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REGISTRO GENERALE N. 1653 del 12/10/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 73 del 08/10/2021
PROPOSTA N. 2159 del 08/10/2021

OGGETTO: INZIATIVA SCOPRI TERAMO. REDAZIONE SCHEDE ILLUSTRATIVE MONUMENTI
CITTADINI - VISITE GUIDATE E PROGETTO CHIESE. AFFIDAMENTO INCARICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 sono stati approvati, tra l’altro, il
“Documento   Unico   di   Programmazione   2021-2023”   ed   il   “Bilancio   di   Previsione   esercizio
finanziario 2021/2023”;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023; 

PREMESSO, inoltre, che:
-azioni di marketing territoriale mirate, intese come promozione del territorio e dei suoi prodotti,
delle sue peculiarità e potenzialità, distinguono e valorizzano un territorio;
-è importante però che un modello turistico, affinché diventi competitivo, si basi sull’elaborazione
e sullo sviluppo di un sistema/piano di marketing territoriale di cui siano individuate azioni e
progetti efficaci, al passo con i tempi e proiettati verso il futuro, capaci di individuare i valori del
territorio e renderli elementi di attrazione e di unicità dell’offerta territoriale, anche attraverso
strumenti ed azioni specifiche ritenute più valide per un settore e capaci di porre attenzione alle
esigenze dei turisti e tradurle in prestazioni di qualità;

PREMESSO, altresì, che con Deliberazione di Giunta n.57 del 19/02/2021, esecutiva ai sensi di
legge, al fine di dare impulso ad un settore, quale quello del turismo e della promozione del
territorio, particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria COVID 19, e per quanto sopra esposto,
l’Amministrazione Comunale, quale atto di indirizzo, ha approvato il progetto “Beacon - Turismo di
prossimità” il quale prevede l’installazione di piccoli dispositivi wireless, i “Beacon” per l’appunto,
che posizionati ad altrettanti punti specifici di interesse della Città, “POI”, trasmettono intorno a
loro dei segnali radio a basso contenuto e a corto raggio, interagendo con smartphone e tablet  che
entrano nel loro campo di azione,  sfruttando la posizione di prossimità del turista;

CONSIDERATO che si tratta di uno strumento semplice ma efficace per informare l’utente sulle
opere   artistiche,   architettoniche   ed   eccellenze   varie   del   territorio,   regalando,   tra   l’altro,   una
esperienza istruttiva multimediale ed immediata ed, infatti, il visitatore sarà avvisato, grazie ad un
“app” sviluppata ad hoc e completamente gratuita, di trovarsi nelle vicinanze di un particolare
punto di attrazione e cliccandoci sopra potrà conoscerne  dettagli, in formato testuale, video, audio
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fotografico, in una parola “interattivo”;

CONSIDERATO, inoltre, che il progetto è stato realizzato ed è alla data odierna una realtà presente
ed attiva in tutto il centro cittadino, incluso nel progetto più ampio “Scopri Teramo” che contiene
ulteriori informazioni sulle attività ricettive e gli eventi che si svolgono nel centro della città ed è
composto da quattro sezioni: 1)Aree Ricettive, 2)Luoghi di interesse, 3)Eventi e 4)Teramo in un
giorno;
CONSIDERATO altresì che:
- Teramo in un giorno è la sezione principe del progetto ed è quella che fa riferimento a Teramo
Beacon,   il   cui   elenco   proposto   è   simile   a   quello   che   l’utente   trova   nella   sezione   “Luoghi   di
interesse” ma vengono esclusi i POI non collegati ad un beacon;
- la struttura prevede un elenco di POI che può essere approfondito con un click sul punto di
interesse scelto e quello che appare successivamente sono: descrizioni e foto (in parte non ancora
fornite dall’Amministrazione Comunale), eventuali contatti telefonici, mail e web, una mappa per
individuare il POI e i collegamenti al navigatore dello smartphone dell’utente per permettergli di
ricevere informazioni di percorso immediate;
- l’app è alimentata da ulteriori link alla privacy policy, indispensabile per la sua pubblicazione
sugli store Apple e Google oltre che sul web, e indicazioni sull’utilizzo;
-sono   stati   inclusi   preventivamente   n.23   beacon   installati   regolarmente   nei   punti   di   interesse
individuati dall’Amministrazione Comunale; 

