
            
 

 

 

FSC 2014/2020  

Interventi di Forestazione, Bonifica Montana e Difesa del Suolo, di cui alla L.R. n. 11/96 

 

Servizio di elaborazione buste  paga del personale Idraulico forestale  

 

DISCIPLINARE D’INCARICO 

 
L'anno duemidiciannove  il giorno _______ del mese di __________. 

 

TRA 

 

a) la Comunità Montana Alburni, codice fiscale  8003030655 rappresentata dal dott. agr. Serafino 

Pugliese, Responsabile  dell’Area Foreste, nato a Ottati (SA) il 29/03/1962,  che  agisce in nome  e per  

conto della Comunità Montana  in esecuzione della propria determinazione n. ___ del ______, con la 

quale è stata individuata, a norma del proprio “Regolamento per l’affidamento di prestazioni di servizio, 

forniture  lavori ai sensi del d.lgs. n. 50/2016” approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 09/01/2017, 

l’operatore economico quale affidatario dei servizi  oggetto del presente atto; 

E 

 

b)  il dott. ________________________________________ (C.F. _________________) - (Part.IVA 

__________________), nato a _________________________ (___) il ______________, con sede in 

______________ alla ________________, ___, di  comune  accordo  fra  le  parti  come  sopra  

costituite  si  conviene  e  stipula quanto segue: 

 

ART. 1 

Oggetto del Contratto 

 

L’operatore Economico _______________________, come sopra rappresentato, assume per conto 

della Comunità Montana, alle condizioni offerte dal medesimo operatore, lo svolgimento dei sotto 

elencati servizi: 

 adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia per la gestione contabile e fiscale del personale 

idraulico forestale in dotazione all’Ente e in particolare modo: 

 elaborazione di buste paga per n. 86 O.T.I. (Operai a tempo Indeterminato) per 14 mensilità; 

 elaborazione di buste paga per n. 3 I.T.I. (Impiegati a tempo Indeterminato) per 14 mensilità; 

 elaborazione di buste paga per n. 96 O.T.D. (Operai a tempo Determinato) per almeno 8 mensilità; 

 al supporto alla piattaforma MEF per i relativi adempimenti di competenza dell’Ente; 

 Adempimenti fiscali e previdenziali connessi alla gestione degli operai forestali ( CUR – MOD. 770- 

DMAG e UNIEMENS). 

 Denuncia Annuale IRAP; 



 File Modello 770 semplificato ed invio all’Agenzia delle Entrate; 

 Gestione della Piattaforma MEF per la contabilizzazione delle fatture elettroniche e monitoraggio e 

debiti commerciali dell’Ente. 

Fornirà, inoltre, le ulteriori prestazioni aggiuntive come da propria offerta, depositata agli atti d’ufficio. 

 

 

ART.2 

Durata dell’incarico 

 

Il servizio ha durata di 18 mesi, con possibilità di rinnovo, con l’accordo scritto delle parti, per 

ulteriori 18 mesi, al medesimo prezzo e condizioni stabilite con il presente disciplinare. 

 

 

ART. 3 

Modalità di espletamento dell’affidamento 

 

Al fine di poter correttamente e puntualmente adempiere i servizi professionali affidati, 

l’operatore economico garantirà la presenza nella sede comunitaria per n. 04 giorni settimanali, per 

almeno 24 ore, e di svolgere funzioni di rappresentanza dell’Ente presso gli uffici esterni, con i quali 

l’Ente ha rapporti di Debito/Credito, o di altra natura, per la risoluzione delle problematiche ad essi 

connesse.   

Garantirà, inoltre: 

 la presenza per gli incontri con le OO.SS., con gli operai forestali e ogni qualvolta la Direzione 

dell’Ente e gli organi politici lo richiederanno; 

 La presenza alle riunioni periodiche con cadenza mensile con gli addetti del Servizio Stipendi e 

del Servizio personale per aggiornamenti della procedura anche derivanti da modifiche della 

normativa vigente in materia. 

 

ART. 4 

Compensi 

 

Per le attività previste dal presente disciplinare all’operatore economico sarà riconosciuto un 

compenso complessivo di _________, oltre IVA ed oneri come per legge. Il medesimo compenso sarà 

frazionato in 18 rate mensili di € ___________, sempre oltre IVA ed oneri come per legge, e 

corrisposto entro il 10 di ogni mese fino alla scadenza naturale del rapporto contrattuale, previa 

presentazione di regolare fattura corredata di relazione attestante i risultati conseguiti dei Servizi 

espletati. 

 

ART. 5 

Spese accessorie 

 

L’importo si intende omnicomprensivo delle spese, eventuali ulteriori spese accessorie 

dovranno essere autorizzate dall’ente prima di essere sostenute. 

 

ART. 6 

Tracciabilità flussi finanziari 

 

L’operatore economico è formalmente obbligato, giuste le previsioni recate dall’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al 

presente appalto di servizio, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato.   



A tal fine si specifica che:  

a) il numero di conto corrente dedicato è il seguente (Codice Iban) ____________________________ e 

risulta acceso presso l’Istituto Bancario __________________________________;  

b) il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è _______________________. 

Qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salvo le eccezioni di legge, l’operatore 

eocnomico dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente 

contratto, al di fuori o in violazione delle previsioni fissate nel primo periodo del presente articolo (e, 

comunque, delle previsioni della menzionata legge n. 136/2010), il presente rapporto contrattuale si 

risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che l’appaltatore 

inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro. 

 

ART. 7 

Inadempimenti 

 

L’affidamento del servizio sarà considerato decaduto oltre che per inadempienza degli obblighi 

contrattuali, anche quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, risultasse che per 

negligenza o imperizia, la società/ ditta  pregiudichi l’esecuzione del presente contratto. 

 

ART.8 

Riservatezza e segreto d'ufficio 

 

L’operatore economico  si impegna a rispettare quanto previsto dal  Titolo II artt. 7 e successivi 

del Codice in materia di protezione dei dati personali  approvato  con  D.Lgs.  n. 196  del  30/06/2003,  

in  tutte  le  fasi  dell’attività  da  svolgere.  

 

ART. 9 

Controversie 

 

Per eventuali controversie che dovessero sorgere  il foro  competente   sarà   quello di  Salerno. 

 

In  fede  e  a  piena  conferma  di  quanto  sopra,  le  parti  sottoscrivono  per  accettazione.  

 

 

Per  la Comunità Montana Alburni,   

 

Il  Responsabile, Dott. Agr. Serafino Pugliese 

 

 

L’operatore economico   

 

___________________________________________ 


