Allegato

Rep.n.
CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE ALTAMENTE
QUALIFICATA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE RIFERITE AL
PROGETTO EUROPEO “LIFE WOLFALPS EU” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “LIFE18
NAT/IT/000972”
CUP: I69E19001210008
CIG: Z132B5F841
PREMESSO CHE
Con deliberazione del Consiglio dell’Ente n.31 del 20.12.2018 è stata approvata l'adesione al
Progetto LIFE WolfAlps EU “Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the
alpine population level –Azioni coordinate per favorire la coesistenza tra uomo e lupo a livello
di popolazione alpina”;
L’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime (Ente Capofila di progetto) con
nota prot. n.3034 del 12.09.2019 comunicava l’avvenuta firma del “Grant Agreement” da
parte della Commissione Europea; con comunicazione prot. n.3112 del 19.9.2019 ”LIFE18
NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU. Coordinated actions to improve wolf-human
coexistence at the alpine population level. Grant agreement signed between APAMCoordinating beneficiary and EASME-Agency representing the European Union” trasmetteva
la documentazione amministrativa, tecnica e contabile inerente il progetto; in data 19
novembre veniva sottoscritta convenzione di partnership tra l’Ente e il soggetto capofila
“Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime” (protocollo al n.4171 del
19.12.2019);
Con determinazioni dirigenziali n.1 del: 10/01/2020 e n.19 del: 04/02/2020 è stata avviata
selezione di n.1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a supporto delle attività di
comunicazione riferite alla gestione del progetto europeo “LIFE WOLFALPS EU” nell’ambito
del programma “LIFE18 NAT/IT/000972”;
Il progetto LIFE WolfAlps EU è costruito sulla base di un programma condiviso fra tutti i
partner internazionali (19 partner di progetto e 100 supporter, coordinati dal capofila Ente di
gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime), con gli obiettivi di contrastare le predazioni
sui domestici grazie a squadre di intervento sul campo e sistemi di prevenzione efficaci,
favorire la sostenibilità economica della presenza del predatore promuovendo iniziative ecoturistiche, definire linee guida di gestione del predatore a livello alpino-appenninico e mettere
in campo le migliori pratiche per rendere compatibili la presenza del lupo e le attività
economiche in montagna e pianura. Il progetto mira a ottenere risultati importanti nel campo
della conservazione della biodiversità, ma avrà anche ricadute economiche di rilievo a livello
locale. La comunicazione svolge un ruolo strategico per il LIFE divulgando in modo chiaro,
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obiettivo, trasparente e puntuale i dati relativi alla presenza del lupo sul sistema AlpiAppennino settentrionale e al suo impatto sui domestici e sui selvatici oltre che i risultati
conseguiti nel corso del progetto, migliorando le conoscenze disponibili sul lupo e sui conflitti
uomo-lupo.
Con determinazione dirigenziale n. del
è stata approvata la valutazione finale della
candidature pervenute, in risposta al nuovo avviso pubblico per la selezione di n.1
collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a supporto delle attività di comunicazione
riferite alla gestione del progetto europeo “Life WolfAlpsEU nell’ambito del programma
LIFE18 NAT/IT/000972 del 04.02.2020, come valutate in data 25.02.2020, individuando
come miglior candidatura quella del Dott. Simone Bobbio, CF BBBSMN80D03L219R, PIVA
10921790019, nato a Torino, il 03.04.1980 e residente in Via Pacinotti, 6 – Torino, registrata
con prot. n. 612 il 13.02.2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
tra
L’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, codice fiscale 94506780017 (di
seguito denominato Ente), rappresentato dal Direttore Dott. Michele Ottino, Codice Fiscale,
TTNMHL57M08M014R, nato a Villar Perosa (TO), il 08.08.1957 e domiciliato, ai fini del
presente contratto presso la sede legale dell’Ente in Salbertrand (TO), cap 10050, Via
Fransuà Fontan 1,
e
Il Dott. Simone Bobbio, codice fiscale BBBSMN80D03L219R, PIVA 10921790019, nato a
Torino, il 03.04.1980 e residente in Via Pacinotti, 6 - Torino
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L'incarico da svolgersi nel corso degli anni 2020 - 2021 – 2022 – 2023 - 2024 prevede attività
di supporto che si riferiscono prevalentemente alle fasi preparatorie, progettuali, di
divulgazione e restituzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di lavoro-workshop,
anche internazionali, nella gestione delle attività di comunicazione del progetto “LIFE
WolfAlps EU” (01/09/2019 – 30/9/2024).
