CONTRATTO
INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI D.P.O.
(RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) ED ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN
MATERIA DI PRIVACY
CIG N. ZA62876046
L’anno 2019 e questo giorno 23 del mese di Maggio si procede in modalità elettronica alla stipula della
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
a)

SISTEMA AMBIENTE SPA, partita IVA 01604560464, nella persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. Matteo Romani, codice fiscale
RMNMTT73D18E715L, alla firma del presente atto legittimato in virtù di Delibera di Cda del
18.04.2019;
E
b)

l’Avv. Alessandro Mosti, nato a Pietrasanta (LU), il 20/12/1978, codice fiscale

MSTLSN78T20G628O, con Studio in Lucca, V.le Cadorna 50, che di seguito per brevità sarà denominato
Professionista o Aggiudicatario,
per la sottoscrizione del presente atto
PREMESSO CHE
a) Lucca Holding S.p.A. è socio (62,58%) di Sistema Ambiente S.p.A.;
b) Lucca Holding S.p.A., con Determina n. 22 del 08.04.2019 (Prot. di LH SPA n. 453/2019), e
contratto nr. 5/2019 del 03.05.2019, ha affidato al Professionista, ex art. 36, comma 2, lettera a)
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite piattaforma digitale Start Toscana, l’incarico di
DPO/RPD (Responsabile protezione dati) ed attività di consulenza in materia di privacy;
c) Gli uffici di Lucca Holding hanno accertato che il Professionista è in possesso dei requisiti di
ordine generale.
Le parti, tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:
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ART. 1- PREMESSE- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA
Sistema Ambiente S.p.A., come sopra identificata, conferisce all’avv. Alessandro Mosti, con Studio in
Lucca, Viale Cadorna 5, partita iva: 02009820461, che accetta, l’incarico per le attività di assistenza e
consulenza specialistica consistenti in tutte le attività necessarie per l’adeguamento al Regolamento
Europeo in materia di privacy, nonché la funzione di D.P.O. (Responsabile Protezione Dati) e
le relative mansioni connesse (come meglio indicate nella comunicazione emessa da LH SPA in
data 20.03.2019, prot. n. 359/2019) e nel “mandato” privacy proposto da LH SPA in data
30.03.2019, come previsto dall’art.37 del Regolamento UE 2016/679, documenti che, seppur non
materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Il servizio di consulenza avrà durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente
contratto, per un corrispettivo pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento /00 euro) al netto dell’IVA e
CPA come previsto dal “dettaglio economico” proposto dall’Avv. Mosti (allegato n. 1 al presente
contratto).
Il servizio viene affidato direttamente all’Avv. Alessandro Mosti ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.lgs
50/2016, tenuto conto che Sistema Ambiente S.p.A. ha approvato un “Regolamento per gli affidamenti di
servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00” che all’art. 3.1) prevede che “L’affidamento di contratti di
appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 20.000,0 al netto dell’iva, avviene mediante
affidamento diretto senza previa consultazione commerciale di 2 o più operatori economici”.
L’incarico viene affidato nella forma di contratto di lavoro autonomo di natura professionale, relativo alle
prestazioni ed attività assegnate dalla Società committente.
L’Aggiudicatario non è soggetto a vincoli di subordinazione nei confronti di Sistema Ambiente S.p.A.
Art. 3 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi
al presente atto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, le parti, con la sottoscrizione del
presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
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ART. 4– PAGAMENTO CORRISPETTIVO
Il corrispettivo avverrà, a fronte di presentazione di nr. 2 regolari fatture emesse durante il periodo di
effettuazione del servizio (50% al momento della sottoscrizione del contratto e il residuo 50% alla data
di scadenza del contratto) che saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, fine mese. Il
pagamento è tuttavia subordinato alla verifica della regolarità contributiva.
Per le modalità di effettuazione dei pagamenti, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010, si applica quanto previsto al precedente articolo 3; tutti i pagamenti
da parte di Sistema Ambiente S.p.A. saranno effettuati, al netto della ritenuta d’acconto del 20%, a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente “dedicato” intestato a Alessandro Mosti, aperto presso Banca di
Credito Cooperativo della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, Agenzia (Filiale) Pietrasanta, loc.
Iare, IBAN: IT15F0872670222000000434656.
Le fatture, con IVA immediata, dovranno pervenire esclusivamente tramite il sistema di interscambio
utilizzando il codice univoco SUBM70N.
Le fatture, nella voce Dati relativi alla trasmissione - dovrà essere indicato il codice identificativo gara
(CIG) ZA62876046 assegnato al presente affidamento (in caso contrario Sistema Ambiente S.p.A. non
potrà procedere al pagamento).
ART. 5- OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E RESPONSABILITA’
L’Aggiudicatario sarà responsabile della corretta gestione ed organizzazione dell’attività oggetto del
presente incarico.
L’Aggiudicatario dà atto di aver preso visione del Codice Etico per i Dipendenti di Sistema Ambiente S.p.A.
pubblicato sul sito internet della società e si impegna al rispetto dello stesso.
A tal fine l’Aggiudicatario ha presentato copia di una polizza assicurativa per le attività professionali
contratta con CNA Insurance Company Limited, che è stata considerata idonea dal Responsabile del
procedimento di Lucca Holding S.p.A.
ART 6 – SUBAPPALTO
L’Aggiudicatario si impegna a non dare in subappalto parti dell’esecuzione dell’attività di cui al presente
atto.
La violazione del divieto di cedere o subappaltare l’attività assunta, comporterà l’immediata risoluzione
del contratto da parte di Sistema Ambiente S.p.A.
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ART. 7 INCOMPATIBILITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui l’Aggiudicatario presti altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare
formalmente e sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato, le attività di consulenza a favore di
Sistema Ambiente S.p.A. non potranno essere prestate limitatamente alla situazione di incompatibilità e,
qualora ciò non sia possibile o restringa eccessivamente l’attività di consulenza, si procederà alla
risoluzione di diritto del contratto.
Visto l’importo relativo alla fornitura non viene richiesta la c.d. “garanzia provvisoria” di cui all’art. 93,
comma 1 del Codice degli appalti pubblici. Si esonera, inoltre, l’Aggiudicatario dalla prestazione della c.d.
“garanzia definitiva” in quanto operatore riconosciuto di comprovata solidità (ex art. 103, comma 11
Dlgs. n.50/2016.).
Sistema Ambiente S.p.A. potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e a suo
insindacabile giudizio, per difformità e/o vizi delle prestazioni posti in essere dall’Aggiudicatario nello
svolgimento della propria attività, dopo averli contestati ed esaminato le deduzioni dello stesso. Sistema
Ambiente S.p.A. ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
1

