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Prot.  

 

CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2222 C.C.  E SS. 

  

Con il presente atto si formalizzano le intese intercorse  

tra la scrivente FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA, con sede legale in via della Pergola 12/32 – 

50121 Firenze (FI), C.F. e P.IVA 06187670481, qui rappresentata dal Direttore Generale Marco Giorgetti 

i� f�r�a dei p�teri c��feriti c�� pr�cura specia�e Rep� ��95153 (in seguito definita “Fondazione” o 

“Committente”)  

e  

il sig. Buccioni Gabriele nato/a a Firenze il 21/10/1964, con studio in Firenze, viale G. Mazzini n. 50, 

C.F. BCC GRL 64R21 D612H e P.IVA 04293480481 (in seguito definito “Contraente”),  

c��giu�ta�e�te de���i�ate a�che c��e �Parti” re�ativa�e�te a��’affida�e�t� de��’i�caric� i� �ggett�� 

Premesso che: 

- la Fondazione persegue lo scopo di mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio storico e 

culturale che il Teatro della Pergola di Firenze ha costruito ed espresso nella sua storia fin dalla 

sua Fondazione; 

- la Fondazione, dal 2014 e nelle seguenti annualità, ha ampliato il suo ambito di azione con 

l’acquisizione della gestione del Teatro Era di Pontedera, del Teatro Niccolini di Firenze e del 

Teatro Studio di Scandicci ed ha individuato come fondamentali e prioritarie le attività di 

formazione e specializzazione professionale dei giovani in ambito artistico e culturale; 

- con Decreto Direttoriale del Mibac DG Spettacolo del 12 giugno 2015 la Fondazione Teatro della 

Toscana è stata riconosciuta Teatro Nazionale in conformità al D.M. 71/2014 art.10; 

- la Fondazione Teatro della Toscana svolge, tra le altre, l’attività di ideazione, progettazione e 

realizzazione di spettacoli, eventi, mostre ed iniziative artistiche e culturali, nonché l’attività di 

formazione nel campo dello spettacolo dal vivo di carattere interdisciplinare anche con esiti 

produttivi; 

- nell’ambito della propria attività istituzionale, la Fondazione ha l’esigenza di rispettare le 

disposizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza del Comune di Firenze per i locali di 

1820 del 03.12.2021
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Pubblico Spettacolo e di mantenere in perfetta funzionalità le dotazioni di sicurezza presenti, 

onde non compromettere le condizioni di efficienza dei sistemi di sicurezza e mantenerne la 

certificazione; 

- a seguito di una ricognizione interna per l’accertamento della disponibilità del personale di 

ruolo dipendente idoneo a svolgere l’incarico, è stato rilevato che la Fondazione non dispone al 

suo interno delle competenze necessarie per fare fronte alla sopra descritta esigenza di servizio; 

- atteso che sussiste, conseguentemente, la necessità oggettiva di procedere all’individuazione di 

un soggetto esterno, di qualificata esperienza ed in possesso della necessaria professionalità, a 

cui affidare l’esecuzione dell’incarico;   

- il suddetto incarico, infatti, concerne specificamente una prestazione di lavoro autonomo, 

straordinaria e temporanea, finalizzata all’espletamento di esigenze peculiari e non abituali per 

le quali la Fondazione necessita dell’apporto di specifiche competenze professionali non 

rinvenibili al suo interno; 

- le prestazioni da rendersi nell’ambito del presente contratto consistono, più in particolare,  

nell’attività di verifica di idoneità statica annuale del serraggio dei collegamenti dell’opera 

provvisionale posta all’interno del vano scala monumentale del Teatro della Pergola, quale 

opera di consolidamento del corrimano esistente; 

- è stata effettuata una valutazione preliminare dei curriculum acquisiti per la individuazione del 

soggetto cui affidare le attività oggetto dell’incarico, all’esito della quale è stato selezionato il 

profilo dell’attuale Contraente, in quanto considerato il più idoneo a svolgere le prestazioni di 

cui la Fondazione intende avvalersi, da un punto di vista dell’esperienza e delle competenze 

acquisite nel settore; 

- il Contraente, infatti, è un soggetto dotato di particolare e comprovata specializzazione, nonché 

di specifica e qualificata professionalità nel campo dell’ingegneria come da curriculum allegato 

ed ha manifestato la propria disponibilità per rispondere all’esigenza rappresentata dalla 

Fondazione a svolgere l’incarico nei termini ed alle condizioni di seguito specificate; 

