
Parere di regolarità tecnica: 
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 non favorevole, per la seguente motivazione: 
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data della firma digitale del 
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Parere di regolarità contabile: 
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 Affari contabili e personale 
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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
U.O.C. Pianificazione territoriale 

 
Determinazione dirigenziale 

n. 10 del 9 novembre 2018 
 
Oggetto: Impegno di spesa e affidamento dell’incarico per la 
realizzazione di scavi archeologici, in attuazione della delibera 
di Consiglio direttivo n. 34 del 31 luglio 2018, con cui si 
approva il “Protocollo d’intesa sulla valorizzazione del sito 
archeologico di Pontevecchio, nel Comune di Fivizzano”. 
 
 
Bilancio preventivo 2018: 
 esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
 esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    
 
conto/sottoconto 610257 € 15.000,00 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
  ––––––––––– 
totale € 15.000,00  
 

 
Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

 si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ………………………. 
 
oppure, si attesta: 
  l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 
 la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 
soddisfano le esigenze dell’ente] 

 la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 

 
data della firma digitale del 
 
Responsabile dell’Ufficio 
 
 
 

 
CIG: 7676208F38 – 7676157525 – 76761710B4 - 
7676191135 
 
 
 impegno economico sul budget > € 5.000 
 incarico di collaborazione autonoma 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pubblicazione: 
 
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  
a partire dal giorno indicato nello stesso 
e per i 15 giorni consecutivi 
 
 
 
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr.



il Direttore (o suo delegato) 
 

Il Responsabile 
della UOC Pianificazione territoriale 

 
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 
 
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 
succ. mod. ed integr.; 
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 
 
Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 
25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;  
 
Vista la delibera di Consiglio direttivo n. 34 del 31 luglio 2018, con cui si approva il “Protocollo d’intesa 
sulla valorizzazione del sito archeologico di Pontevecchio, nel Comune di Fivizzano” tra il Parco Regionale 
delle Alpi Apuane, il Comune di Fivizzano e il Museo delle Statue Stele Lunigianesi “Augusto Cesare 
Ambrosi”; 
 
Considerato che delibera di cui sopra, tra l’altro, stabilisce quanto segue: 
• il progetto “Pontevecchio” è finanziato con l’importo complessivo di € 15.000,00 – già disponibile sul 

conto 610819 – con l’allocazione di € 15.000,00 sul conto 610257; 
• la risorsa finanziaria di cui sopra è messa a disposizione dell’U.O. “Pianificazione territoriale”, al fine di 

realizzare quanto previsto nel progetto; 
• il Parco Regionale delle Alpi Apuane è individuato quale stazione appaltante del progetto; 
• il Museo delle Statue Stele Lunigianesi “Augusto Cesare Ambrosi” è individuato quale soggetto che, 

tramite il proprio direttore dott. Angelo Ghiretti, svolge funzioni di coordinamento del cantiere di scavo 
archeologico ed individua la squadra di lavoro che eseguirà l’intervento; 

 
Vista la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa 
Carrara n. 9509 del 10.10.2018, acquisita al protocollo del Parco in data 15.10.2018 al n. 2928, con cui preso 
atto dell’accordo tra enti per la realizzazione del progetto “Pontevecchio” e della presenza del dott. Angelo 
Ghiretti, quale archeologo messo a disposizione dal Museo delle Statue Stele Lunigianesi “Augusto Cesare 
Ambrosi”, la Soprintendenza medesima comunica di assumere la direzione dello scavo archeologico in 
oggetto; 
 
Visti i decreti di occupazione temporanea per ricerche archeologiche n. 09, 10 e 11 del 04.10.2018, con cui 
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara dispone 
l’occupazione temporanea, a decorrere dal 05.11.2018 al 31.12.2018, dei seguenti terreni siti in località 
Pontevecchio, nel Comune di Fivizzano, interessati dallo scavo archeologico in oggetto: 
• foglio 170, particella 116; 
• foglio 170, particella 117; 
• foglio 170, particelle 120, 145, 147, 148; 
 
Viste le relative notifiche trasmesse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Lucca e Massa Carrara, ai proprietari dei terreni sopra indicati e per conoscenza al Comune di 
Fivizzano; 
 
Preso atto che il presente incarico può essere conferito a soggetti esterni in quanto ricorrono le seguenti 
condizioni previste dall’art. 2 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, 
approvato con deliberazione di Consiglio direttivo n. 7 del 19.02.2015: 
• l’incarico è finalizzato a soddisfare esigenze derivanti dai fini istituzionali del Parco, nonché per 

realizzare obiettivi e progetti specifici deliberati dal Consiglio direttivo con atto n. 34 del 31 luglio 
2018; 

