
Determinazione n. 86
del 16/05/2016

Oggetto: CONFERIMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI 
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRATEGICO DI 
VALORIZZAZIONE DELLA MACROAREA

Il Direttore

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale n. 24 del 23/12/2011 ha 
disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000 
attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori 
situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente con propria deliberazione n. 32 del 09/05/2014, 
successivamente integrata con deliberazione n. 36 del 22/05/2015, ha provveduto alla nomina del 
Direttore nella persona del sottoscritto Arch. Valerio Fioravanti.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Comitato Esecutivo:
• n.  75  del  18/12/2015,  avente  per  oggetto  “Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP) 

2016/2018. Approvazione”.
• n.  76 del  18/12/2015,  avente  per  oggetto  “Approvazione bilancio  di  previsione armonizzato 

2016/2018 e documenti allegati”.
• n. 3 del 01/02/2016, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-

2018”.

CONSIDERATO che l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale ha tra i propri  
compiti anche quello della valorizzazione del territorio in modo sostenibile con le primarie esigenze 
di tutela;

CHE  il  territorio  della  aree  protette  che  ricadono  nella  Macroarea  dell'Emilia  centrale  è 
caratterizzato da importanti elementi di attrazione turistica e fruizione in relazione alle emergenze 
naturalistiche in esso presenti

CONSTATATO che per perseguire adeguatamente le finalità di valorizzazione delle Aree Protette 
di  competenza  appare  necessario  sviluppare  una  serie  di  azioni  di  promozione territoriale,  di 
comunicazione  delle  caratteristiche  delle  aree  protette  e  delle  loro  opportunità  di  fruizione,  di 
rapporti con la stampa ed i media sia in ambito locale locale che non;

VALUTATO che per sviluppare una adeguata informazione circa l'attività dell'Ente risulta opportuno 
integrare  gli  strumenti  di  comunicazione  ed  informazione  con  la  produzione  di  una  specifica 
newsletter elettronica, da inviare periodicamente ad un gruppo selezionato di soggetti interessati;
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PRESO ATTO inoltre che si rende necessario aggiornare periodicamente la sezione informativa 
del nuovo sito internet dell'Ente, anche attraverso una sempre maggiore presenza attiva sui social 
network implementati;   

VERIFICATO che  nell'organico  dell'Ente  attualmente  in  servizio  non  risultano  essere  presenti 
figure  dotate  di  specifica  professionalità  nel  campo  della  comunicazione  istituzionale,  della 
promozione territoriale e della gestione di mezzi di informazione e comunicazione multimediali (sito 
web, social network, newsletter, ecc.);

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'individuazione di un professionista con comprovata 
esperienza a cui affidare uno specifico incarico professionale per il raggiungimento degli obiettivi  
divulgativi e di comunicazione perseguiti dall'Ente;

RILEVATO che a tal scopo, al fine di garantire la necessaria trasparenza amministrativa,  si è 
provveduto  a  bandire,  con  determina  n.67  del  13/04/2016  un  avviso  pubblico  di  procedura 
comparativa per l’affidamento di un incarico professionale per  addetto stampa e comunicazione, 
stabilendo  quale  corrispettivo  per  l'incarico,  della  durata  di  mesi  dodici,  un  compenso  di  € 
15.000,00 oltre ad IVA, 

CONSTATATO  che  nei  termini  richiesti  dal  bando  è  pervenuta  una  sola  domanda  di 
partecipazione, archiviata con prot. n.986 del 22/04/2016 ed inoltrata dal sig. Gabriele Ronchetti,  
che ha comunicato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico unitamente al  curriculum 
professionale che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

VALUTATO  quindi  il  curriculum  del  sig.  Gabriele  Ronchetti,  dal  cui  esame  si  evince  che  il  
professionista  sia  in  possesso  delle  caratteristiche  di  esperienza  e  professionalità  richieste, 
risultando pertanto idoneo a ricoprire l'incarico di che trattasi; 

ACCERTATO che  l'attività  oggetto  dell'incarico  consiste  in  una  resa  di  servizi  comunicativi  e 
redazione/elaborazione di testi e relazioni progettuali a supporto tecnico/professionale dell'azione 
svolta dall'Ente, quindi non risulta rientrante nelle fattispecie soggette alla disciplina procedurale 
delle attività genericamente inquadrabili come "consulenze";

VERIFICATO che sul Bilancio 2016 è stata regolarmente prevista l'entità economica necessaria 
per la copertura delle spese derivanti dall'incarico professionale in oggetto;

