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Oggetto: incarico per prestazioni professionali a carattere altamente specialistico.  

CIG Z1A35EB4B1 - CUP J84D22000260001 

 

Lo scrivente Dipartimento, nell’ambito delle attività di competenza connesse alla definizione, 

attuazione e valutazione del programma di “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, di 

cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha necessità di acquisire prestazioni professionali a 

carattere altamente specialistico in materia giuridica per l’espletamento delle suddette attività, tra cui, a 

titolo esemplificativo, analisi delle ordinanze contingibili e urgenti, valutazione degli interventi in 

relazione al sistema delle autonomie territoriali, nonché in relazione alla loro collocazione nel sistema 

delle fonti, non rinvenibile nell’ambito delle risorse umane attualmente disponibili. 

In relazione a quanto precede, giusta determina a contrarre del Capo Dipartimento pro tempore 

del 12 aprile 2022 e tenuto conto della specifica professionalità posseduta dalla S.V., si conferisce alla 

S.V. un incarico per la fornitura di servizi giuridici altamente specialistici, ai sensi dell’articolo 48, 

comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.  

L’incarico, con decorrenza 15 aprile 2022, avrà durata fino al 31 dicembre 2022, salvo il venir 

meno, prima di tale termine, delle esigenze di impiego e salva, altresì, eventuale proroga in relazione al 

perdurare delle medesime esigenze.  

Detto incarico potrà essere svolto sia in presenza presso la sede del Dipartimento che in modalità 

“a distanza”, per via telematica. 

Per l’espletamento dell’incarico in questione, alla S.V. sarà riconosciuto un compenso di euro 

30.000,00, iva esclusa, oltre agli oneri di legge a carico dell’Amministrazione. 

Il pagamento del compenso pattuito avverrà sulla base di relativa rendicontazione delle attività 

effettivamente prestate e a fronte di presentazione di regolare fattura. 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare 

fattura. Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari agli Organi di controllo per 

l’espletamento delle verifiche propedeutiche al pagamento. 

La fattura potrà essere emessa solo a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione. 

Qualora la fattura sia emessa prima che sia accertata la conformità delle prestazioni al contratto, il 

predetto termine di pagamento decorrerà, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 9 ottobre 2022, n. 231, dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione. 

La fattura dovrà riportare gli estremi della presente lettera di commessa, essere intestata a 
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00184 ROMA – C.F. 80188230587” ed essere trasmessa via posta elettronica certificata all’indirizzo 

casaitalia@pec.governo.it 

Ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si potrà procedere al pagamento delle fatture 

elettroniche emesse, a fronte del presente atto, prive del Codice identificativo di gara (CIG) 

Z1A35EB4B1 e del Codice unico di progetto (CUP) J84D22000260001 nel tracciato della fattura 

elettronica.  

Con la sottoscrizione della presente lettera di commessa per accettazione, la S.V. si impegna ad 

adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, come modificato dal 

decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, e, segnatamente, a quelli di cui all’articolo 3, da intendersi qui 

integralmente trascritti e riportati. 

La S.V. si impegna, altresì, a comunicare allo scrivente Dipartimento gli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i pagamenti del compenso pattuito. 

Copia della presente lettera, debitamente firmata per accettazione, dovrà essere restituita allo 

scrivente Dipartimento. 

La firma per accettazione costituisce, altresì, consenso al trattamento dei propri dati personali, 

ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 

giugno 2003. n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per l’esecuzione 

di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.                                                                                     

 

 

                                                                          Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                    Cons. Isabella Imperato 

 

 

 

 

 

 

mailto:casaitalia@pec.governo.it

		2022-04-13T10:17:14+0000
	IMPERATO ISABELLA


		2022-04-13T13:29:54+0200