ATTESO  che   sono   già   agli   atti   dell’Ente   n.9   schede   illustrative   relativi   ai   POI   individuati
dall’Amministrazione ma necessita ancora redigere le ulteriori n.14 schede di monumenti cittadini,
riguardanti siti di interesse storico-artistico, facilmente visitabili per i turisti e cittadini, di cui di
seguito si riporta l’elenco:
01_Castello Della Monica
02_Pinacoteca Civica
03_Villa Comunale
04_Cattedrale
05_Palazzo Melatino
06_Chiesa dei Cappuccini
07_Chiesa Santo Spirito
08_Chiesa San’Antonio
09_Ex Chiesa Santa Maria a Bitetto 
10_Santuario Madonna della Grazie
11_Casa Urbani
12_Casa Francese
13_Casa Corradi
14_Monumento ai Caduti;

ATTESO, inoltre, che oltre alla redazione delle schede, predisposte in modo che ognuna abbia al
suo interno informazioni di tipo storico-artistico e architettonico, unito, lì dove possibile, a aneddoti
e curiosità bisogna anche: 
-collaborare attivamente con la ditta ideatrice dell’App Scopri Teramo; 
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-partecipare all’ideazione e realizzazione di eventuali video, che avranno il compito di supportare i
testi redatti per meglio veicolare i contenuti informativi per i   fruitori dell’App, cioè cittadini e
turisti; 
-supervisionare i testi eventualmente siano tradotti in lingua inglese;

PRESO  ATTO  che  come  ampliamento  e  integrazione  del  progetto  “Scopri  Teramo”
l’Amministrazione intende procedere anche ad avviare le seguenti ulteriori due iniziative:
-sull’esempio del progetto   “AAA Accogliere Ad Arte” della Città di Napoli, adottato da poco
anche   da   Matera,   proporre   visite   guidate   per   favorire,   da   parte   delle   risorse   umane   che   si
occupano di accoglienza a turisti e visitatori, la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della
cultura inseriti all’interno dell’app “Scopri Teramo”. Non solo personale dei musei e dei luoghi
della cultura ma tutti coloro che della Città sono i primi “narratori” quindi, agenti di Polizia
Municipale, tassisti, dipendenti del trasporto pubblico, ristoratori e albergatori. Un percorso di
incontro   e   conoscenza   con   il   Patrimonio   di   Teramo   che,   oltre   a   costituire       un’occasione   di
arricchimento   personale,   permetta   ai   primi   narratori   della   città   di   comunicare   informazioni
corrette e pertinenti, così da creare subito un contatto corretto tra i turisti e le bellezze della nostra
città;
-“Progetto Chiese”, interamente dedicato alle chiese della città, e cioè visite guidate agli alunni di
ogni ordine e grado, per conoscere il patrimonio architettonico e artistico conservato all’interno
delle chiese cittadine, patrimonio che si collega alla storia artistica e urbanistica di Teramo e che si
intreccia con la collezione d’arte conservata presso la Pinacoteca Civica;

ACCERTATO   di   aver   riscontrato   ed   attestata   la   mancanza   di   personale   interno   con   il   quale
provvedervi (giusta note agli atti in riscontro a specifica richiesta dell’Ufficio, Prot. Com.le  n.48573
del 12/08/2021 ) e la natura prioritaria delle citate iniziative;

