Allegato 2 - Schema di Contratto
(Area target Monti Reatini)
Oggetto: supporto tecnico, afferente alla gestione dei pascoli, alla
implementazione di interventi idonei alla conservazione degli habitat Natura
2000 nell’area target Monti Reatini, alla implementazione di codici di condotta
degli operatori agricoli coerenti con la normativa ambientale e silvo-pastorale
per Azione C1 del Progetto Life GRACE, avente CIG n. ZB032EA119 e CUP n.
F89J20000430006
Tra
1.
l’ARSIAL, rappresentata dal dott. Claudio Di Giovannanrono, in qualità di
dirigente dell’Area Tutela Risorse, Vigilanza Produzioni di Qualità, il quale agisce
in esecuzione degli atti di seguito richiamati;
2.
d.ssa Lorella Tavani nata a (omissis) e residente a (omissis), codice
fiscale (omissis) e partita IVA 01040140574, di seguito indicato più
brevemente Incaricata;
Premesso che:
Con determina dirigenziale n.30/RE del 08/09/2021, è stata avviata un’indagine
di mercato, mediante avviso pubblico, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.
1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, modificato dall’art.
51 del D.L. 77/2021 e convertito in legge n. 108/2021,
per l’acquisizione di
servizi di supporto esterno da parte di agronomi esperti in pianificazione silvopastorale ed animazione locale, uno per ciascuno delle tre ZPS di interesse del
progetto Life GRACE LIFE19 GIE/IT000977 cui affidare il supporto esterno,
afferente alla gestione dei pascoli, alla implementazione di interventi idonei alla
conservazione degli habitat Natura 2000, alla implementazione di codici di
condotta degli operatori agricoli coerenti con la normativa ambientale e silvopastorale.
In esito a determinazione dirigenziale n ___/2021 di affidamento incarico, si
conviene e stipula quanto segue.
Art.1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art.2
Oggetto del contratto
Supporto esterno, afferente alla gestione dei pascoli, alla implementazione di
interventi idonei alla conservazione degli habitat Natura 2000 nell’area target
Monti Reatini, alla implementazione di codici di condotta degli operatori agricoli
coerenti con la normativa ambientale e silvo-pastorale, mediante:
- Disamina delle pianificazioni forestali e dei pascoli, attive ed in itinere su scala
comunale, con approfondimento della loro coerenza con le misure di
conservazione per gli habitat di pascolo delle ZPS/ZSC di interesse, con
riferimento a superfici fruite/non fruite sulla scorta delle fide in essere;

- Ricognizione e revisione dei regolamenti di fida pascoli adottati dai singoli
soggetti gestori dei demani collettivi, siano essi Università Agrarie o Comuni
enti esponenziali dei diritti collettivi, anche con riferimento alla conservazione
in situ delle razze autoctone di cui alla LR 15/2000;
- Supporto all’analisi di mercato con specifico approfondimento della
articolazione della filiera zootecnica in ciascuna area target;
- Supporto alla implementazione di codici di condotta da parte degli allevatori,
volti alla attuazione delle misure di conservazione degli habitat di interesse sulle
superfici oggetto di fida ricadenti in Area Natura 2000;
- Supporto alla attivazione di misure contrattuali volte alla conservazione degli
habitat seminaturali di pascolo, di interesse per le aree target di progetto;
- Organizzazione e partecipazione ad incontri tematici e workshop di progetto
con allevatori, associazioni, stakeholders della filiera zootecnica e soggetti
gestori dei demani collettivi delle aree target di riferimento.
Art.3
Durata
Il contratto ha durata di 18 mesi dall’affidamento, e comunque non oltre la data
ufficiale di conclusione del progetto. L’impegno previsto (in giornate/uomo) è di
circa 43 gg/uomo.
Art. 4
Prodotti e termini di consegna
I prodotti che verranno consegnati ad ARSIAL secondo scadenze previste da
cronoprogramma di progetto, ed in ogni caso entro 18 mesi da inizio attività,
come risultato della prestazione di servizi dettagliata all’art. 2.
Art. 5
Corrispettivo
Il corrispettivo dei servizi relativi all’area target Monti Reatini è fissato in € 6.000
oltre IVA al 22% per € 1.320,00 ed oneri EPAP al 4% per € 240,00 per
complessivi € 7.360,00.
L’erogazione delle competenze sarà effettuata a seguito di emissione di
documento fiscalmente valido, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità
finanziaria e a seguito di consegna lavori e relazione esplicativa delle attività
effettuate.
Non è previsto alcun ulteriore rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio o per
acquisizione e riproduzione cartografica. Il pagamento del servizio verrà
effettuato dall’Amministrazione su presentazione di regolare fattura per fasi di
avanzamento del servizio, sulla scorta, con le modalità indicate in fattura, nei
tempi previsti dalle normative vigenti e dopo visto di regolare esecuzione
effettuato dal RUP I pagamenti dovranno essere richiesti inviando fattura
elettronica intestata ad ARSIAL – Via Rodolfo Lanciani n.38 , 00162 Roma P.IVA
e CF 04838391003, sulla quale dovrà essere riportata la descrizione dell’oggetto
della prestazione con espresso riferimento al Progetto LiFE Grace, indicando il
CIG e il CUP di progetto ed il CRAM DG.004.
Art.6

Referente
Il referente per l’esecuzione del contratto è il dott. Claudio Di Giovannantonio
Art.7
Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 si comunica
che i dati forniti ad ARSIAL saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per
l’esecuzione del contratto.
Art. 8
Controversie
Per tutte le controversie che possano sorgere relativamente all’incarico e
specialmente alla liquidazione del compenso previsto dal presente disciplinare,
l’Agenzia esclude espressamente ogni possibilità di deferimento ad arbitri;
pertanto si indica il foro di Roma competente per la risoluzione delle controversie
in sede giurisdizionale.
Art. 9
Accettazione espressa
La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione
delle condizioni e delle modalità di espletamento dell’incarico in esso contenute.
Roma, _____________
L’INCARICATO
(Dott. agr. Lorella Tavani)

per ARSIAL
Il dirigente ATQ
(Dott. Claudio Di Giovannantonio)