VISTO il  D.Lgs  163/2006  e  smi,  il  D.Lgs  n°267/2000  e  smi,  la  legge  136/2010  e  smi  e  le 
determinazioni dell'Autorità di Vigilanza n°8/2010, n°10/2010 et 4/2011 e smi;

VISTE l'autocertificazione  di  regolarità  contributiva,  in  sostituzione  del  Durc,  rilasciata  dal  sig. 
Gabriele Ronchetti ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dunque che sussistano le condizioni normative ed economiche nonché le motivazioni 
tecnico/professionali per poter procedere con l'affidamento dell'incarico in oggetto al sig. Gabriele 
Ronchetti, secondo quanto indicato nello schema di contratto allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale del medesimo;

ACQUISITO  il  parere  di  regolarità  tecnica  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico/ 
Ambientale  Vigilanza,  Gestione  Faunistica,  Comunicazione  e  Promozione,  Educazione 
Ambientale; 

PREVIA apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  Bilancio,  ai  sensi  dell'art.  183  comma  7  del  D.Lgs. 
267/2000 e smi.

d e t e r m i n a

1) DI affidare al sig. Gabriele Ronchetti [nato a Montese (MO) in data 14/07/1963 - residente in  
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Vignola (MO), Via XXV Aprile n.130 - P.IVA 02280780368 – Cod. Fisc. RNCGRL63L14F642I - 
Iscr Albo Giornalisti / Elenco pubblicisti n°080296] un incarico professionale relativo ad attività di 
addetto  stampa e  comunicazione dell'Ente  di  gestione  per  i  parchi  e  la  biodiversità  Emilia 
Centrale, a fronte di un compenso di € 15.000,00 oltre ad IVA di legge (22%) CIG Z7C196764B; 

2)  DI  stabilire che l'incarico in oggetto avrà una durata di  12 mesi  decorrenti  dalla stipula del 
contratto e termine al 31/05/2017 e sarà caratterizzato da quanto indicato nello schema allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3) Di impegnare con il sig. Gabriele Ronchetti quale corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico la 
somma complessiva presunta di  18.300,00 comprensiva di IVA ed ogni altro onere;  

4) DI  imputare  la  spesa  lorda  complessiva  di  €  18.300,00  al  Bilancio  di  Previsione  2016, 
Missione07,  Programma  01,  Titolo1,  Capitolo  7200800,  art.0,  voce  SPESE  PER  LA 
COMUNICAZIONE, il cui stanziamento presenta la necessaria disponibilità; 

5)  DI provvedere alla liquidazione di quanto spettante in più rate senza ulteriori formalità, sempre 
e comunque in riferimento alle pattuizioni  così  come indicate nell'allegato  schema di  contratto 
d'incarico  professionale,  dietro  presentazione  di  regolari  fatture  accompagnate  da  relazioni 
consuntive dell'attività svolta nel periodo di riferimento, nel limite massimo del presente impegno, 
ferma  restando  la  verifica  di  legge  della  documentazione  attestante  la  regolarità  contributiva 
(DURC) dell'affidatario (art. 16-bis legge 2/2009 e smi).

Modena, 16/05/2016
Il Direttore

Arch. Valerio Fioravanti
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Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale 

Provincia di Modena 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIO-

NE DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE • 

CIG_Z7C196764B 

Presso la sede dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale con la presente scrittura privata da va-

lere ad ogni effetto di legge 

TRA 

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale [Viale Martiri della Libertà 34 – 41124 Modena (MO) - 

cod. fisc. 94164020367 - part. IVA 03435780360], di seguito denominato "Ente", rappresentato dal Direttore Arch. Va-

lerio Fioravanti, nato a Villa Minozzo (RE) il 25/05/1965 (Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D), a ciò autorizzato in virtù 

della deliberazione del Comitato Esecutivo n.32 del 09/05/2014, successivamente integrata con deliberazione n. 36 del 

22/05/2015, domiciliato per la sua carica presso la sede della suddetta Amministrazione, 

E 

Sig. Gabriele Ronchetti [nato a Montese (MO) in data 14/07/1963 - residente in: via Montalberto 251 – 41055 Montese 

(MO) – Part. IVA 02280780368 – Cod. Fisc. RNCGRL63L14F642I – Iscr. Albo Giornalisti / Elenco pubblicisti 

n°080296] che in appresso verrà brevemente definito professionista e che accetta il presente incarico, disciplinato se-

condo quanto qui di seguito indicato 

VISTO 

LA determinazione n°67 del 13/04/2016 avente per oggetto "Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamen-

to di un incarico professionale di addetto stampa e comunicazione", 

IL bando di avviso pubblico prot. 000879 del 14/04/2016 pubblicato sull'Albo pretorio on-lie e sul sito internet istitu-

zionale dell'Ente; 