RITENUTO  di dover coinvolgere una figura di esperta che possieda la necessaria competenza
tecnica e scientifica in ordine al patrimonio storico e artistico della città, sviluppata nell’ambito di
ricerche, attività  progettuale, pubblicazioni, che abbia pertanto la competenza per elaborare  il
contributo di studio necessario alle iniziative di che trattasi, competenza come innanzi riportato
non rintracciabile all’interno del Comune di Teramo;

VISTO il D.Lgs. n.165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art.7, comma 6,
che prevede espressamente che, per specifiche esigenze cui non possano far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti   di   lavoro   autonomo,   ad   esperti   di   particolare   e   comprovata   specializzazione   anche
universitaria;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Capo V bis
“Limiti,  criteri  e  modalità  per il  conferimento  di  incarichi  esterni”,  aggiornato   da  ultimo  con
Deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 20/01/2021;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1653 del 12/10/2021



INDIVIDUATA la figura professionale nella dott.ssa Quintiliani Ida, con recapito a -------------------
OMISSIS------------------,  -------OMISSIS-------,   con laurea specialistica in “Storia e tecniche della
produzione artistica e artigianale” conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila con una
tesi in Storia dell’arte contemporanea con voto 110/110 con lode, Responsabile attualmente del
servizio educativo della Fondazione Malvina Menegaz, ha partecipato dal 2009 al 2019 al servizio
educativo del Polo Museale della città di Teramo e da libera professionista collabora con diverse
realtà   pubbliche   e   private   del   territorio,   quali   la   Fondazione   Tercas   e   Teramo   Children,   per
l’ideazione progettazione e realizzazione di progetti didattici, visite guidate in Città ma anche per
eventi e attività  culturali, nonché responsabile della segreteria  organizzativa  di alcune mostre
realizzate a Teramo e curatrice di cataloghi di mostre che si trovano ampiamente documentati nel
curriculum   -   agli   atti   dell’Ente   -   denso   di   competenze   dal   quale   si   evince   e   si   conferma   la
professionalità posseduta dalla stessa; 

VALUTATO che, per la specifica attività prevista, l’intervento della dott.ssa Quintiliani
può rientrare nella fattispecie descritta nell’art. 57-  sexies  (Conferimento degli incarichi senza
procedure selettive del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
laddove si precisa che “Il Dirigente può  conferire incarichi esterni in via diretta, senza l’esperimento
di procedure selettive, nei seguenti casi tassativi: …omissis…d)per incarichi comportanti un compenso
inferiore a € 20.000,00, al netto dell’IVA; …omissi… e) per attività comportanti prestazioni di natura
scientifica, artistica, culturale o particolarmente innovative, strettamente connesse all’abilità del prestatore
d’opera o a sue interpretazioni o elaborazioni e non comparabili…omissis…;

PRESO ATTO  che la dott.ssa Quintiliani si è resa disponibile alla redazione delle n.14 schede
illustrative di monumenti cittadini da inserire nell’Applicazione Scopri Teramo con la modalità e
attività  sopra  descritte  e  alla  realizzazione  delle  ulteriori  due  iniziative  volute
dall’Amministrazione  per un compenso totale di €.5.000,00, così ripartito:
-Progetto Scopri Teramo - redazione schede - Euro 2.500,00;
-Visite guidate collegate al Progetto Scopri Teramo, ipotizzando un numero di visite pari a 20 Euro
1.000,00;  
-“Progetto Chiese”, progettazione e realizzazione delle visite guidate,   ipotizzando un numero di
visite pari a 30 -Euro 1.500,00,
dando atto che il  compenso totale di €.5.000,00 è comprensivo della gestione separata INPS,  e che
la prestazione si configura come prestazione occasionale anche se il compenso  non è soggetto a
IVA e a ritenuta d’acconto, in quanto la professionista opta per il regime forfettario;

DATO ATTO altresì:
-che il suddetto compenso risulta congruo, sulla base delle condizioni di mercato, con l’attività da
espletare e con l’utilità che l’Ente ne conseguirà;
-che tutti gli elementi e le specifiche contrattuali relative ai rapporti giuridici in oggetto sono
individuati nel disciplinare d’incarico individuale, il cui schema è allegato e parte integrante del
presente atto;

