
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. ---- DEL ----

CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA'  LUOGHINONCOMUNI PER 

LO  SVOLGIMENTO  DELL'ATTIVITA'  DI  COMUNICAZIONE 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI FUSIONE DEI COMUNI DI BAZZANO, 

CASTELLO  DI  SERRAVALLE,  CRESPELLANO,  MONTEVEGLIO  E 

SAVIGNO – CIG: ZE50328551 - CUP: G51D11000080004 

L’anno  Duemiladodici,  il  giorno  ….....   del  mese  di  ….......  presso  l’Ufficio  del 

Segretario, viene redatta scrittura privata

TRA

 Avv.  Daniele  Rumpianesi  nato  a  Bologna  il  28.10.1968,  Segretario-Direttore 

generale dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia  – C.F. 91311930373 

 LuoghinoncomuniS.r.l.,  corrente  in  Bologna,  Via  Matteotti  2/4  –  40050 

Monteveglio (BO), in persona dell'amministratore con poteri di firma Sig. Cristiano 

Bottone;

PREMESSO

Che l'Unione di Comuni Valle del Samoggia  coordina lo studio in corso inerente la 

fattibilità di una fusione tra i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, 

Monteveglio e Savigno
 

CONSIDERATO

• Che  con  deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  77  del  04.10.2011  è  stato 

approvato un piano di comunicazione per la diffusione tra i cittadini dei Comuni 



interessati  dallo  studio  di  fusione  prevedendo  tra  l'altro  una  parziale 

esternalizzazione delle attività da affidarsi a società di Comunicazione

• Che con determinazione  n.  … del  … è  stato  autorizzato,  per  le  motivazioni 

espresse  nella  medesima  determinazione,  l'affidamento  di  incarico  per  la 

parziale esternalizzazione dei servizi di comunicazione ai cittadini del percorso 

di   fattibilità  della  fusione  dei  Comuni  alla  società  LuoghiNonComuni  S.r.l. 

agenzia di pubblicità e comunicazione;

• Che  si  rende  ora  necessario  sottoscrivere  il  presente  contratto  al  fine  di 

formalizzare l'incarico sopra descritto specificando le attività di riferimento;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART  . 1 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SERVIZIO  

L'Unione  di  Comuni  Valle  del  Samoggia  affida  lo  svolgimento  dell'attività  di 

comunicazione  nell'ambito  del  percorso  di  fattibilità  della  fusione  dei  Comuni 

attualmente  incorso,  alla  società  LuoghiNonComuni  S.r.l.  Agenzia  di  pubblicità  e 

comunicazione, che accetta alle condizioni di seguito specificate;

ART  . 2 – OGGETTO DELL’INCARICO  

La società  incaricata,  nell'ambito del piano di comunicazione approvato dalla 

Giunta  dell'Unione  con  la  delibera  richiamata  in  premessa,  ha  la  responsabilità  di 

svolgere le seguenti attività di comunicazione:

a)  Assistenza  all'Unione  di  Comuni  Valle  del  Samoggia  per  l'individuazione  degli 

obiettivi e della strategia generale di comunicazione;

b) assistenza strategica nelle varie  fasi,  progettazione e realizzazione esecutiva degli 

strumenti di comunicazione ed in particolare:

• realizzazione  grafica  del  volantino  inerente  la  fase  esplorativa:  prime 

comunicazioni in merito al percorso di fusione (stampa a carico dell'Unione);

• realizzazione  grafica  del  volantino  inerente  la  fase  avanzata  di  progetto: 



comunicazioni in merito agli incontri di approfondimento e studio del progetto 

di fusione (stampa a carico dell'Unione);

• realizzazione grafica banners a grande formato per una informazione costante ai 

cittadini  in  merito  all'esistenza  del  progetto  di  fusione  (stampa  a  carico 

dell'Unione);

• realizzazione  di  filmato  divulgativo  da  mostrare  sui  siti  internet  (es.  siti 

istituzionali  dei  Comuni  interessati)  e  sui  classici  media.  Il  filmato  verrà 

consegnato finito e pronto per la divulgazione. 

c)  Attività  di  gestione  della  “Revisione  civica”  ovvero  dell'attività  mirata  a  far 

incontrare i cittadini per una discussione approfondita sul tema della fusione al di fuori 

dei canonici incontri istituzionali. Il contraente nell'ambito di tale attività provvederà in 

particolare e autonomamente a:

• predisporre le procedure di selezione dei partecipanti ed assistere alle selezioni;

• organizzare e gestire tre giornate di incontri tra i partecipanti selezionati aventi 

ad oggetto il tema della fusione;

• redigere il report finale sull'andamento degli incontri ed i temi affrontati

   

ART  . 3 – REFERENTE   

La  società  LuoghiNonComuni  nello  svolgimento  delle  attività  sopra riportate  indica 

quale referente della stessa il Sig. Cristiano Bottone che avrà il compito di raccordarsi 

con l'Unione ed in particolare con il Direttore Generale, Avv. Daniele Rumpianesi.