LA determinazione n°__ del ________________ avente ad oggetto "Conferimento incarico professionale per lo svolgi-

mento di attività di comunicazione nell'ambito del programma strategico di valorizzazione della Macroarea"; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Il professionista dovrà svolgere a favore dell'Ente le attività indicato all'art. 1 (Oggetto dell'incarico) del bando di avviso 

pubblico prot. 0000879 del 14/04/2016. Al termine della propria attività il professionista dovrà altresì elaborare un rela-

zione consuntiva dell'attività svolta. Tutti gli elaborati editoriali e comunicativi/divulgativi prodotti (a titolo di esempio 

non esaustivo: schede, files informatici, presentazioni, documentazioni audio video, fotografie, etc.) prodotti dal profes-

sionista incaricato nel corso della propria attività rimarranno di proprietà dell'Ente che ne farà l'uso nei tempi, nei modi 

e nelle sedi ritenuti più opportuni a proprio insindacabile giudizio. 

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE 

Le prestazioni verranno svolte dal professionista secondo le indicazioni dettagliatamente indicate all'art. 2 (Natura 

dell'incarico) del bando di avviso pubblico prot. 0000879 del 14/04/2016. Il professionista avrà accesso ai locali, alle 

strutture, ai materiali, alle attrezzature ed alla documentazione progettuale, cartografica, didattica, divulgativa e infor-

mativa dell'Ente medesimo unicamente ai fini della realizzazione delle azioni progettuali di cui trattasi. 

ART. 3 – NORME E PATTUIZIONI COMUNI 

Il professionista è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi nonché di effettuare 

prestazioni per conto di altri committenti sempre che tali attività non risultino in contrasto e/o incompatibili con le atti-

vità professionali di cui al presente disciplinare. Il professionista è inoltre tenuto a svolgere la propria attività professio-

nale in modo tale da non arrecare danno all'immagine e pregiudizio all'Ente. In relazione agli elaborati editoriali e co-

municativi/divulgativi prodotti (divulgativi, didattici, tecnici, scientifici, etc.) di cui al precedente paragrafo, al profes-

sionista sarà fatto obbligo di consegnare all'Ente detti i materiali anche su supporto informatico in formato elettronico 

libero e non protetto da password di protezione (a titolo di esempio non esaustivo files doc, cad, pdf, dwg, tiff, jpg, ppt, 

xls, etc.), in modo tale che l'Ente abbia la possibilità di poter procedere all'utilizzo ed alla replicazione integrale e com-

pleta di tutte le parti tecnico/progettuali/editoriali che verranno elaborate. Tali materiali potranno eventualmente essere 

utilizzati dal professionista per le proprie attività e/o scopi professionali solo ed esclusivamente a seguito di formale au-

torizzazione da parte dell'Ente. 

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA 

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di stipula e durata fino al 31/05/2017. 
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ART. 5 - COMPENSO 

A favore del professionista è stabilito un compenso complessivo onnicomprensivo pari ad € 15.000,00 (compresi gli 

oneri previdenziali di cassa se dovuti) oltre ad IVA al 22% di legge. Le modalità di pagamento sono quelle riportate 

all'art. 4 (Durata del contratto, corrispettivo e modalità di pagamento) del bando di avviso pubblico prot. 0000879/2016. 

I pagamenti, sia in acconto che a saldo, verranno eseguiti tramite bonifico bancario, su conto corrente dalla indicato dal 

professionista, secondo le modalità di cui al paragrafo precedente, ferma restando la verifica da parte dell'Ente (art. 16 

bis comma 10 legge 2/2009 di conversione del decreto legge 185/2008) della documentazione attestante la regolarità 

contributiva - DURC o altra documentazione equipollente - del professionista incaricato, nonché dopo presentazione di 

regolare fattura intestata all'Ente, emessa ai sensi del D.M. 55/2013 e smi; il Codice Univoco attribuito all'Ente di ge-

stione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale è UFJUM8. 

ART. 6 - RIMBORSI SPESE 

Al professionista non spetterà il rimborso di alcuna spesa eccedente il compenso omnicomprensivo indicato al prece-

dente Art. 5. 