In particolare si prefigurano le seguenti funzioni:
- partecipazione ai meeting del Gruppo di Comunicazione del LIFE Wolfalps EU per la
definizione degli obiettivi e delle strategie di comunicazione del progetto;
- seguire e gestire, in coordinamento con il referente della Comunicazione dell’Ente, i
rapporti con il Gruppo di Comunicazione e il Media Office del progetto LIFE Wolfalps
EU;
- collaborare alla divulgazione a livello locale, in sinergia con l'area Comunicazione
dell'Ente, mediante redazione di articoli, e favorendo la diffusione di volantini,
brochure e altro materiale pubblicitario elaborato dal gruppo di Comunicazione Life
Wolfalps EU;
- collaborare alle attività di comunicazione del progetto attraverso la redazione di testi,
articoli, comunicati stampa e post, la loro pubblicazione attraverso gli strumenti
istituzionali (sito web, canali social: facebook, instagram, twitter, youtube) e la raccolta
della rassegna stampa;
- organizzazione delle campagne di sensibilizzazione/divulgazione attuate a livello
locale nell'ambito del progetto LIFE Wolfalps EU;
- collaborazione alla campagna di promozione dei prodotti locali a marchio wolf-friendly;
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-

-

supporto attivo nell'organizzazione degli eventi e dei workshop per giornalisti,
influencers, bloggers e youtubers, mediante preparazione documenti, anche in lingua
inglese;
partecipazione alle conferenze tematiche internazionali previste nell'ambito del LIFE
Wolfalps EU, con interventi in lingua inglese.

Considerata la durata complessiva del progetto LIFE Wolfalps EU (5 anni, a partire dal
01.09.2019 al 30.09.2024) le attività di cui sopra saranno ulteriormente dettagliate con
cadenza annuale, mediante assegnazione di obiettivi specifici basati sul timetable e sulle
deadline stabilite dal Grant Agreement del progetto, allegate al presente contratto.
Gli obiettivi definiti per l'anno 2020 sono i seguenti:
 acquisizione e conoscenza di tutto il dossier di progetto;
 partecipazione agli incontri del gruppo di comunicazione;
 avvio delle attività di comunicazione e promozione (contatti con stampa locale,
comunicazioni con Media Office, coordinamento con addetto alla comunicazione
dell'Ente) in coordinamento con l’ufficio Comunicazione dell’Ente.
Il raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente sarà oggetto di verifica da parte
dell'Ente e dall'esito di questo dipenderà la definizione dei successivi obiettivi annuali. Fermo
restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di
subordinazione, le prestazioni richieste avverranno in concreta attuazione delle direttive
impartite dagli Enti, per il miglior raggiungimento del risultato. L’assegnazione degli obiettivi
avverrà tramite lettera scritta inviata tramite PEC al professionista.
Art. 2 - MODALITA' E TERMINE DI ESECUZIONE DELL'INCARICO
Il professionista incaricato dott. Simone Bobbio accetta l'incarico e si impegna a seguire le
attività di progetto secondo le indicazioni del Referente responsabile della Comunicazione
del progetto e del Direttore dell’Ente e in coordinamento con le altre figure Referenti
responsabili di progetto relativamente agli aspetti tecnici e amministrativi
Il professionista incaricato nello svolgere l’incarico è tenuto all’osservanza delle disposizioni
di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (c.d. Nuovo Codice Appalti), nonché al rispetto delle
specifiche norme di settore.
Il soggetto incaricato terrà conto delle prescrizioni impartite dall’Ente, anche in relazione ai
tempi a disposizione.