RITENUTO pertanto di assumere impegno di spesa per l’anno 2021 pari a €.5.000,00 a favore della
dott.ssa Ida Quintiliani, con recapito a  -------------------------------OMISSIS-------------------------------sul
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Bilancio 2021-2023 - Esercizio  2021 – cap. 2780/1 denominato “Spese per manifestazioni varie di
promozione turistica”- Missione 07 – Programma 01 - Titolo 1- Macro Aggregato 03 – Piano dei
Conti 1.03.02.07.000  - Codice SIOPE 1332;

TENUTO CONTO che, in ottemperanza al disposto di legge, la summenzionata, ha dichiarato, tra
l’altro, nelle forme di cui al DPR n.445/2000, giusta nota prot. comunale n. 55415 del 17/09/2021:
-l’insussistenza   di   situazioni,   anche   potenziali,   di   conflitto   di   interessi   ai   sensi   della   vigente
normativa (D.Lgs. n.165/2001);
-di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi previste dal
D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii.;
-di   aver   preso   piena   cognizione   del   D.P.R.   n.62/2013   (Regolamento   recante   codice   di
comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute, nonché del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Teramo e di impegnarsi a rispettarli;
-di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

PRESO  ATTO   che   per   tali   incarichi   non   occorre   il   DUVRI   in   quanto   trattasi   di   prestazione
intellettuale;

DATO ATTO che l'ANAC, già Autorità di Vigilanza sui Contratti della Pubblica Amministrazione,
ha stabilito che la fattispecie in esame è esclusa dall’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto trattasi d’incarico di collaborazione ex articolo 7, comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000,
n.267;

VISTI:
●la Deliberazione di Giunta Comunale n.168 dell’08/08/2020, e successiva Deliberazione di Giunta
Comunale n.178 del 13/08/2020 di rettifica, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della
struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
●il Decreto Sindacale n.25 del 10/08/2020 avente ad oggetto: Decreto di conferimento incarico di
funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 5 in attuazione della riorganizzazione dell'Ente -
Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008, di autorizzazione all'esercizio delle funzioni
di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui
al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge
n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;
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DATO ATTO infine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art.147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, e dell’art.5, comma 2, dell’apposito Regolamento comunale sul Sistema dei Controlli
Interni,   approvato   con   deliberazione   consiliare   n.1   dell’8/01/2013,   dichiarata   immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo, come parte integrante e sostanziale e, per l’effetto:

1-DI CONFERIRE, a seguito di esigenza emersa e di valutazione del curriculum, agli atti, un
incarico ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, nella forma della prestazione meramente occasionale alla
dott.ssa   Ida   Quintiliani,   con   recapito   a  -------------------------------OMISSIS------------------------------
esperta in Storia dell’arte,   consistente nella redazione di n.14 schede illustrative di monumenti
cittadini,   riguardanti   siti   di   interesse   storico-artistico   del  Progetto   Scopri   Teramo,   nonché   la
realizzazione delle ulteriori due iniziative  a corollario “ Visite guidate collegate al Progetto Scopri

Teramo” e  “Progetto Chiese”, come meglio descritti in premessa;

2- Di approvare il relativo schema di Disciplinare di incarico di prestazione occasionale, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3- DI STABILIRE il seguente crono programma esecutivo:
-Termine della prestazione: la redazione delle schede e le ulteriori attività dovranno essere ultimate
entro il 31.1.2022;

4-DI   IMPEGNARE   la   relativa   spesa   di   €.5.000,00   sul   Bilancio   2021-2023   -   Esercizio     2021   –
cap.2780/1 denominato “Spese per manifestazioni varie di promozione turistica”- Missione 07 –
Programma 01 - Titolo 1- Macro Aggregato 03 – Piano dei Conti 1.03.02.07.000   - Codice SIOPE
1332;