ART. 7 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

L'Ente si riserva il diritto di revocare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il pre-

sente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo 

restando il rimborso al professionista delle attività sostenute ed il compenso per l'opera svolta. 

In ogni caso la rescissione del contratto avverrà dopo aver accertato che il professionista: 

- non adempia agli obblighi assunti in modo funzionale e corretto 

- in qualunque modo provochi danni materiali o morali all'Ente 

- svolga attività in contrasto o contrapposizione nonché in antagonismo con il presente incarico 

- subentrino difficoltà di carattere economico/gestionale del servizio, tali da impedirne di fatto il funzionamento. 

ART. 8 - RECESSIONE DAL CONTRATTO 

Fuori dal caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 

1453, 1463 et 1464 del Codice Civile, qualora il professionista decida di recedere dal presente contratto, sarà tenuto a 

comunicarlo in forma scritta all'Ente con congruo anticipo e, comunque, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo ri-
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spetto alla effettiva cessazione del rapporto. 

ART. 9 - CONTROVERSIE 

Per la definizione delle eventuali controversie è competente il Foro di Modena. 

ART. 10 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI 

Il professionista è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e smi al fine di assicu-

rare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale in oggetto. Il mancato utilizzo del bonifi-

co bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie 

relative al presente incarico costituisce, ai sensi della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto con conseguen-

te decadenza del presente incarico. 

Il professionista incaricato è tenuto a comunicare all'Ente affidatario eventuali modifiche rispetto agli obblighi relativi 

alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 11 - DISCIPLINA APPLICABILE 

Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo sia per l'espressa volontà delle parti, sia per la 

sussistenza dei requisiti oggettivi. Il presente contratto, in forma di scrittura privata, sarà soggetto a registrazione in caso 

d'uso e, per quanto qui disciplinato ed applicabile, alla disciplina di cui al Libro V [Titolo III] del Codice Civile all'art. 

2222 e seguenti. Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto ed è soggetto a registrazione in caso 

d'uso; inoltre il medesimo risulta essere immediatamente vincolante per il professionista mentre, per l'Ente, lo sarà ad 

avvenuta esecutività dell'atto adottato dal Direttore come in appresso individuato. 

Per quanto non qui contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

ART. 12 - PRIVACY 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e smi, l'Ente tratterà i dati, contenuti nel presente disciplinare e nelle even-

tuali successive comunicazioni che dovessero occorrere, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assol-

vimento degli obblighi derivanti dall'adempimento della presente procedura nonché per quelli previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 

ART. 13 - NORME FINALI 

Il professionista dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal 
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presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, le clausole 

contenute agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 del presente contratto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Il Direttore Il professionista 

 Arch. Valerio Fioravanti Gabriele Ronchetti 

( Originale firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005, art. 3-bis, comma 4-ter ) 

Imposta di bollo assolta in modalità telematica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giu-

gno 2014. Il pagamento è stato effettuato mediante versamento con modello F23 in data __________________. 
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SERVIZIO VIGILANZA GESTIONE FAUNISTICA TURISMO E ATTIVITA' PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE AMBIENTALE 

Proposta di SERVIZIO VIGILANZA GESTIONE FAUNISTICA TURISMO E ATTIVITA' PROMOZIONE E  
COMUNICAZIONE AMBIENTALE n. 1138/2016

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DI  COMUNICAZIONE  NELL'AMBITO  DEL  PROGRAMMA  STRATEGICO  DI 
VALORIZZAZIONE DELLA MACROAREA

Visto di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto 
per la parte di competenza:

FAVOREVOLE

Modena, 16/05/2016 

Il Responsabile del Servizio
BARTOLI LEONARDO
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Servizio Finanziario, Personale e Bilancio

Proposta di SERVIZIO VIGILANZA GESTIONE FAUNISTICA TURISMO E ATTIVITA' PROMOZIONE E  
COMUNICAZIONE AMBIENTALE n. 1138/2016

Oggetto: CONFERIMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI 
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRATEGICO DI 
VALORIZZAZIONE DELLA MACROAREA

Visto di Regolarità contabile

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

Impegno 177/2016

Modena, 17/05/2016 

Il Responsabile del Servizio
GALLI ALESSANDRA

copia informatica per consultazione



Determina N. 86 del 16/05/2016

Oggetto:  CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE 
DELLA MACROAREA

Attestazione di Pubblicazione

Si attesta che il  presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,  dal 
17/05/2016 al 01/06/2016 (reg. n. 127/2016).

Modena, 03/06/2016 

Il Responsabile del procedimento
(POZZI GIULIANO)
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