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TRASMISSIONE VIA PEC 
appaltiamo@pec.it 
                                                                                            Egr. Sig. 
         Avv. Vittorio Miniero  
                                                                                           Viale Aldini n. 28  
                                                                                           Bologna 
                                                                                           
 
Oggetto Piano nazionale di Edilizia Abitativa (DPCM 16.07.2009). Atto aggiuntivo all’accordo di 

programma sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Veneto in data 

24.02.2015, fondi ex L. 560/93 e fondi propri Ater. - Intervento in Comune di Cerea, ex area 

Ferrarese in via C. Battisti per la realizzazione di n.10 alloggi di erp. 

Disciplinare di incarico di supporto legale al Rup - CIG: ZB22BC9733 

Tra: 
L’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA,  nella persona 

del ing. Luca Mozzini  nato a Mantova il 22.06.1963 che interviene in qualità di  Direttore 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, con sede in Verona, 

Piazza Pozza n. 1/c/d/e, dove domicilia per la carica,  codice fiscale e partita IVA 00223640236, 

autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera di C.d.A  n1/16687 del 14 dicembre 2018 

che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "ATER - Azienda"; 

e 

l’avv. Vittorio Miniero con Studio Legale in viale Aldini 28, 40136 Bologna (C.F. MNRVTR72D26A944M 

- P. IVA 02652721206) 

PREMESSO 
 

- che per problematiche legate all’andamento del cantiere in Comune di Cerea via C. 

Battisti per la realizzazione di n. 10 alloggi di erp si è reso necessario chiedere un supporto 

legale al Rup ad un professionista esterno, in quanto l’Azienda non dispone all’interno della 

struttura organizzativa, delle professionalità richieste; 

- che l’articolo 31, comma 11, del d.lgs 50/2016 e s.m.i., prevede la possibilità per il 

responsabile unico del procedimento di acquistare all’esterno le competenze che rilevasse 

essere non adeguatamente coperte dalle capacità interne: 

- che con decreto del Direttore n. 5068 del 06.02.2020 è stato affidato all’avv. Vittorio Miniero, 

con studio in Bologna viale Aldini n. 28, l’incarico in oggetto; 

- Ater di Verona dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (RGPD) e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera del difensore; 
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- l'avvocato dichiara di accettare ad ogni effetto il Codice etico, il Codice di 

Comportamento di Ater di Verona esaminati sul seguente link: www.ater.vr.it - 

Amministrazione Trasparente - sezione Disposizioni generali e si impegna, pena la risoluzione 

del rapporto con l'Azienda, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati 

codici, codici che sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del 

presente atto; 

- l'avvocato dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui 

agli art. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e autorizza l'Azienda alla 

pubblicazione dei propri dati sul sito dell'ATER di Verona - sezione "Amministrazione 

Trasparente". 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono 

il primo patto. 

2. L’amministrazione, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali 

dell’Avv. Miniero, con la presente dà incarico a quest'ultimo di svolgere l’attività di 

assistenza giuridica in materia di appalti come da proposta del 18.01.2020 (prot Ater n. 1050 

del 20.01.20) parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegata 

In particolare l’attività consiste in: 

- costante disponibilità a mail e telefonate che consentano assistenza durante tutto l’arco 

temporale della durata dei lavori di cui all’oggetto; 

- assistenza dell’amministrazione durante la gestione dei rapporti con l’appaltatore e tra 

appaltatore e subappaltatori e subfornitori.  

3. Il corrispettivo comprensivo di tutti gli atti, per le attività comprese nel servizio sopra 

descritto, è così determinato: 

1. € 2.000,00, oltre I.V.A. al 22%e cpa al 4%, quale importo forfettario per la realizzazione 

del servizio di durata annuale; 

2. per la difficoltà di definire un importo forfettario per le attività che di volta in volta 

verranno chieste e poi relazionate, le stesse saranno liquidate a misura come di seguito 

riportato: 

- € 1.200,00, oltre I.V.A. al 22% e cpa al 4%, per ogni giornata di lavoro contabilizzata 

nella realizzazione dei servizi sopra descritti; 

- € 600,00 oltre I.V.A. al 22% e cpa al 4%, per ogni mezza giornata di lavoro 

contabilizzata nella realizzazione dei servizi sopra descritti.  

http://www.ater.vr.it
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4. L’Avvocato Miniero si impegna ad informare per iscritto l’Azienda della insorgenza di 

circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano 

un aumento dei costi. 

5. L’Avv.Vittorio Miniero svolgerà la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza 

alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti dell’amministrazione. L’attività si 

svolgerà sia a distanza tramite l’utilizzo dei canali telematici sia, a richiesta, mediante la 

presenza presso la sede dell’amministrazione. 

6. L’Amministrazione dovrà collaborare fattivamente con l’Avv.Vittorio Miniero fornendogli 

tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’adempimento dell’incarico affidato 

nonché la documentazione che si renderà necessaria al fine. 

7. Il compenso sarà liquidato a conclusione della prestazione, senza alcuna anticipazione, su 

presentazione di regolare preavviso di parcella. I pagamenti verranno effettuati tramite 

bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei 

movimenti finanziari, i cui estremi saranno comunicati all’Azienda, contenente altresì 

l’indicazione delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente. Ogni eventuale 

variazione dovrà essere comunicata tempestivamente ed in forma scritta all’A.T.E.R; in 

difetto di quanto sopra nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Azienda. Il 

professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 136/2010 e s.m.i. in merito ai quali dichiara di essere pienamente edotto. 

8. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Azienda verserà 

quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta pro quota rispetto all'importo 

concordato. 

9. Per ogni controversia inerente o conseguente la presente atto, il foro competente è quello 

di Verona. 

10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice 

civile e a quelle del codice deontologico professionale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

            Verona il  

          A.T.E.R.                          IL PROFESSIONISTA  

         Il Direttore                                                    Avv. Vittorio Miniero 

   Ing. Luca Mozzini  
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