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

2

perdita, da parte dell’Aggiudicatario, dei requisiti per l’esecuzione dell’attività, quali il fallimento,
l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare ai sensi
dell’art. 80 del Codice dei Contratti;
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negli altri casi previsti dal presente atto o dalle leggi vigenti.

In caso di risoluzione del presente contratto, Sistema Ambiente S.p.A. riconoscerà all’Aggiudicatario il
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e,
poiché non è prevista la presentazione di garanzia definitiva, sarà applicata una penale pari ad Euro 500,00
(euro cinquecento/00 euro).
ART. 8 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, che non sia stato possibile definire in via bonaria,
saranno deferite alla Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Lucca. Non è
ammesso l’arbitrato.
ART. 9 – TRATTAMENTO FISCALE
Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all’imposta di registro in caso d’uso, ai sensi dell’art.
5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26 Aprile 1986 e s. m. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di
legge, è a carico della Sistema Ambiente S.p.A.
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ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – SEGRETO D’UFFICIO
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio ed ad assicurare la riservatezza delle
informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali lui stesso e/o i suoi collaboratori possono
venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio in oggetto.
La comunicazione dei dati personali dell’Aggiudicatario è necessaria al fine di poter sottoscrivere il presente
contratto e della conseguente instaurazione del rapporto contrattuale.
Ai sensi delle nuove disposizioni in materia di privacy di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679

DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, Sistema Ambiente S.p.A. informa che
tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto, esclusivamente per le finalità e con le modalità
connesse all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
La durata del trattamento seguirà la disciplina del rapporto contrattuale in essere, quindi per l’intera durata
del rapporto e successivamente seguirà la disciplina in materia di conservazione degli atti amministrativi.
All’Aggiudicatario sono garantiti i diritti di cui all’art. 13 comma 2 del Reg. UE 2016/679
ART. 11 – RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO
Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento al mandato del 30.03.2019 presentato
dall’avv.to Mosti, di cui al precedente articolo 2, che forma parte essenziale e sostanziale del presente atto
seppur non materialmente allegato. Si intendono, inoltre, espressamente richiamate e sottoscritte le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, la Legge Regionale Toscana
13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui
al D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e la norma sulla sicurezza di cui al Dlgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto.
Lucca, lì 23 Maggio 2019
Avv. Alessandro Mosti

Il Presidente

(Firmato digitalmente)

Dott. Matteo Romani
(Firmato digitalmente)

Per espressa approvazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 (art. 1341, II° comma, cod. civ.).
Avv. Alessandro Mosti
______________________
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