ART  . 4 – SVILUPPO DELL’INCARICO E DURATA  

Le  prestazioni  di  cui  trattasi  sono configurate  come prestazioni  di  servizio  e  sono, 

pertanto, esercitate dalla società incaricata, e per essa dal referente sopra indicato, senza 

vincolo di subordinazione.

Le attività riportate all'art. 2 dovranno essere concordate in particolare con il Direttore 

Generale  dell'Unione  di  Comuni.  E’  escluso  in  ogni  caso  qualsiasi  provvedimento 

disciplinare  nei  confronti  del  referente  della  società,  come  indicato  all'articolo 

precedente, confermando che le modalità tecniche per lo svolgimento dell’incarico sono 

di esclusiva competenza della stessa.

Il  contratto  ha  durata  dalla  data  di  sottoscrizione  fino  all'esaurimento  di  tutte  le 



prestazioni previste che dovranno in ogni caso essere concluse entro il 31 Dicembre 

2013 secondo le tempistiche intermedie per le singole attività che verranno concordate 

tra la società e il Direttore Generale dell'Unione di Comuni.

Nel caso in cui le attività vengano concluse prima del 31.12.2013, il contratto si riterrà 

concluso al momento della chiusura delle medesime. 

ART  . 5 – COMPENSO  

L'Unione di Comuni corrisponderà alla  società  LuoghiNonComuni S.r.l.,  Agenzia di 

Pubblicità  e  comunicazione,  a  corrispettivo  delle  prestazioni  di  servizi  inerenti  il 

presente incarico, un compenso omnicomprensivo pari ad € 4.500,00, oltre Iva al 21%.

ART  . 6 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI  

L'Unione  di  Comuni  corrisponderà  alla  società  incaricata  i  compensi  di  cui  al 

precedente  art.  5  su  presentazione  di  regolari  fatture  previa  autorizzazione  del 

Responsabile dell’Ufficio di Progetto secondo la seguente tempistica:

- 20% (€ 900,00 + Iva) alla sottoscrizione del contratto;

- 35% (€ 1.600,00 + Iva) alla conclusione delle attività indicate all'art. 2 punti a) e b), 

previa presentazione di report finale riepilogativo delle medesime;

-  45% (€  2.000,00  +  Iva)  ala  conclusione  delle  attività  previste  all'art.  3  punto  c) 

conclusione delle attività previste all'art. 2 del presente contratto, previa presentazione 

di report finale riepilogativo delle medesime.

ART  . 7 – RECESSO  

Le  parti  potranno  recedere  dal  presente  contratto  in  qualunque  momento,  salvo 

preavviso di almeno sessanta giorni e dietro pagamento da parte dell'Unione alla società 

incaricata di quanto fino a quel momento dovuto.

ART  . 8 – PENALE  

La non ottemperanza da parte della società incaricata alle condizioni tutte del presente 

contratto sarà motivo di revoca dell’incarico professionale, salvo che detta inosservanza 

sia dovuta a ragioni di forza maggiore e comunque non imputabili all’incaricato.



ART  . 9 – REGISTRAZIONE DELL’ATTO  

Il  presente atto  di  convenzione sarà registrato solo in caso d’uso,  giusta  l’art.  5 del 

D.P.R. n. 131/1986.

ART  . 10 – CONTROVERSIE  

Le controversie  che  eventualmente  sorgessero  dovranno essere risolte  con spirito  di 

reciproca comprensione. Nel caso non fosse possibile si ricorrerà all’arbitrato di una 

commissione  di  tre  membri  nominati.  In  caso  di  discordia  sulla  nomina  del  terzo 

componente, questo sarà designato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART  . 10 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI   

L'appaltatore LuoghiNonComuni S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art. 3 L. 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore comunica che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle 

commesse della pubblica amministrazione è il seguente:

….....................................................

I soggetti autorizzati ad effettuare operazioni sul predetto conto sono (nome cognome e 

codice fiscale):

…....................................................

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Avv. Daniele Rumpianesi)

LUOGHINONCOMUNI

(Cristiano Bottone)
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