- l’offerta del Contraente per lo svolgimento dell’incarico e le competenze professionali di cui lo 

stesso è in possesso sono ritenuti in linea con le esigenze espresse dalla Fondazione, sia da un 

punto di vista economico che di funzionalità ed efficienza della prestazione da eseguire; 

- il costo del servizio offerto dal Contraente, a seguito di una verifica di congruità operata sui 

prezzi di mercato praticati dagli operatori economici e dai professionisti del settore, sono 

risultati coerenti in rapporto alla tipologia della prestazione ed alla spesa preventivata dalla 

Fondazione; 
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- si è provveduto, ad acquisire, a norma del DPR 445/2000, l'autocertificazione del Contraente 

relativa al possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 D.lgs. 50/2016 necessari alla 

conclusione ed esecuzione del presente incarico.  

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse riportate formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad 

ogni effetto valore di patto. 

�e Parti si da��� recipr�ca�e�te att� che vie�e tra ��r� stipu�at�! ai se�si deg�i artt� 2222 e segue�ti de� c�c�! 

u� c��tratt� di �av�r� aut�����! c��siste�te �e��� sv��gi�e�t� di u�a attivit# stra�rdi�aria e te�p�ra�ea c�� 

�e ��da�it# ed i ter�i�i di seguit� c��ve�uti� 

Art. 2 – Oggetto e modalità di espletamento dell’incarico 

A) La Fondazione affida al Contraente, che accetta, l’incarico per l’attività di verifica annuale del 

serraggio dei collegamenti dell’opera provvisionale posta all’interno del vano scala monumentale 

del Teatro della Pergola, quale opera di consolidamento del corrimano esistente. 

B) L’incarico dovrà essere espletato dal Contraente con la diligenza professionale richiesta per la 

specifica attività assegnata e secondo le condizioni contenute nel presente accordo, che il 

Contraente, nel sottoscrivere per accettazione incondizionata, condivide in tutti i suoi elementi 

facendolo proprio ad ogni effetto e riconoscendone la piena fattibilità. 

C) Il Contraente, svolgerà la propria attività autonomamente e ne sopporterà in via esclusiva ogni onere 

e spesa, null’altro avendo a pretendere dal Committente se non il compenso pattuito.  

D) È intendimento delle parti intraprendere unicamente un rapporto di lavoro autonomo quale 

delineato dalle disposizioni del presente accordo, senza nessun vincolo di stabilità, di 

coordinamento e/o di subordinazione. Il Contraente, con la firma del presente incarico, dichiara, 

inoltre, sotto la propria responsabilità, che alla data di sottoscrizione del presente contratto svolge 

attività di lavoro autonomo a favore di ulteriori committenti oltre alla Fondazione. 

E) È espressamente esclusa dalle parti qualsiasi forma di reciproca esclusiva. Eventuali altri incarichi 

svolti dal Contraente non potranno, in ogni caso, compromettere l’esecuzione del presente incarico, 

né recare danno all’immagine e all’attività della Fondazione, pena la risoluzione del contratto. 

F) Per quanto non esplicitamente previsto da questo accordo valgono le norme del Codice Civile in 

generale e segnatamente gli articoli dal 2222 al 2238. 
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Art. 3 – Durata dell’incarico 

A) L’incarico avrà decorrenza dalla data del presente atto e ter�i�er# c�� i� c��p�eta�e�t� de��e attivit# 

di cui a� precede�te artic��� 2! da effettuarsi e�tr� i� gi�r�� 31�12�2021� 

B) Alla scadenza si intenderà cessato definitivamente, senza che residui alcuna ipotesi di rinnovo tacito 

e fatta salva, comunque, la facoltà del Committente di prorogare la durata del contratto nell’ipotesi 

in cui, alla scadenza pattuita, permanga l’esigenza di servizio che ha determinato la stipula 

dell’incarico e residui, pertanto, la necessità di ulteriori prestazioni supplementari finalizzate al 

completamento delle attività. 

C) Il Committente si riserva, inoltre, di sospendere l’esecuzione del presente incarico nelle ipotesi in 

cui venga temporaneamente meno l’esigenza che ha determinato la necessità del ricorso alle 

prestazioni rese dal Contraente. In tal caso, è, comunque, richiesta la disponibilità del Contraente 

alla ripresa dell’attività, in caso di ripristino delle esigenze connesse al contratto. 

