
 
ALLEGATO A 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE CON L’ AVV. GERARDO 
MACRINI, SOGGETTO ESTERNO ALL’A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI 
CIVITAVECCHIA, PER ASSOLVERE ALL’INCARICO  DI CONSULENTE DEI 
VERTICI AZIENDALI E DELLA DIREZIONE GENERALE  A SUPPORTO 
DELL’AREA AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI E AVVOCATURA. 

 
Con la presente scrittura le parti: 
 
L’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del comprensorio di 
Civitavecchia (di seguito A.T.E.R. Civitavecchia) Via don Milani, 6 - 00053 Civitavecchia 
(RM), C.F. 00483510582 - partita I.V.A. 00905381000, nella persona de rappresentante 
legale arch. Antonio Sperandio, Direttore Generale, 

 
E 
 

L’Avv. Gerardo Macrini nato a Roma 08 novembre 1974  domiciliato in Roma Via Italo 
Carlo Falbo, n. 3 - Cap. 00157 -  C.F. MCRGRD74S08H501N - partita I.V.A. 07347931003 
(di seguito Il Professionista) inserito nell’elenco dei consulenti legali di A.T.E.R. 
comprensorio di Civitavecchia, convengono quanto segue: 
 

Art. 1   
(Oggetto del Contratto) 

 
L’A.T.E.R. Civitavecchia conferisce al professionista l’incarico di assistere la Direzione 
Generale nella gestione corrente dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura; 
inoltre gli viene conferito incarico di  assistenza giuridica nelle materie di competenza con 
riferimento soltanto ai profili civilistici e amministrativi. Il professionista sarà di supporto 
alla Direzione Generale per aggiornamento e gestione della contrattualistica aziendale, con 
particolare riguardo agli aspetti legali ed amministrativi. 
L’incarico potrà essere svolto anche mediante personale dello studio e/o collaboratori 
incaricati dal professionista senza alcun compenso aggiuntivo rispetto all’importo stabilito 
nel presente contratto. 
 

Art. 2 
(Coordinamento e riferimenti aziendali) 

 
Le attività oggetto del presente contratto, saranno svolte dal professionista in piena 
autonomia, senza vincoli di orario e di presenza all’interno dei locali dell’A.T.E.R, senza 
obbligo di risultato, di concerto con la Direzione Generale. 

 
Art. 3 

(Modalità di svolgimento) 
 
Il professionista potrà svolgere il suo incarico utilizzando mezzi propri ovvero potrà 
utilizzare le strutture e le apparecchiature aziendali più idonee per lo svolgimento delle 
attività oggetto del contratto. 



Il professionista, stante l’autonomia del rapporto di cui sopra, si impegna fin d’ora, per lo 
svolgimento della sua attività, a rispettare le esigenze tecnico/operative aziendali ed i 
tempi lavorativi ad esse connessi che saranno concordati con la Direzione Generale. 
Il consulente deve presentare al Direttore Generale dell’A.T.E.R. una relazione illustrativa 
dell’attività svolta. 

Art. 4 
(Compenso) 

 
Il compenso per le attività descritte nell’art. 1 viene forfettariamente determinato in € 
11.500,00 (undicimilacinquecento/00) con decorrenza 25 luglio 2016 al 31 dicembre 2016 
oltre imponibile e le spese documentate per l’espletamento dell’attività avuto riguardo ad 
un monte ore lavorative complessivo di 57,5 ore [2,5 ore a settimana per 23(ventitré)] che 
il professionista dovrà impiegare nell’espletamento del presente incaric0: A.T.E.R. 
Civitavecchia provvederà ad accreditare l’ammontare dovuto tramite bonifico bancario sul 
c/c con cadenza mensile,  previa verifica delle regolarità della posizione contributiva ed 
esattoriale del professionista, IBAN IT37Y0329601601000064315353 acceso presso la 
Banca Fideuram, intestato al professionista. 
Le parti si danno atto che nella definizione del compenso pattuito si è tenuto conto di tutto 
quanto riportato negli articoli precedenti. 
Al professionista saranno rimborsate le spese sostenute per l’espletamento dell’attività 
oggetto di contratto. Il rimborso di quanto anticipato dal professionista sarà subordinato 
alla previa presentazione dei documenti provanti la spesa sostenuta. 
 