5-DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e
per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, per l’impegno della spesa che
dovrà essere imputata come disposto al precedente punto del dispositivo;

6-DI   DARE   ATTO   altresì   che   per   la   liquidazione   del   compenso   stabilito   si   provvederà   con
successivo atto secondo le attività effettivamente rese a consuntivo da parte della sopra menzionata
professionista;

7-DI DARE attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dal D.Lgs. 14 marzo 2013
n.33, mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Teramo
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sull’Albo Pretorio online ed iscrivendo il suddetto
professionista incaricato nell'elenco dei consulenti dell'Ente;
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8-DI   DARE  ATTO,   infine,   che   il   presente   provvedimento   viene   pubblicato   con   informazioni
soggette ad oscuramento come da “Linee guida in materia di trattamento di dati personali” del
Garante per la protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014.

Accertata   la   regolarità   tecnica   nella   fase   preventiva   della   formazione   dell'atto   da   parte   della
Responsabile del Procedimento;

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa  Gioia Porrini

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dalla Responsabile del Procedimento;
Esaminato   l’atto   conseguentemente   predisposto   e   riscontratane   la   regolarità   tecnica,   ai   sensi
dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

Adotta

la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.
 IL DIRIGENTE

Dott. Fulvio Cupaiolo
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All. A

CITTA’ DI TERAMO

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE
SCHEDE   ILLUSTRATIVE   MONUMENTI   CITTADINI   PER    APP   SCOPRI   TERAMO   E   PER   LE
INIZIATIVE   “VISITE GUIDATE COLLEGATE AL PROGETTO SCOPRI TERAMO” E   PROGETTO
CHIESE”

L’anno duemilaventuno, addì………….... del mese di……… in Teramo, in una sala degli Uffici
dell’Area 5 del Comune di Teramo, siti in Via della Banca n.2,

Tra le parti
Il COMUNE DI TERAMO (codice fiscale 00174750679) rappresentato dal dott. Fulvio Cupaiolo, il
quale dichiara di agire nel presente atto in qualità di DIRIGENTE dell’Area 5 - Settore 5.1 “Musei e
Siti Archeologici - Pinacoteca Civica e Laboratori Culturali - Cultura– Turismo -Tempo Libero -
Manifestazioni  e Procedimenti amministrativi - Promozione e coordinamento delle Iniziative per i
Giovani”, del Comune medesimo, in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, a ciò legittimato
ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto legislativo n.267/2000

e

la   dott.ssa  Ida   Quintiliani,   nata   a   -----OMISSIS-----,   con   recapito   a  -----------------------------
OMISSIS-----------------------------

premesso che 

-il Comune di Teramo ha stabilito di affidare alla dott.ssa Ida Quintiliani l’incarico finalizzato alle
attività   in   seguito   descritte,   giusta   Determinazione   del   Dirigente   dell’Area   5   –   Settore   5.1
n.________ in data ______;
-tale incarico rientra nella categoria delle prestazioni d’opera occasionali di cui all’art. 2222 
– Contratto d'Opera - e seguenti del Codice Civile; 
-di   comune   accordo   le   parti   potranno   apportare   alle   modalità   di   espletamento   dell’incarico   i
perfezionamenti ritenuti necessari per il miglior svolgimento dello stesso;
-la   dott.ssa  Ida   Quintiliani ha   presentato   la   documentazione   necessaria,   prot.   n.55415   del
17/09/2021, in ordine al possesso dei requisiti occorrenti per l’assolvimento dell’incarico;
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) Oggetto e modalità di svolgimento 
Il   Comune   di   Teramo,   come   sopra   rappresentato,   conferisce   alla   dott.ssa  Ida   Quintiliani  che
accetta, l’incarico di prestazione occasionale per quanto di seguito riportato:
-redazione di n.14 schede illustrative di monumenti cittadini, riguardanti siti di interesse storico-
artistico, facilmente visitabili per i turisti e cittadini, scelti dall’Amministrazione Comunale;
-visite guidate per favorire, da parte delle risorse umane che si occupano di accoglienza a turisti e
visitatori, la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura inseriti all’interno dell’app
“Scopri Teramo”, non solo personale dei musei e dei luoghi della cultura ma tutti coloro che della
Città   sono   i   primi   “narratori”   quindi,   agenti   di   Polizia   Municipale,   tassisti,   dipendenti   del
trasporto pubblico, ristoratori e albergatori;
- visite guidate agli alunni di ogni ordine e grado per conoscere il patrimonio architettonico e
artistico conservato all’interno delle chiese cittadine, patrimonio che si collega alla storia artistica e
urbanistica di Teramo e che si intreccia con la collezione d’arte conservata presso la Pinacoteca
Civica.
Il suddetto incarico non può configurarsi, in alcun modo e per nessun motivo, come rapporto di
lavoro subordinato. Le attività saranno svolte in regime di autonomia, senza alcun vincolo di
subordinazione e senza inserimento nella dotazione organica dell’Ente.