D) In caso vengano definitivamente meno le suddette necessità, ovvero in caso di mancato ripristino 

delle stesse decorsi 6 mesi dalla data di sospensione, la Fondazione si riserva la facoltà di recedere 

dal contratto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2228 del Codice Civile con preavviso di 30 

giorni. Resta inteso, in tali ipotesi, verranno, in ogni caso, liquidati al Contraente gli importi 

corrispondenti alle prestazioni già svolte.  

Art. 4 – Compenso 

A) L'onorario complessivo della prestazione per la realizzazione dell’incarico sopraindicato è pari ad 

€ 300,00 oltre IVA e C.N.P.A.I.A.L.P 4%, detratta l’eventuale ritenuta d’acconto.  

B) La fatturazione sarà effettuata al termine della prestazione richiesta, previa verifica del preposto 

ufficio. 

C) Il prezzo concordato verrà liquidato dietro emissione di regolare fattura elettronica (Codice Univoco 

Ufficio UFL1CL) intestata a Fondazione Teatro della Toscana, via della Pergola 12/32 – 50121, 

Firenze C.F. e P.IVA 06187670481, in n. 1 rata, pagamento a 30 gg d.f.f.m., da corrispondersi previa 

verifica della regolarità contributiva laddove applicabile, nonché previa acquisizione 

de��’aut�certifica�i��e richiesta da��a ��r�ativa a�ti�afia e della documentazione inerente la 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 5 – Riservatezza 

Tutte le informazioni acquisite dalle Parti, attinenti o comunque connesse alle prestazioni di cui al 

presente accordo, sono considerate rigorosamente confidenziali. Le Parti si impegnano, pertanto, a non 

divulgare dati e/o notizie e qualsiasi altra informazione acquisiti in relazione all’incarico se non previo 
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accordo che dovrà risultare da atto scritto ed a mantenere l’assoluta riservatezza in merito agli stessi 

anche dopo la scadenza del contratto. 

Art. 6 – Controversie 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla esecuzione del presente 

contratto, il Foro di competenza è esclusivamente quello di Firenze, con espressa esclusione di ogni altro 

foro, anche se concorrente o alternativo. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

A) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., i dati personali 

del Contraente saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, con 

modalità idonee a garantirne la sicurezza, la riservatezza e la liceità del trattamento.  

B) I dati personali saranno trattati per le sole finalità connesse al presente incarico secondo quanto 

specificamente riportato nell’informativa privacy presente sul sito www.teatrodellatoscana.it, di cui 

con la sottoscrizione del presente incarico, il Contraente dichiara di aver preso visione.  

C) Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente documento, di autorizzare reciprocamente il 

trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti l’esecuzione dell’incarico. 

Art. 8 – Recesso e Clausola speciale per emergenza sanitaria 

A) Le Parti danno concordemente atto che il presente accordo è sottoscritto durante la vigenza delle 

misure di contenimento e prevenzione adottate dal Governo per la gestione dell’emergenza 

pandemica da Coronavirus (COVID-2019).  

B) Pertanto, in considerazione della situazione di estrema gravità ed incertezza e del conseguente 

obbligo per la Fondazione, in qualità di Ente a prevalente partecipazione pubblica, di fissare i propri 

impegni in un’ottica prudenziale, la stessa si riserva nell’ambito del presente accordo la facoltà di 

recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche  ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 1256, 1463 e 1464 c.c., con comunicazione da inviare alla controparte a mezzo lettera 

raccomandata a/r ovvero mail PEC con preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari e previa 

assunzione del relativo provvedimento motivato, al verificarsi delle seguenti ipotesi:   

I. In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti 

normativi di riferimento che incidano in misura apprezzabile sulle condizioni di esecuzione 

del presente contratto; 

II. In caso di sopravvenuti provvedimenti adottati dagli Enti locali e/o delle Amministrazioni 

partecipanti e/o dai soggetti titolari degli spazi teatrali che abbiano incidenza sulle attività, 

sull’assetto istituzionale e sulle attuali competenze della Fondazione (quali, a titolo 
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esemplificativo e non esaustivo, la cessazione o liquidazione della Fondazione, la cessazione 

per qualunque causa dei contratti di concessione, locazione e gestione degli spazi teatrali); 

III. In caso di mancato, ritardato o ridotto versamento dei contributi previsti e stimati come da 

documento programmatico annuale relativo alle attività da svolgersi ai sensi dell’Articolo 7 

del proprio Statuto; 

IV. Nel caso in cui le Autorità Nazionali adottino, anche in data successiva alla sottoscrizione del 

contratto, provvedimenti restrittivi che sospendano o limitino le attività di pubblico 

spettacolo; 

V. Nel caso in cui le Autorità Nazionali impongano restrizioni all’utilizzo ed all’accesso delle sale 

teatrali, ovvero eventuali diversi provvedimenti restrittivi delle attività della Fondazione, tali 

da rendere, ad insindacabile giudizio della Committente, eccessivamente onerosa la 

prosecuzione del contratto. 