Art. 5 
(Durata) 

 
Il presente contratto avrà durata come indicato nell’art. 4, dalla data di sottoscrizione. Il 
professionista potrà recedere prima della naturale scadenza del contratto dandone 
comunicazione all’azienda con preavviso di mesi due. É fatta in ogni caso salva la facoltà di 
A.T.E.R. Civitavecchia di recedere dal presente contratto senza preavviso per giusta causa. 
Eventuali ulteriori accordi concernenti il prolungamento del servizio dovranno risultare da 
atto scritto tra le parti, dovendosi intendere esclusa ogni possibilità di proroga tacita.  

 
Art. 6 

(Garanzie) 
 

Il professionista assicura che realizzerà l’attività di cui all’art. 1, non violerà né in tutto né 
in parte diritti di terzi e non utilizzerà testi o opere dell’ingegno gravate da diritti di terzi, 
sollevando sin da ora A.T.E.R. Civitavecchia da tutti i danni e da ogni responsabilità e spese 
che potessero altrimenti provenirgli. 
 

Art. 7 
(Obbligo di riservatezza) 

 
Il professionista si impegna alla massima discrezione verso tutte quelle informazioni, 
riservate o confidenziali, di cui verrà a conoscenza nell’espletamento della propria attività. 
Si asterrà dal diffondere e/o dall’utilizzare per proprio tornaconto le nozioni o 
informazioni eventualmente apprese nell’ambito dell’attività oggetto di contratto. 
Alla cessazione del rapporto la riservatezza dovrà essere mantenuta ancora per un periodo 
non inferiore a tre anni. 



Qualora risultasse la violazione dell’obbligo di riservatezza, si provvederà a compiere tutti 
quegli atti che riterrà più opportuni per far cessare detta violazione ed eventualmente a 
richiedere un opportuno risarcimento per i danni materiali e/o morali subiti. 
 

Art. 8 
(Autorizzazione al trattamento dei dati personali) 

 
Con la sottoscrizione del presente accordo ai sensi della DLgs n. 196/2003 il 
professionista, autorizza A.T.E.R. Civitavecchia titolare del trattamento dei dati, a 
conservare, archiviare e trattare i suoi dati personali, compresi quelli definiti “sensibili”, 
necessari per la corretta formalizzazione del presente rapporto contrattuale. 
Il professionista senza riserva alcuna autorizza A.T.E.R. Civitavecchia titolare del 
trattamento dei suoi dati personali, a comunicare gli stessi a studi di consulenza e/o a 
centri di elaborazione dati per l’eventuale necessaria gestione finalizzata al pagamento dei 
compensi. 
Il professionista, in qualsiasi momento con comunicazione da far pervenire alla sede legale 
di A.T.E.R. Civitavecchia potrà richiedere la modificazione, variazione, integrazione o 
cancellazione dei dati a lui riferiti. 
 

Art. 9 
(Foro competente) 

 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, 
all’esecuzione e risoluzione del presente accordo, le parti riconoscono la competenza 
esclusiva del foro di Civitavecchia. 
 

Art. 10 
(Collaborazione autonoma) 

 
Resta inteso che, per quanto non espressamente menzionato nel presente contratto si 
rinvia alla disciplina sul contratto d’opera contenuta nel Codice Civile (artt. 2222 e segg.). 
Le parti si danno reciprocamente atto che l’entità del compenso, la forma di erogazione 
dello stesso e le modalità di esecuzione della prestazione sono state concordate con 
l’intento di dare vita ad una prestazione autonoma che effettivamente si concretizza in una 
prestazione di lavoro autonomo, nella cui qualificazione contrattuale le parti confidano 
legittimamente, in quanto corrispondente agli intenti negoziali e alla manifesta volontà 
comune. 
Civitavecchia, _____________ 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
A.T.E.R. Civitavecchia il legale rappresentante____________ 
Il Professionista avv. ___________________ 
 
La redazione della presente scrittura, di reciproca soddisfazione, è stata elaborata in 
contraddittorio tra le parti ed ogni singola pattuizione è stata oggetto di valutazione ed 
approvazione. 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il professionista dichiara di aver 
attentamente letto ed approvato le clausole di cui agli articoli 1,3,4,5,7,9. 
Civitavecchia, _____________ 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Il Professionista avv. _________________ 