• l’incarico è caratterizzato dall’esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata professionalità; 



• l’incarico non può essere svolto dal Parco con il proprio personale in servizio; 
• sussiste la proporzione tra compensi erogati all’incaricato e utilità conseguite dal Parco; 
• la durata, il luogo, l’oggetto, il compenso e le modalità di esecuzione dell’incarico sono definite nel 

presente atto di affidamento e nei suoi allegati; 
 
Vista la nota del direttore del Museo delle Statue Stele Lunigianesi “Augusto Cesare Ambrosi”, dott. Angelo 
Ghiretti, acquisita al protocollo del Parco in data 31.10.2018, al n. 3118, con la quale lo stesso, in conformità 
con quanto previsto dalla convenzione approvata con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 34 del 31 
luglio 2018, individua la seguente squadra di lavoro che eseguirà l’intervento di scavo archeologico, 
allegando i curricula professionali ed indicando altresì i relativi compensi professionali e rimborsi spese: 
 

onorari e spese IVA 22% Totale 
dott. Angelo Ghiretti 
archeologo coordinatore 

rimborsi spese 900,00 198,00 1.098,00 

dott. David Vincenzutto 
archeologo topografo 

onorari 
rimborsi spese 

3.500,00 
675,00 

esente 
esente 

3.500,00 
675,00 

dott. Silvio Fioravanti 
archeologo assistente 

onorari 
rimborsi spese 

2.250,00 
675,00 

esente 
esente 

2.250,00 
675,00 

sig. Gianluigi Canale 
addetto logistica di cantiere 

onorari 
rimborsi spese 

1.800,00 
675,00 

396,00 
148,50 

2.196,00 
823,50 

 
Ricordato che la direzione dello scavo sarà assunta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, nella persona del suo funzionario archeologo, dott.ssa 
Marta Colombo; 
 
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs. 50/2016 dove è stabilito che per gli affidamenti di 
importo inferiore a 40.000,00 (quarantamila/00euro) è possibile procedere mediante affidamento diretto 
adeguatamente motivato; 
 
Considerato che gli incarichi in oggetto sono previsti dal piano degli incarichi approvato con Delibera del 
Consiglio direttivo n. 35 del 31.07.2018; 
 
Acquisito il parere relativo alla regolarità contabile; 
 
Visto il disciplinare di incarico predisposto dalla U.O.C. Pianificazione territoriale ed allegato sotto lettera A 
al presente provvedimento come parte integrale e sostanziale; 
 

determina 
 
di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 – già disponibile sul conto 610819 – con l’allocazione 
di € 15.000,00 sul conto 610257 per la realizzazione del progetto “Pontevecchio” in conformità con quanto 
stabilito con delibera di Consiglio direttivo n. 34 del 31 luglio 2018, con cui si approva il “Protocollo 
d’intesa sulla valorizzazione del sito archeologico di Pontevecchio, nel Comune di Fivizzano” tra il Parco 
Regionale delle Alpi Apuane, il Comune di Fivizzano e il Museo delle Statue Stele Lunigianesi “Augusto 
Cesare Ambrosi”; 
 
di affidare l’incarico per la realizzazione degli scavi archeologici del progetto “Pontevecchio”, da eseguirsi 
sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa 
Carrara, al gruppo di lavoro formato dalle seguenti figure professionali, riconoscendo i relativi compensi, 
comprensivi di onorari, spese ed ogni altro onere di legge, dando altresì atto che per gli stessi sono satti 
individuati i rispettivi CIG, come di seguito indicato: 
 

onorari e spese IVA 22% Totale 
dott. Angelo Ghiretti 
archeologo coordinatore 
CIG 7676208F38 

rimborsi spese 900,00 198,00 1.098,00 



dott. David Vincenzutto 
archeologo topografo 
CIG 7676157525 

onorari 
rimborsi spese 

3.500,00 
675,00 

esente 
esente 

3.500,00 
675,00 

dott. Silvio Fioravanti 
archeologo assistente 
CIG 76761710B4 

onorari 
rimborsi spese 

2.250,00 
675,00 

esente 
esente 

2.250,00 
675,00 

sig. Gianluigi Canale 
addetto logistica di cantiere 
CIG 7676191135 

onorari 
rimborsi spese 

1.800,00 
675,00 

396,00 
148,50 

2.196,00 
823,50 

Importo complessivo 11.217,50 
 
di individuare nel dott. Angelo Ghiretti, il soggetto referente del gruppo di lavoro, nei confronti del Parco 
Regionale delle Alpi Apuane; 
 