C) In caso di recesso, non residuerà alcun onere a carico delle Parti ed il Contraente non potrà vantare 

ulteriori diritti, salvo, in ogni caso il pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni già 

correttamente eseguite. 

D) L’incaricato si obbliga a dare puntuale esecuzione alle prescrizioni previste dalla Committente in 

tema di gestione e contenimento dell’emergenza da COVID - 19, secondo il Protocollo Sanitario che 

sarà all’uopo fornito dalla Fondazione, sollevando fin da ora la Committente da ogni responsabilità 

in merito in caso di mancato rispetto delle disposizioni indicate. 

E) L’incaricato prende atto ed accetta che, ancorché la presente clausola sia convenuta e stipulata in 

relazione alla specifica emergenza sanitaria COVID 19 ed alle misure di contenimento adottate dalle 

Autorità italiane, la stessa troverà applicazione in ogni altro caso di epidemia e/o pandemia 

derivante da mutati o diversi agenti patogeni. In caso di concorrenza di più cause di risoluzione o 

recesso, la presente clausola prevarrà su ogni altra previsione contrattuale. 
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Art. 9 – Sottoscrizione 

Il presente accordo viene trasmesso in duplice originale, uno dei quali dovrà essere restituito alla 

Fondazione, Via della Pergola n. 18 – Firenze, entro 10 giorni dalla ricezione, datato e sottoscritto su ogni 

pagina, in segno di completa accettazione di quanto sopra esposto. 

 

Firenze, lì  

 

    Per accettazione                                          Il Direttore Generale 

           Il Contraente                                                                Marco Giorgetti 

     

 

 

Si approvano specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti 

articoli: 2, 3, 4, 6 e 8. 

 

Firenze, lì 

 

 

  

 

   Per accettazione                                            Il Direttore Generale 

           Il Contraente                                                           Marco Giorgetti 

  

03.12.2021

03.12.2021
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
documento, la Fondazione informa l’incaricato che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati dalla Fondazione medesima, 
verranno comunicati anche a parti terze ai fini della gestione ed esecuzione del rapporto, intendendo con ciò tutti quegli enti, 
istituzioni, aziende, consulenti et similia che sono strumentali all’attività della Fondazione ed alla sua perpetuazione o che sono 
titolati, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. 
Con la sottoscrizione del presente atto, l’incaricato dichiara di avere preso visione e di accettare l'informativa pubblicata sul sito 
istituzionale della Fondazione ed esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti sopra indicati 
o ad essi comunque equiparati, dichiarandosi consapevole che il Titolare del trattamento dei dati è, alla data di sottoscrizione del 
presente atto, la Fondazione Teatro della Toscana.  
Con il presente atto, la Fondazione nomina, altresì, l’incaricato quale Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 28 del General Data Protection Regulation (GDPR) n. 679/2016. In particolare, il Responsabile Esterno del 
Trattamento dovrà: 
* conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali 
registri alle autorità di controllo, su loro richiesta; 
* garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della 
prestazione e garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano 
un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
* trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati 
personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è 
soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale 
obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
* garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall’art. 32 GDPR; 
* attenersi alle regole relative all’impegno dei sub-responsabili se è stato autorizzato alla nomina e che i sub-responsabili devono 
essere nominati alle stesse condizioni previste nel contratto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento; 
* tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, 
nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per 
l’esercizio dei diritti dell’interessato; 
* collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo e su richiesta del titolare 
del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell’accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge 
dell’Unione o dello Stato italiano; 
* fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR e consentire che il 
Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni; 
* informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente regolamento o altre 
disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. 
Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate in base al contratto/affidamento 
e si considererà automaticamente revocata a completamento dell’incarico. Il Responsabile esterno del trattamento mantiene 
indenne la Fondazione per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate a seguito dell’eventuale 
illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano a lui imputabili. 
 
Firenze,  
 
  

     FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA 
                                                                                                                                      Marco Giorgetti 
 
 
 
 
 
 
 
Per presa visione ed integrale accettazione dell’incaricato 
 
___________________________________________________________________  
  

 

 

03.12.2021