2) Durata
L’incarico   è   a   tempo   determinato,   con   decorrenza   dalla   data   di   sottoscrizione   del   presente
Disciplinare e fino al 31/01/2022.

3) Verifica prestazioni e Risoluzione anticipata
Fermo restando l’inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta all’Ente, attraverso l’Ufficio
comunale   del   Polo   Museale,   effettuare   la   verifica   delle   prestazioni   e   del   rispetto   dei   tempi
concordati e la segnalazione all’incaricato di eventuali inadempienze.
Il   Comune   si   riserva,   a   suo   insindacabile   giudizio,   la   facoltà   di   risolvere   anticipatamente   il
rapporto di cui al presente Convenzione, qualora ritenga che non risponda alle aspettative di
natura  tecnico  professionale,  quantificando,  in  tal  caso,  il  corrispettivo  spettante
proporzionalmente alle effettive prestazioni lavorative svolte in conformità al presente incarico.

4) Proprietà intellettuale 
Tutti i documenti prodotti dall’incaricata per lo svolgimento della prestazione di cui al presente
disciplinare saranno di proprietà del Comune di Teramo il quale potrà disporne pienamente e
liberamente. L’Incaricata prende e dà atto che tutti i diritti patrimoniali relativi a qualsiasi opera
dell’ingegno dalla stessa eventualmente creati nell'ambito dell'attività svolta per conto del Comune
di Teramo appartengono a quest’ultimo.

5) Compenso
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Il compenso, omnicomprensivo, per lo svolgimento dell’incarico per le attività soprarichiamate,
sarà   commisurato   in   parte   agli   incontri   didattici   effettivamente   realizzati   e   costituiti   da   una
somma, a lordo delle ritenute di legge e proporzionale all’attività svolta, corrispondente fino ad un
massimo di € 5.000,00 (diconsi cinquemila euro), così ripartito:
-Progetto Scopri Teramo – redazione schede  Euro 2.500,00;
-Visite guidate collegate al Progetto Scopri Teramo, ipotizzando un numero di visite pari a
20 Euro 1.000,00;  
-“Progetto Chiese”, progettazione e realizzazione delle visite guidate,   ipotizzando un
numero di visite pari a 30 Euro 1.500,00,
Nel caso in cui la summenzionata, dott.ssa  Ida Quintiliani, decidesse di recedere dal contratto,
non   avrà   diritto   ad   alcun   compenso   e   nulla   le   sarà   dovuto.   Inoltre,   la   mancata   esecuzione
dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso, se non per
gravi e comprovati motivi; in tal caso la remunerazione avverrà in proporzione al lavoro svolto.

6) Regime previdenziale e fiscale
Il compenso di cui al punto precedente è da intendersi al lordo di qualsiasi onere accessorio,
previdenziale e fiscale. La dott.ssa Ida Quintiliani si impegna a comunicare, tempestivamente, al
Comune di Teramo qualsiasi modificazione che comporti variazione al regime previdenziale e
fiscale sopraindicato.

