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DISCIPLINARE D’INCARICO DI CONSULENZA INGEGNERISTICA DEI MATERIALI E 

FORMAZIONE IN TEMA DI PRODUZIONE ETICA, RELATIVAMENTE AL PROGETTO 

DEL PROGRAMMA URBAN INNOVATIVE ACTIONS DENOMINATO 

"MONTERUSCELLO AGRO CITY" - CREAZIONE DI UN LABORATORIO DI 

PRODUZIONE ETICA. 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno _______________ del mese di ___________ nella sede di 

AGROCULTURA S.R.L.S. in Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli 

TRA 

AGROCULTURA S.R.L.S., con sede in Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli, P.IVA. 

00774851213, in persona del legale rapp.te ed Amministratore, dott. Gerardo Gartta, nato a Salerno, 

il 31/7/1970, C.F. GTTGRD70L31H703Q, domiciliato per la carica presso la sede legale della 

società, di seguito denominata "AGROCULTURA SRLS"; 

E 

Nome e Cognome_____________ , nato a ____________, il ________________, C.F. 

_________________, P.IVA _______________, (eventualmente nella qualità di ____________), 

con studio/sede in ___________________________________________, di seguito denominato 

"Professionista"; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

AGROCULTURA, adempiuti agli obblighi previsti dalle normative vigenti in tema di affidamento 

di incarichi professionali, affida al Professionista, che accetta, l’incarico di consulenza 

ingegneristica dei materiali e formazione in tema di produzione etica, relativamente al progetto del 

programma urban innovative actions denominato "Monteruscello Agro City" - creazione di un 

laboratorio di produzione etica. 

Art. 2 

L’incarico è costituito da tutte le attività professionali connesse alla pianificazione della 

coltivazione delle aree agricole attraverso il sistema dell’agricoltura organico rigenerativa; alla 

creazione e la gestione delle operazioni del laboratorio di produzione etica  che sviluppa il processo 

di agricoltura studiando la trasformazione dei materiali naturali e il loro uso nella produzione; alla 

creazione di un piccolo impianto di trasformazione delle fibre naturali, frutto dell’attività agricola 

nelle aree designate dal progetto; nonché alla formazione di personale  in collegamento diretto con i 

processi di produzione; e, segnatamente: a contribuire secondo le proprie competenze  alla 

costituzione di una S.C.A.R.L sul territorio di Monterusciello che gestisca le risorse socio-

economiche generate dopo i tre anni di progettazione 

 

Art. 3 

Agrocultura dovrà fornire a proprie spese copia di tutta la documentazione in proprio possesso che 

si renda necessaria all'espletamento dell'incarico. 

Art. 4 

Il compenso stabilito per l’incarico è di € 35.000,00 comprensivi di I.V.A., cassa previdenziale e di 

ogni altra eventuale spesa, che sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, con i tempi e 

le modalità di seguito indicate: 

- acconto di € 5.000  (Euro cinquemila) comprensivi di I.V.A., cassa previdenziale e di ogni altra 

eventuale spesa, al momento della sottoscrizione del presente disciplinare; 

- ulteriore acconto € 10.000  (Euro cinquemila) comprensivi di I.V.A., cassa previdenziale e di ogni 

altra eventuale spesa, al momento della consegna del progetto ; 

- saldo di € 25.000 (Euro ) comprensivi di I.V.A., cassa previdenziale e di ogni altra eventuale 

spesa, al momento della messa a produzione del piccolo impianto di ETICAL PRODUCTION. 
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Il pagamento delle competenze del Professionista avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di 

regolare fattura elettronica. 

Il Professionista con riferimento ai pagamenti, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Qualora le transazioni siano eseguite senza 

avvalersi di banche o Società Poste Italiane S.p.A. si produrrà di diritto la risoluzione del contratto. 

Le cifre suddette comprendono, oltre al compenso per le prestazioni professionali del Professionista 

incaricato, le prestazioni dei collaboratori di studio e quant’altro necessario per lo svolgimento delle 

attività previste nel programma di lavoro. 

Art. 5 

Per quanto concerne i termini entro i quali le prestazioni dovranno essere rese, gli stessi saranno 

concordati di volta in volta di comune accordo tra il Professionista e Agrocultura, secondo le 

esigenze di quest'ultimo e di quelle correlate ai tempi di attuazione del progetto. 

Art. 6 

Il Professionista è autorizzato a prendere contatti con ogni Ente ed Istituzione a nome di 

Agrocultura per il reperimento di ogni informazione e indicazione necessaria allo svolgimento 

dell’incarico. 

Art. 7 

Il Professionista deve essere munito di “polizza di responsabilità civile professionale” per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori 

od omissioni nell'espletamento dell'incarico. 

Il recesso dell’incarico da parte del Professionista in fase di esecuzione dell'incarico, salvo gravi e 

giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso salvo l’eventuale rivalsa di 

Agrocultura per danni provocati. 

Agrocultura, in caso di inadempimento del Professionista, ha facoltà, previa diffida scritta, di 

risolvere il contratto pagando il compenso per l’attività svolta salvo rivalsa di danni eventuali subiti. 

Agrocultura si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento 

della sua durata, l'incarico senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del 

Codice Civile, fermo restando il rimborso al Professionista delle spese sostenute e il pagamento del 

compenso per l’opera svolta. 

Art. 8 

Il Professionista si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le 

ricerche, i risultati etc. di cui venga comunque a conoscenza nell’ambito dello svolgimento 

dell’incarico derivante dal presente contratto. 

Il segreto dovrà essere conservato fino a quando i dati, i risultati ed ogni altra notizia relativa ai 

lavori svolti non siano stati resi pubblici. 

Art. 9 

Il Professionista dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti 

generati ad esso, correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli. 

Agrocultura e il Professionista prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati 

personali, all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al 

presente incarico con facoltà ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

Art. 10 

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 

Art. 11 

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme vigenti. 

Il foro competente è eletto presso il Tribunale di Napoli. 

 

Luogo, data 

IL PROFESSIONISTA                                                      Il legale rapp.te ed Amministratore di 

        AGROCULTURA S.R.L.S. 

        dott. Gerardo Gatta 
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