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COMUNE  DI  OSTELLATO  
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 
Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
E-mail : contratti@comune.ostellato.fe.it 

 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio Pubblica Istruzione – tel.: 0533/683913 
Prot. n° _______       Ostellato, lì 13 aprile 2015 

 
via mail 

Dr.ssa Campi Raffaella 
Via Remesina Esterna 

41012 CARPI (MO) 
 

OGGETTO: Incarico di collaborazione per la redazione del Capitolato Speciale d’appalto per 
la refezione scolastica delle scuole del territorio, delle tabelle merceologiche e 
dei menù – affidamento incarico. 

  
Con la presente si comunica che con Determina n. 247 del 13.04.2015 avente per oggetto: “CONFERIMENTO INCARICO 

DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA  OCCASIONALE  ALLA  DR.SSA  RAFFAELLA CAMPI PER COLLABORAZIONE NELLA 

STESURA DEL CAPITOLATO, TABELLE MERCEOLOGICHE E MENU’ D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA.  IMPEGNO DI SPESA”  si è stabilito di: 

 
� di conferire alle S.V.  incarico di lavoro autonomo di natura occasionale con contratto d’opera come previsto dagli 

artt. 2222 e 2230 del Codice Civile per la redazione delle tabelle merceologiche e dei menù da allegare al Capitolato 
Speciale d’appalto per la refezione scolastica ; 

 
� di approvare il relativo preventivo di spesa, qui protocollato al n.2704 /09.04.2015, da cui risulta un compenso pari 

ad € 600,00 oltre a Contributo ENPAB 4% e marca da bollo, così per complessivi € 626,00; 
 
� Si è dato atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 di quanto segue che:  

- il fine che si  intende perseguire è quello confezionare il Capitolato Speciale d’appalto per il servizio di refezione 
scolastica delle scuole del territorio; 

- l’oggetto dell’incarico è l’elaborazione delle tabelle merceologiche e dei menù da allegare al Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

 - l’esecuzione avverrà con lavoro autonomo e senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente, con 
disposizione di attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili,  previsti dal  “Codice di 
comportamento adottato da questo Ente”, ai sensi del comma 4, art 2,  della “Bozza di comportamento 
specificativo ed integrativo del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 
dell’art DLGS n. 165/2001 approvato con DPR 16.4.2013 n. 62”  approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 196 del 17/12/2013, che  riceve in copia; 

-      il contratto per  l’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell’allegato schema sub A);  
- l’incarico decorre dalla sottoscrizione dell’atto e scadrà  il  22.05.2015;  
- il compenso dovuto ammonta a € 626,00 lordi comprensivo di oneri fiscali e previdenziali come da preventivo 

trasmesso con  nota registrata al protocollo dell’Ente nr. 2704 del 09.04.2015, agli atti; 
- il pagamento della prestazione, subordinato alla verifica della regolare esecuzione dell’incarico, avverrà  entro 

30 gg. dalla data di ricevimento della nota di prestazione occasionale; 
 
 
Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo da Lei rivestito e dalla natura dell'incarico 
assunto.  
 
Al termine della Sua prestazione Le sarà corrisposto il compenso nella misura complessiva di euro 626,00 lordi 
comprensivi di oneri previdenziali e fiscali da corrispondersi al termine della prestazione, alla presentazione della nota di  
prestazione occasionale di lavoro autonomo per il periodo di riferimento; inoltre  Lei è tenuto ad indicare se ricorre o 
meno l'obbligo contributivo (superamento del limite di 5.000,00 euro annui), in relazione ai compensi della stessa natura 
già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno,  qualora emetta nota di prestazione occasionale di lavoro 
autonomo. Resta inteso che le spese necessarie o inerenti all'esecuzione dell'opera sono completamente a Suo carico.  
 
 
Infine in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 190/2012 e dal DPR n. 62 del 16 aprile 2013, si invia in allegato il 
Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici. In seguito all’entrata in vigore di quanto suddetto, infatti, il 
campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si amplia: i 
destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 
2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta 
collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi 
tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle 
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autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in 
favore dell’amministrazione.  
 
 Si rimane pertanto in attesa del ritorno della presente sottoscritta per accettazione del servizio e 
per accettazione-ricevuta del codice di comportamento. 
 

 Distinti saluti. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(Dr.ssa Mara Viali) 
PER ACCETTAZIONE E RICEVUTA 
 
________________________ 
 
 