7) Modalità di pagamento
Il pagamento delle competenze avverrà, in un’unica soluzione, al termine dell’attività prevista
mediante presentazione, da parte dell’incaricata, di regolare, “nota di lavoro occasionale” o di
fattura, accompagnate da una relazione che attesti le attività svolte, e la liquidazione avverrà con
accredito sul conto corrente indicato dall’incaricata mediante Provvedimento Dirigenziale.

8)Dichiarazioni
L’incaricato ha dichiarato e con la sottoscrizione del presente disciplinare conferma:
-l’insussistenza   di   situazioni,   anche   potenziali,   di   conflitto   di   interessi   ai   sensi   della   vigente
normativa (D.Lgs. n.165/2001);
-di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi previste dal
D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii.;
-di   aver   preso   piena   cognizione   del   D.P.R.   n.62/2013   (Regolamento   recante   codice   di
comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute, nonché del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Teramo e di impegnarsi a rispettarli;
-di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
L’incaricata dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e, comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti,
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
9) Revoca e recesso
Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, in assenza di cause di forza maggiore o
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comunque non imputabili all’incaricata, e la cui valutazione è demandata al Dirigente che ha
provveduto   alla   nomina,   su   indicazione   del   Responsabile   dell’Ufficio   del   Polo   Museale,   sarà
motivo di revoca dell’incarico, salvo ulteriori responsabilità a termini di legge.

10) Trattamento dei dati 
L’Incaricata è nominata incaricata del trattamento dei dati di cui verrà a conoscenza nello
svolgimento  del presente incarico,  ai sensi delle  disposizioni di cui al Regolamento  (UE)
2016/679, cui dovrà attenersi. 

11) Informativa
L’incaricata   dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del RGPD
(Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679, che:
-i   dati   personali   forniti   saranno   trattati   esclusivamente   al   fine   di   dare   esecuzione   al   presente
disciplinare   e   che   verranno   comunicati   al   Dipartimento   Funzione   Pubblica   in   quanto   inseriti
all'interno   dell'Anagrafe   delle   prestazioni   e   pubblicati   sul   sito   istituzionale   del   Comune   in
ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.244/07;
-il trattamento dei dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza;
-il titolare del trattamento è il Comune di Teramo.

12) Varie
Per ogni controversia inerente l’applicazione del presente Disciplinare sarà competente il Foro di
Teramo.   Per   quanto   non   espressamente   precisato   si   intende   fare   riferimento   alla   normativa
civilistica vigente in materia. La sottoscrizione del presente Disciplinare costituisce accettazione
delle condizioni e delle modalità fissate, con effetto anche di comunicazione del conferimento
dell’incarico stesso.

Il presente Disciplinare è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 parte 2°-tariffe
allegate al D.P.R. n. 131/1986 e non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 25-tabella B-
D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’incaricata                                                           Il Dirigente Area 5
Dott.ssa Ida Quintiliani                               Dott. Fulvio Cupaiolo

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il   Responsabile   del   Procedimento,   accertata   la   regolarità   amministrativa   nella   fase   preventiva   della
formazione della proposta n.ro 2159 del 08/10/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento   PORRINI GIOIA in data
08/10/2021
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2159 del 08/10/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 08/10/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2159 del 08/10/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo

Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2021 2780 1662 1 07 01 1 03 1.03.02.07.999
Altre spese sostenute per 
utilizzo di beni di terzi n.a.c.

5.000,00

Teramo, lì 12/10/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 FERRETTI MORENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2621

Il 12/10/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1653 del 12/10/2021 con oggetto:
INZIATIVA  SCOPRI  TERAMO.  REDAZIONE  SCHEDE  ILLUSTRATIVE  MONUMENTI
CITTADINI - VISITE GUIDATE E PROGETTO CHIESE. AFFIDAMENTO INCARICO.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 12/10/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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