di stabilire che i lavori di scavo archeologico in oggetto potranno avere inizio una volta acquisite tutte le 
autorizzazioni previste dalla normativa vigente e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2018; 
 
di approvare il disciplinare di incarico predisposto dalla U.O.C. Pianificazione territoriale ed allegato sotto 
lettera A al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale; 
 
di dare atto che i professionisti tengono indenne il Parco da qualsiasi danno o responsabilità, che a 
qualunque titolo possano derivare a persone o cose dall’attività prevista nell’incarico in oggetto; 
 
di procedere alla liquidazione della suddetta spesa in due soluzioni, come precisato nell’allegato disciplinare 
di incarico, con semplice atto del Responsabile dell’U.O.C. Interventi nel Parco, a seguito di presentazione di 
regolare fattura; 
 
di rimandare a propri successivi atti l’individuazione e l’utilizzo delle residue somme di € 3.782,50 non 
impegnate per la liquidazione dei presenti incarichi professionali; 
 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto 
responsabile di U.O. 
 

Il Responsabile U.O.C. Pianificazione territoriale 
dott. arch. Raffaello Puccini 

 



ALLEGATO “A” 
alla determinazione dirigenziale U.O. Pianificazione territoriale n. 10 del 9.11.2018 

 
 

 
 

DISCIPLINARE INCARICO 
 

Disciplinare d’incarico per la realizzazione di scavi archeologici, in attuazione della delibera di Consiglio 
direttivo del Parco n. 34 del 31 luglio 2018, con cui si approva il “Protocollo d’intesa sulla valorizzazione del sito 
archeologico di Pontevecchio, nel comune di Fivizzano”. 
 
 
 
L’anno 2018, il giorno ……………. del mese di novembre nella sede dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane in 
Via Simon Musico n. 8 – 54100 Massa, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,  
 

tra 
 
il Parco Regionale delle Alpi Apuane, con sede in Castelnuovo di Garfagnana 55032 (LU), Casa del Capitano Fortezza 
di Mont’Alfonso, n. 11, C.F. 94001820466, in seguito indicato come Parco, rappresentato dall’arch. Raffaello Puccini, 
nato a Viareggio (LU) il 08.03.1957, Responsabile dell’unità operativa “Pianificazione Territoriale”, che ai sensi di 
quanto disposto dalla delibera di Consiglio direttivo n. 34 del 31 luglio 2018, è autorizzato ad impegnare legalmente e 
formalmente con il presente atto l’Ente che rappresenta; 

e 
 
il professionista incaricato dott. Angelo Ghiretti, nato a Parma il 7 aprile 1958, domiciliato a Parma in via Caprera n. 24, 
codice fiscale GHRNGL58D07G337R, di seguito denominato archeologo coordinatore; 
 
il professionista incaricato dott. David Vicenzutto, nato a Pordenone il 21 febbraio 1983, domiciliato a Padova in via J. 
Sansovino n. 2 i.6, codice fiscale FRVSLV81M12C236W, di seguito denominato archeologo topografo; 
 
il professionista incaricato dott. Silvio Fioravanti, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 12 agosto 1981, domiciliato a 
Castelnuovo di Garfagnana in via Francesco Azzi n. 10, codice fiscale VCNDVD83B21G888U, di seguito denominato 
archeologo assistente; 
 
l’addetto alla logistica di cantiere incaricato sig. Gian Luigi Canale, nato a Bastia (Francia) il 25.08.1974, domiciliato a 
Berceto (PR) 43042 in via Pianfarioli n.20, codice fiscale CNLGLG74M25Z110P, di seguito denominato addetto alla 
logistica; 
 

premesso che 
 
i Professionisti di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevoli delle sanzioni penali previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarano che per l’espletamento dell’incarico di che 
trattasi non si trovano in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti; 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 

Art. 1 
Oggetto dell’incarico 

 
Il Parco affida l’incarico per la realizzazione degli scavi archeologici del progetto “Pontevecchio”, come individuati nel 
“Protocollo d’intesa sulla valorizzazione del sito archeologico di Pontevecchio, nel Comune di Fivizzano” tra il Parco 
Regionale delle Alpi Apuane, il Comune di Fivizzano e il Museo delle Statue Stele Lunigianesi “Augusto Cesare 
Ambrosi”, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 34 del 31 luglio 2018, da eseguirsi sotto la direzione della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, al gruppo di lavoro 
formato dalle seguenti figure professionali, che accettano senza riserve,  riconoscendo i relativi compensi, comprensivi 
di onorari, spese ed ogni altro onere di legge, come di seguito indicato: 



