
DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO DI NATURA AMMINISTRATIVA NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI 

DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO 

 

TRA 

il Comune di Montopoli in Val D’arno, con sede in  Montopoli in Val D’arno- Via Guicciardini 

61 – C.F./P. IVA . 82000270502/00649380482, rappresentato dal DR. MICHELE 

CERETELLI, responsabile del settore n.2 con decreto sindacale n.5/2021, domiciliato per 

la carica in Montopoli in Val D’arno- Via Guicciardini 61,  

E 

Il Sig ONOFRIO MASSIMILIANO MANDRACCHIA nato a Sciacca il 14/06/1972 residente 

in Capannori (LU), via F. Banchieri 38 C.F. : MNDNRM72H14I533S 

 

SI CONVIENE DI STIPULARE UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

OCCASIONALE COSI’ DISCIPLINATO 

 

Art. 1 

Il Comune di Montopoli in Val D’arno, in qualità di committente, conferisce incarico al 

Sig.ONOFRIO MASSIMILIANO MANDRACCHIA, in qualità di collaboratore, che accetta, 

di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto attivita’ di 

supporto di natura amministrativa nell’ambito del processo di digitalizzazione e sviluppo 

del sistema informativo; in particolare il collaboratore dovra’ svolgere le seguenti attivita’: 

a)  Analisi e mappatura dell’infrastruttura informatica dell’ente con individuazione di 

eventuali criticita’; 

b) Individuazione degli standard minimi richiesti al fine di adeguare il sistema alle 

norme in materia di digitalizzazione e secondo le disposizioni dettate dal D.lgs 

82/2025; 

c)  Analisi dell’infrastruttura di rete ( connettività, cablaggi) e misure necessarie; 

d)  Verifica dell’attuale sistema informatico in materia di sicurezza ( firewall, antivirus, 

active directory di dominio) e misure necessarie ; 

e) verifica della conformita’ del sito web istituzionale dell’Ente alle linee guida AGID ed 

azioni da intraprendere; 

f) analisi degli applicativi gestionali attualmente in uso evidenziando eventuali criticita’ 

e le misure necessarie da intraprendere. 

 



Art. 2 

Il collaboratore si impegna a svolgere le attivita’ indicate all’art. 1 ai punti a), b), c) d), e), f)  

in forma di collaborazione occasionale, che si concretizza nell’espletamento di 

obbligazione di risultato, in piena autonomia operativa ed organizzativa, senza alcun 

vincolo di subordinazione rispetto a posizioni dirigenziali e organi istituzionali dell’Ente che 

potranno al massimo fornire indicazioni di massima, con il solo obbligo di concludere le 

elaborazioni previste entro la data del 31 maggio 2022 

I criteri da seguire nell’esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e 

personali, essendo richiesta dal committente l’esecuzione della prestazione nel tempo 

pattuito. 

Le parti riconoscono che l’incarico di cui al presente Disciplinare si configura unicamente 

quale incarico di collaborazione occasionale. 

Il Sig. ONOFRIO MASSIMILIANO MANDRACCHIA garantisce che le attività oggetto della 

prestazione saranno ben condotte sotto la sua piena responsabilità. 

Per agevolare lo svolgimento dell’attività, a richiesta, verranno forniti al collaboratore dati e 

documenti già prodotti nell’ambito del progetto di che trattasi o comunque disponibili 

presso gli uffici comunali. 

Il soggetto incaricato è tenuto a far presente al Comune evenienze che si verifichino 

durante lo svolgimento dell’incarico. 

Il collaboratore avrà accesso altre strutture del Comune di Montopoli in Val D’arno 

secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli 

obiettivi previsti, in regime di totale ed assoluta autonomia rispetto agli orari. 

 

Art. 3 

 

Il collaboratore in riferimento alle attivita’ indicate all’art.1 ed ai punti a), b) c) d) e) f)  dovra’ 

produrre apposite relazioni che saranno consegnate al Responsabile del settore in materia 

di digitalizzazione.  

 

Art. 4 

Il collaboratore si assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 

entra in possesso svolgendo l’attività di collaborazione in oggetto, di non divulgarli e di non 

farne oggetto di sfruttamento. Il collaboratore non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, 

dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del rapporto di collaborazione 

occasionale e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, 



conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dal Comune di Montopoli in Val D’arno 

 

Art. 5 

La collaborazione ha decorrenza dal 04.01.2022 e si concluderà inderogabilmente il 

31.05.2022. Il corrispettivo della prestazione viene rapportato al valore della prestazione 

da eseguire e non al tempo impiegato e viene stabilito nell’importo di € 3.000,00 (euro 

tremila/00) comprensivo della ritenuta d’acconto. Il compenso di cui al precedente comma 

si intende comprensivo di spese generali e di qualsiasi onere accessorio per raccolta dati, 

sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento della 

collaborazione. 

