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Convenzione con il sig. _____________________________ per la realizzazione di un’opera 
scultorea permanente presso la Piazzetta Panoramica di Trentinara 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì ___________ (__) del mese di _______ (__) nella 
Residenza Comunale, sita in Trentinara (SA), Piazza dei martiri e degli Eroi, n. 16,  con la 
presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, 

TRA 
L’arch. Massimo Rubano, il quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Ufficio 
Tecnico del COMUNE di TRENTINARA, codice fiscale 81001730654, partita IVA 
00785170655 di seguito: Committente 

E 
Il Sig. ________________________, prestatore d’opera, nato a ________________ il 
____________ residente in ____________________________ via _______________________ 
Codice fiscale/partita IVA ______________________ di seguito Artista incaricato 

PREMESSO: 

- che l’Amministrazione Comunale di Trentinara, al fine di incrementare le potenzialità 
turistiche del territorio, intende procedere alla valorizzazione percorso che collega la Via 
dell’Amore alla zipline “Cilento in … volo” mediante realizzazione di un’opera scultorea 
che rappresenti i protagonisti della “Leggenda della Preta ‘ncatenata” da collocare al 
centro della Piazzetta Panoramica; 

- che, in seguito a valutazione delle proposte pervenute nell’ambito del Concorso d’idee per 
l’ideazione e la realizzazione del “monumento alla leggenda della preta ‘ncatenata”, 
emanato con bando pubblico del ________, prot. n. ___, la Commissione ha scelto la 
proposta progettuale del Sig. ________________ 

- che il menzionato artista ha dichiarato di accettare l’incarico in questione ed ha altresì 
dichiarato di non aver rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con l’Amministrazione 
e con Enti, né altri rapporti che siano in contrasto con l’incarico da ricevere, e di non trovarsi 
pertanto in alcuna delle condizioni ostative al conferimento dell’incarico medesimo; 

- che il suddetto artista ha dichiarato inoltre di essere prestatore d’opera artistica occasionale; 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art.1 - Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Art. 2 - Oggetto e natura dell’incarico 

2. Il Comune di Trentinara, come sopra rappresentato, conferisce al Sig. 
_____________________, che accetta, l’incarico artistico per la realizzazione di un’opera 
scultorea che rappresenti i protagonisti della “Leggenda della Preta ‘ncatenata” da 
collocare al centro della Piazzetta Panoramica di Trentinara, così come raffigurata nel 
bozzetto (allegato “B”) parte integrante del presente contratto che, con la sottoscrizione del 
presente atto, si considera completamente accettata. Costituisce oggetto dell’incarico 
l’esecuzione dell’opera su apposito basamento costituito da uno o più massi, forniti e 
posizionati a cura e spese del Committente di concerto con l’Artista incaricato. 

3. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall’Artista incaricato nel contesto di 
un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da 
parte del medesimo, l'esecuzione dell’attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e 
distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.  

4. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto e l’Artista incaricato provvederà in proprio alle eventuali 
coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile; 

 

Art. 3 - Tempi di esecuzione e penale 

1. L’Artista incaricato si impegna a consegnare definitivamente l’opera entro e non oltre 35 
giorni continuativi dalla data di comunicazione di avvio delle prestazioni, garantendone la 
buona esecuzione ed impegnandosi ad integrare quanto non rispondente alle finalità del 
presente contratto. 

2. E’ facoltà del Dirigente dell’UTC del Comune di Trentinara, per imprevisti e cause di forza 
maggiore concedere eventuali proroghe sulle date fissate per il completamento dell’opera 
che, in ogni caso, dovrà essere inaugurata il giorno 16 agosto 2019. 

3. Qualora l’Artista incaricato non proceda secondo le condizioni stabilite, il Committente potrà 
fissare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, un termine non 
inferiore a giorni 15 (quindici) per uniformarsi a tali condizioni. 

4. Decorso infruttuosamente il termine il Committente potrà recedere dal contratto con 
riconoscimento forfettario del compenso professionale solo per la parte di opera realizzata. 
Qualora l’Artista incaricato non completi l’opera entro la data stabilita per l’inaugurazione, 
16 agosto 2019, il Committente applicherà una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo.  

 

Art. 4 - Compensi professionali 

1. Il corrispettivo per l’opera viene stabilito in complessivi €. 11.000,00 (Euro undicimila,00), 
oltre IVA. 
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2. L’Artista incaricato sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui 
dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso 
corrisposto. 

 

Art. 5 - Liquidazione dei compensi 

1. La liquidazione del compenso relativo alla prestazione artistica indicata, sarà effettuata al 
completamento e collocazione dell’opera, con pagamento entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della nota competenze, in un’unica rata. 

 

Art. 6 - Proprietà dell’opera 

1. L’opera e tutti gli elaborati prodotti dall’Artista incaricato, ivi compresi i progetti, restano di 
piena ed esclusiva proprietà del Committente, che ne potrà disporre a proprio insindacabile 
giudizio, fatta salva la possibilità per l’autore di procedere alla mera pubblicazione dell'opera 
artistica in forma fotografica e cartacea e in digitale sul proprio sito internet. 

2. L’Artista incaricato conserverà in modo riservato tutte le informazioni relative al lavoro che 
svolgerà per il Comune di Trentinara ed impedirà che il materiale e la documentazione in 
proprio possesso venga prestato, divulgato e diffuso a terzi. 

3. Le presenti disposizioni sulla proprietà e sul segreto professionale rimarranno in vigore anche 
dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto. 

 

Art. 7 - Controversie 

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti il Foro competente è quello 
di Salerno. 

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle pertinenti 
disposizioni del Codice Civile. 

 

Art. 8 - Incompatibilità 

1. In relazione alla dichiarazione resa dall’artista incaricato ed acquisita agli atti, questi si 
impegna a segnalare tempestivamente l’insorgere di cause di incompatibilità. 

2. In tal caso l’Amministrazione Comunale potrà far valere la risoluzione del rapporto 
contrattuale senza ulteriori aggravi e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti 
all’artista resosi incompatibile all’incarico. 
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Art. 9 - Spese 

1. Le eventuali spese contrattuali, incluse le copie di contratto che venissero richieste 
dall’interessato, sono a carico dell’artista incaricato. 

 

Art. 10 - Effetti della convenzione 

1. La presente convenzione vincolerà le parti dal momento della firma, che farà testo come data 
di inizio della prestazione artistica e delle conseguenze contrattuali. 

  
Atto letto, approvato e sottoscritto. 
 
L’ARTISTA INCARICATO                                                IL COMUNE DI TRENTINARA 
Sig. _________________                                                         Arch. Massimo Rubano 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di aver preso 
visione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente convenzione e di approvarli 
espressamente. 
 
L’ARTISTA INCARICATO                                                IL COMUNE DI TRENTINARA 
Sig. _________________                                                         Arch. Massimo Rubano 
 
 
 