L’incarico è individuale, con contratto di lavoro autonomo in Regime fiscale di Partita IVA.
La durata del contratto è: dalla sottoscrizione del contratto al 31/12 di ciascun anno, con
conferma annuale fino al 30 settembre 2024 a seguito della verifica dell’espletamento delle
attività richieste, del rispetto del raggiungimento degli obiettivi dati. Il contratto non è
rinnovabile ai sensi dell’art.7, c.6 lett. d) del Dlgs 165/2001, fatta salva eventuale proroga ivi
consentita.
Art. 3 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di
subordinazione, spetterà al Referente della Comunicazione del progetto e al Direttore
dell’Ente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive
impartite per il miglior raggiungimento degli obiettivi. Lo stesso Direttore avrà cura di
effettuare le segnalazioni di eventuali problemi riscontrati, circa l’esecuzione dell’incarico.
Si richiede un raccordo periodico con i referenti sopra indicati presso la sede dell’Ente di Via
Fransuà Fontan n.1 – Salbertrand (TO).
Art. 4– ONERI A CARICO DELL’ENTE
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L’Ente si impegna a fornire i dati e la documentazione in suo possesso utili all’espletamento
dell’incarico
Art. 5 - PROPRIETÀ DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti gli elaborati e la documentazione prodotti in virtù del presente incarico restano di
assoluta e piena proprietà dell’Ente che ne farà l’uso più opportuno a proprio insindacabile
giudizio. La loro eventuale pubblicazione da parte dell’affidatario in altri contesti dovrà
avvenire con esplicito consenso di questi enti.
Il Professionista si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di
cui verrà a conoscenza nel corso dell’espletamento dell’incarico di cui trattasi.
Art. 6 - COMPENSI, MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
Il compenso totale lordo di incarico è pari ad Euro 20.000,00
Il suddetto compenso totale lordo per tutta la durata del contratto verrà riconosciuto sulla
base delle seguenti modalità:
 compensi in acconto pari a € 2.200,00 al termine di ciascun semestre, a seguito della
verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti e concordati;
 saldo a fine contratto (giugno 2024);
 scadenza pagamenti acconti: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021, dicembre
2021, giugno 2022, dicembre 2022, giugno 2023, dicembre 2023;
 saldo di € 2.400,00 giugno 2024.
L’erogazione delle somme dovute al collaboratore avverrà a seguito della presentazione
all’Ente di idonea documentazione fiscale, così come previsto dalla vigente normativa. L’Ente
può procedere a verifiche intermedie in corso d’anno e conseguente erogazione intermedia
parziale del compenso al raggiungimento di obiettivi stabiliti.
Il compenso indicato vale quale prezzo contrattuale e deve intendersi fisso e invariabile per
tutta la durata dell’incarico. Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata
preventivamente autorizzata dall’Ente.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, per
ciascuna transazione posta in essere si dovrà riportare il codice CUP: I69E19001210008, il
codice CIG: Z132B5F841 e la denominazione del progetto “LIFE18 NAT/IT/000972 - LIFE
WOLFALPS EU”
Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine è tenuto
a comunicare all’Ente eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad
operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione. Qualora le transazioni
relative alle prestazioni affidate con il presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane s.p.a., si procederà alla risoluzione del contratto
medesimo. I compensi dovuti per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto
verranno liquidati secondo le sotto indicate modalità di pagamento, dietro presentazione di
regolari fatture elettroniche, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse all’Ente, previa
verifica positiva della corrispondenza dei dati e degli elaborati presentati con quanto richiesto
e previa verifica della Regolarità Contributiva ed Assicurativa.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013,
n. 55 del Ministero dell’Economia dovranno essere intestate all’Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie, C.F. 94506780017 – Part. I.V.A. 06360790015 – Codice Ufficio
UF6STY, e dovranno riportare l'indicazione del codice CUP: I69E19001210008, del codice
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CIG: Z132B5F841 e della denominazione del progetto “LIFE18 NAT/IT/000972 - LIFE
WOLFALPS EU”
Il pagamento dell'IVA della presente prestazione è soggetto al meccanismo di scissione
pagamenti split payment con il quale le PA versano l'IVA direttamente all'Erario e non al
fornitore.