Tale somma, previa presentazione di apposite ricevute da parte del collaboratore, verrà 

corrisposta in base allo stato di avanzamento della prestazione e secondo le seguenti 

modalita’: 

 

 Attivita’ Risultato 

Importo al  lordo 

della ritenuta di 

acconto 

a) 

Analisi e mappatura dell’infrastruttura informatica dell’ente 

con individuazione di eventuali criticita’; 

 

Presentazione 

relazione di cui 

all’art.3 

€ 500,00 

b) 

Individuazione degli standard minimi richiesti al fine di 

adeguare il sistema alle norme in materia di digitalizzazione 

e secondo le disposizioni dettate dal D.lgs 82/2025; 

 

Presentazione 

relazione di cui 

all’art.3 

€ 500,00 

c) 

Analisi dell’infrastruttura di rete ( connettività, cablaggi) e 

misure necessarie; 

 

Presentazione 

relazione di cui 

all’art.3 

€ 500,00 

d) 

Verifica dell’attuale sistema informatico in materia di 

sicurezza ( firewall, antivirus, active directory di dominio) e 

misure necessarie ; 

 

Presentazione 

relazione di cui 

all’art.3 

€ 500,00 

e) 

verifica della conformita’ del sito web istituzionale dell’Ente 

alle linee guida AGID ed azioni da intraprendere; 

 

Presentazione 

relazione di cui 

all’art.3 

€ 500,00 

f) 

analisi degli applicativi gestionali attualmente in uso 

evidenziando eventuali criticita’ e le misure necessarie da 

intraprendere. 

 

Presentazione 

relazione di cui 

all’art.3 

€ 500,00 

 

 

 



 

Art. 6 

Il Comune di Montopoli in Val D’arno, in qualità di committente, si impegna a non revocare 

unilateralmente il presente contratto se non in caso di grave inadempimento o di cause di 

forza maggiore. In ogni caso il recesso verrà comunicato con preavviso di almeno 7 (sette) 

giorni a mezzo raccomandata. Il Sig. ONOFRIO MASSIMILIANO MANDRACCHIA potrà 

far pervenire eventuali osservazioni e contestazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento 

del preavviso. Nel caso in cui il Comune di Montopoli in Val D’arno  si dovesse avvalere 

della presente disposizione, corrisponderà al Sig. ONOFRIO MASSIMILIANO 

MANDRACCHIA un compenso commisurato allo stato di avanzamento della prestazione 

secondo le modalita’ di cui all’articolo 5. Sono considerate cause di forza maggiore ai fini 

del regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto le cause al di fuori del 

controllo delle parti. 

 

Art. 7 

Il mancato assolvimento con la dovuta diligenza e competenza a quanto previsto con il 

presente contratto darà la facoltà al Comune di Montopoli in Val d’Arno di risolvere il 

rapporto, fatta salva sempre ogni ragione o danno. 

 

Art. 8 

Il collaboratore dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del 

RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679, che: 

-i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente al fine di dare esecuzione al 

presente disciplinare e che verranno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica in 

quanto inseriti all'interno dell'Anagrafe delle prestazioni e pubblicati sul sito istituzionale 

del Comune in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.244/07 e al Piano della 

trasparenza adottato dal Comune di Montopoli in Val d’Arni; 

-il trattamento dei dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; 

-il titolare del trattamento è il Comune di Montopoli in Val D’arno 

 

 

 

 

 



Art.9 

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, il collaboratore dichiara di 

assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. 

Le parti danno atto che le transazioni del presente Disciplinare dovranno transitare solo ed 

esclusivamente per mezzo di banche ovvero della Società Poste Italiane SpA e che il 

presente contratto può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 C.C. laddove il Comune 

ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del 

contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA 

 

Art. 10 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione e/o 

all’esecuzione del presente Disciplinare è competente il Foro di Pisa. 

 

Art. 11 

Tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc) 

sono a totale carico del soggetto contraente. 

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle 

norme del Codice Civile in tema di contratto d’opera (artt. 2222 e seguenti CC) e alle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

Ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile le parti dichiarano di conoscere e approvare senza 

riserva o eccezione alcuna tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente 

Disciplinare e negli atti in esso richiamati. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Montopoli in Val d’Arno, lì 4 gennaio 2022 

 

 

PER IL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ANRO 

DR. MICHELE CERETELLI 

 

IL COLLABORATORE 

Onofrio Massimiliano Mandracchia 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il 

documento  cartaceo e la firma autografa. 