 
 

onorari e spese IVA 22% Totale 
dott. Angelo Ghiretti 
archeologo coordinatore 
CIG 7676208F38 

rimborsi spese 900,00 198,00 1.098,00 

dott. David Vincenzutto 
archeologo topografo 
CIG 7676157525 

onorari 
rimborsi spese 

3.500,00 
675,00 

esente 
esente 

3.500,00 
675,00 

dott. Silvio Fioravanti 
archeologo assistente 
CIG 76761710B4 

onorari 
rimborsi spese 

2.250,00 
675,00 

esente 
esente 

2.250,00 
675,00 

sig. Gianluigi Canale 
addetto logistica di cantiere 
CIG 7676191135 

onorari 
rimborsi spese 

1.800,00 
675,00 

396,00 
148,50 

2.196,00 
823,50 

Importo complessivo 11.217,50 
 
Il dott. Angelo Ghiretti, è individuato come il soggetto referente del gruppo di lavoro, nei confronti del Parco Regionale 
delle Alpi Apuane. 
 

Art. 2 
Contenuti e modalità di svolgimento dell’incarico 

 
L’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti azioni: 
a) Condurre uno scavo archeologico nel sito di rinvenimento delle statue stele di Pontevecchio per ottenere 
informazioni sulla sua formazione, che si suppone originatasi a seguito della decomposizione dei cadaveri della locale 
comunità dell’età del Rame, che s’immagina venissero sepolti davanti alle immagini degli antenati fondatori della 
comunità. Al momento della scoperta (1905) venne individuato lo strato archeologico formatosi durante la 
frequentazione del sito, ma non fu indagato scientificamente, ci si limitò ad assicurarsi che non contenesse altri 
frammenti di stele. Questo strato, dell’estensione di circa 20 mq per 20 cm di spessore, non venne disperso e giace 
tuttora sepolto nel luogo dell’originario allineamento di stele, quindi lo scavo si prefigge i seguenti fini:  
• ottenere informazioni sulla formazione del sito di Pontevecchio originatasi probabilmente a seguito della 

decomposizione dei cadaveri della locale comunità dell’età del Rame; 
• individuare le fosse di deposizione delle statue stele, certamente ancora in situ, ed il loro eventuale allineamento, 

al fine di fornire informazioni sul loro significato originario, vale a dire sulle modalità del complesso rituale che si 
celebrava davanti alle stele; 

b) Redazione di relazione illustrativa del lavoro di scavo svolto, corredata da rilievo topografico, documentazione 
fotografica e quanto altro utile alla sua descrizione. 
 

Art. 3 
Tempi di realizzazione dell’incarico 

 
L’incarico di scavo avrà la durata complessiva di 3 (tre) settimane lavorative e potrà iniziare a partire dal 12 novembre 
2018, una volta acquisite tutte le eventuali autorizzazioni previste per legge. 
L’indagine scientifica dovrà essere ultimata da una relazione di scavo corredata di documentazione grafica e fotografica 
entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori. 
La conclusione dei lavori di scavo archeologico e la consegna della documentazione dovranno avvenire 
perentoriamente entro il 31 dicembre 2018.  
Sono concesse sospensioni dei lavori per le condizioni metereologiche avverse, debitamente documentate, fatto salvo il 
termine sopra indicato del 31 dicembre 2018. 
Nel caso in cui il ritardo nella esecuzione degli scavi o nella consegna degli elaborati ecceda i 30 (trenta) giorni, il Parco 
si ritiene libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti, senza che questi ultimi possano pretendere 
compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. E’ fatta salva la risarcibilità degli eventuali danni 
subiti dal Parco a seguito del ritardo da parte dei Professionisti nell’esecuzione delle proprie prestazioni. 
 

Art. 4 
Collaborazioni 

 
I professionisti potranno avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta 
responsabilità e garanzia nei riguardi del Parco per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in 
sede di offerta. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni 



oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra i professionisti e gli interessati, le 
cui competenze saranno a totale carico e spese dei medesimi. Il Parco sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, 
riconoscendo come unica controparte i professionisti incaricati. 
 