Art. 7 - RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
L’eventuale ritardo rispetto al termine di esecuzione dell'incarico determina la facoltà
dell'Ente di applicare una penale di importo € 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, che
sarà trattenuta sul saldo del compenso, e se complessivamente superiore al 10%
dell’ammontare netto contrattuale produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal contratto, il
pagamento della parcella verrà sospeso, salva l'azione per eventuali danni subiti dall’Ente in
dipendenza di tali difformità che comporteranno comunque l'erogazione di una penale non
inferiore al 10% dell'importo complessivo pattuito.
L’eventuale ritardo rispetto ai termini definiti, se per grave negligenza del professionista,
produce la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e
sono dovuti da parte del professionista gli eventuali danni subiti dall’ente per la mancata
corresponsione del finanziamento LIFE.
Art. 8 - REVOCA DELL’INCARICO
Nel caso di inadempienze o di ritardo nella conduzione dell’incarico, l’Ente si riserva la
facoltà di revocare l’incarico stesso a semplice avviso-diffida con raccomandata A/R o posta
elettronica certificata. La verificata negligenza o volontaria manomissione dei dati raccolti in
campo appurate dall’Ente saranno ragione di revoca immediata dell’incarico ed i responsabili
saranno perseguiti a norma di legge.
Art. 9 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le cause di forza maggiore che ritardassero le consegne o lo svolgimento delle attività
rispetto agli obiettivi fissati, dovranno essere comunicate entro otto giorni con posta
certificata indirizzata all’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie e
opportunamente provate a pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle.
Art. 10 - RECESSO
Ai sensi della L.R. n. 6/1988 le parti prendono e danno atto che è facoltà dell’Ente recedere
dal presente contratto qualora le circostanze sopravvenute facessero venire meno la
necessità dell’incarico. In tal caso l’Ente corrisponderà al Professionista incaricato solo i
compensi relativi alle prestazioni effettivamente svolte.
Art 11 - CAUZIONE
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali il professionista costituisce
cauzione definitiva pari a Euro 2.000,00 sotto forma di cauzione o fideiussione.
Art. 12 – INCOMPATIBILITA’
Il Soggetto incaricato accetta l’incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con
l’Ente, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l’esercizio della libera
professione, né altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o
con l’Ente.
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Art. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dell'esecuzione del contratto.
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti danno atto che, i dati contenuti nel contratto verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia.
Art. 15 - CONTROVERSIE
A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio rispettivamente presso la propria
sede, e per ogni controversia potesse insorgere tra l’Ente e la ditta incaricata in dipendenza
del rapporto regolamentato dal presente contratto, il foro competente è quello di Torino
Art. 16 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
Il presente atto si configura tra quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e
pertanto sarà registrato a tassa fissa, ai fini del medesimo D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in caso
d'uso dalla parte che lo riterrà necessario.
Tutte le imposte e tasse relative alla eventuale registrazione del presente contratto, qualora
richiesta, saranno a carico del richiedente.
Art. 17 - NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto è fatto riferimento alla
legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, in materia di pubblica sicurezza,
al Codice Civile ed alle altre norme presenti nell’ordinamento.
Art. 18- NORME FINALI
Qualunque modificazione al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata
che mediante atto scritto.
La sottoscrizione del contratto avverrà in forma esclusivamente digitale.
Il presente contratto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo
dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato a norma di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la data temporale del contratto fa fede quella risultante dall'ultima trasmissione - tramite posta
elettronica certificata - del presente documento informatico completo delle firme delle due parti
contraenti.
IL DIRETTORE
(dott. Michele Ottino)
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
s.m.i. e norme collegate)
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Il professionista incaricato, dott. Simone Bobbio dichiara sotto la propria responsabilità di
aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole contrattuali le
condizioni previste dal presente contratto.
IL PROFESSIONISTA INCARICATO
(dott. Simone Bobbio)
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
s.m.i. e norme collegate)
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