Art. 5  
Corrispettivi 

 
Il corrispettivo complessivo per le prestazioni professionali è stabilito in € 11.217,50 (euro 
undicimiladuecentodiciessette/50), comprensivo di IVA e ogni altro onere, cosi ripartito tra gli incaricati: 
 

onorari e spese IVA 22% Totale 
dott. Angelo Ghiretti 
archeologo coordinatore 

rimborsi spese 900,00 198,00 1.098,00 

dott. David Vincenzutto 
archeologo topografo 

onorari 
rimborsi spese 

3.500,00 
675,00 

esente 
esente 

3.500,00 
675,00 

dott. Silvio Fioravanti 
archeologo assistente 

onorari 
rimborsi spese 

2.250,00 
675,00 

esente 
esente 

2.250,00 
675,00 

sig. Gianluigi Canale 
addetto logistica di cantiere 

onorari 
rimborsi spese 

1.800,00 
675,00 

396,00 
148,50 

2.196,00 
823,50 

Importo complessivo 11.217,50 
 

Art. 6 
Modalità di pagamento 

 
L’onorario relativo al presente incarico verrà pagato con le seguenti modalità: 
• acconto, relativo al rimborso spese, da corrispondere dopo i primi 10 giorni di scavo; 
• saldo, da corrispondere a conclusione delle attività di scavo e di consegna degli elaborati; 
Il saldo del pagamento potrà essere effettuato una volta acquisita una sintetica relazione descrittiva di fine lavori 
elaborata dal dott. Angelo Ghiretti, coordinatore del gruppo di lavoro. 
Il pagamento sarà effettuato dal Parco entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. Nel caso di interruzione 
dell’incarico da parte dei professionisti, in assenza della documentazione di scavo, possono essere riconosciute 
esclusivamente le spese sostenute e regolarmente documentate. 
I Professionisti si impegnano a rispettare gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della Legge 13.08.2010, n. 136. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e 
1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana s.p.a. 
 

Art. 7 
Clausola risolutiva 

 
Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, anche senza previa 
diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non 
autorizzato, superi 30 (trenta) giorni. In tale ipotesi, il Parco si intenderà libero da ogni impegno verso i Professionisti 
inadempienti, senza che questi possano pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle 
prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal 
Parco. 
Il Parco si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, mediante idoneo 
provvedimento, qualora i Professionisti non abbiano provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed 
ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. 
In ogni ipotesi di risoluzione non sarà riconosciuto ai Professionisti nessun altro compenso o indennità di sorta con 
l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state 
approvate o comunque fatte salve dal Parco, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al 
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Parco in conseguenza dell’inadempimento. 
 

Art. 8 
Recesso 

 
Il Parco, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento per ragioni di pubblico 
interesse. In tale caso i Professionisti hanno diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e 
le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico. I Professionisti potranno recedere dal contratto per 
sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Parco nella comunicazione scritta 



che dovranno pervenire al Parco stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, i Professionisti ha diritto 
al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso. 
 

Art. 9 
Controversie 

 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Parco e i Professionisti relativamente al conferimento 
dell’incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare ed in genere tutte quelle non componibili 
in via amichevole, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria. Foro competente è quello di Lucca. 
In pendenza del giudizio i Professionisti incaricati non sono sollevati da nessuno degli obblighi previsti nella presente 
convenzione. 
 

Art. 10 
Spese e clausole fiscali 

 
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione di IVA, sono e saranno ad 
esclusivo carico dei Professionisti. Il valore del presente atto è di Euro 11.217,50, comprensivo di IVA. Il presente atto, 
in quanto soggetto ad IVA, va registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le 
spese inerenti l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.  
 

Art. 11 
Disposizioni finali 

 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle 
della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e 
regionale, in quanto applicabile. 
 
Letto, approvato e sottoscritto, Massa, li ………………. 
 
 
Il Responsabile della U.O.C. Pianificazione territoriale 
dott. arch. Raffaello Puccini 
 
 
…………………………………………… 

I Professionisti e soggetti incaricati 
 

dott. Angelo Ghiretti 
archeologo coordinatore 

 
 

…………………………………………… 
 

dott. David Vicenzutto 
archeologo topografo 

 
 

…………………………………………… 
 

dott. Silvio Fioravanti 
archeologo assistente 

 
 

…………………………………………… 
 

sig. Gian Luigi Canale 
addetto logistica di cantiere 

 
 

…………………………………………… 
 

 


