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Contratto per lo svolgimento di un incarico libero professionale ai sensi dell’art. 15 octies del 

D.Lgs. 502/92 a un Pilota Aeronautico/Aerospaziale destinato a operare nell’ambito del 

Progetto di ricerca finalizzato all’esecuzione di interventi HEMS (elisoccorso) in condizioni 

meteo – ambientali limite. 

Tra 

L’Agenzia Regionale per l’Emergenza e Urgenza della Sardegna (di seguito AREUS), con sede 

legale in Via Luigi Oggiano n. 25 a Nuoro, Codice fiscale e Partita IVA n. 01526480916, 

rappresentata dalla Dott.ssa Simonetta Cinzia Betellini, nata a Verona il 13.03.1961, in qualità di 

Commissario Straordinario, di seguito denominata AREUS 

e 

l’Ing. Rocco Gigliotti, nato a Cinquefrondi (RC) il 10/04/1982, C.F. GGLRCC82D10C710W, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Olbia Tempio col N° 1448, di seguito 

denominato professionista; 

PREMESSO 

• che l’AREUS ha necessità di reclutare ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 502/92 un 

ingegnere aeronautico/aerospaziale destinato a operare nell’ambito dell’attuazione di un 

progetto di ricerca finalizzato all’esecuzione di interventi HEMS (elisoccorso) in condizioni 

meteo – ambientali limite;  

• che in assenza tra il personale dipendente, di figure in possesso dei requisiti professionali 

richiesti, è stato necessario ricercare all’esterno una figura cui conferire l’incarico in parola; 

• individuato nell’Ing. Rocco Gigliotti l’ingegnere aeronautico/aerospaziale in possesso dei 

necessari requisiti tecnici e professionali previsti nell’avviso di selezione per l’assunzione e 

l’espletamento dell’incarico ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 502/92, di cui a 

Deliberazione del Direttore Generale di AREUS n. 206 del 17/11/2020, il professionista da 

destinare a operare nell’ambito del Progetto di ricerca finalizzato all’esecuzione di interventi 

HEMS (elisoccorso) in condizioni meteo – ambientali limite. 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1  Oggetto della prestazione 
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L’ing. Rocco Gigliotti si impegna ad assicurare la propria prestazione lavorativa a favore 

dell’AREUS in qualità di ingegnere aeronautico/aerospaziale. 

Nello specifico i compiti che dovranno essere garantiti dal professionista nell’ambito del progetto in 

questione sono costituiti dallo svolgimento di attività di supporto all’Azienda in tutte le fasi di 

valutazione delle offerte della gara precommerciale correlata al progetto di ricerca medesimo, 

partecipando alle commissioni di gara giudicatrici delle singole fasi, e inoltre in ogni altra attività 

tecnica necessaria relativa al progetto non in conflitto con tale compito principale. 

Nell’espletamento di tale attività necessaria relativa al progetto dovrà essere garantita l’assenza di 

qualunque conflitto d’interesse. 

Art. 2  Operatività e tempi 

La prestazione lavorativa in oggetto sarà effettuata in presenza presso la sede dell’AREUS e/o nelle 

sedi di pertinenza oppure, in considerazione dello stato di emergenza pandemica in corso, attraverso 

forme di collaborazione a distanza e/o lavoro agile, da concordarsi con l’Area dei Sistemi 

Informativi e Reti tecnologiche dell’Azienda, e comunque sempre correlati agli adempimenti legati 

ai compiti che il professionista è tenuto a svolgere nell’ambito del progetto di ricerca.  

Art. 3 Condizioni economiche 

La prestazione che il professionista svolge nell’ambito del progetto di che trattasi si esplica 

principalmente nell’attività di valutazione in seno all’appalto pre-commerciale, caratterizzata da 

una procedura di gara d’affidamento divisa in tre fasi. Ciò comporta che, a seconda delle 

risultanze delle valutazioni e degli esiti delle singole fasi di gara, potrebbe verificarsi la 

conclusione anticipata dell’appalto, e quindi la mancata esecuzione di una o più delle fasi previste 

andando a incidere sui compensi spettanti al professionista incaricato a supporto del progetto, le 

cui prestazioni sono necessariamente legate e riconosciute a seguito dell’effettivo svolgimento 

delle singole fasi in cui l’appalto si articola.  

Pertanto, il professionista nulla avrà a pretendere se non solo il compenso previsto per l’effettivo 

completamento di ogni singola fase di gara. 

I compensi spettanti all’ingegnere sono come in appresso determinati: 

Fase 1a (compenso da erogare solo in caso di mancata aggiudicazione della gara precommerciale, 

pari al 30% del compenso previsto per il completamento della fase 1b) € 7.500,00; 

Fase 1b (da erogare in caso di aggiudicazione della gara precommerciale e svolgimento della fase 

1b) €25.000,00; 
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Fase 2 € 19.274,00; 

Fase 3 € 19.274,00. 

L’erogazione dei compensi come più sopra definiti avverrà previa emissione da parte del 

professionista di fattura corredata di documento di avvallo da parte del Responsabile del Servizio 

dell’AREUS incaricato per lo svolgimento del progetto di ricerca in argomento. 

 

Art. 4   Rapporti 

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi all’espletamento 

dell’attività intercorrono esclusivamente tra i sottoscrittori della presente contratto. 

Art. 5   Durata 

L’incarico di cui al presente contratto decorre dal 24/02/2021, avrà durata coincidente con lo 

svolgimento del progetto e comunque non oltre maggio 2023. 

L’AREUS potrà recedere dal presente contratto dando al Professionista un preavviso di 15 giorni; il 

Professionista potrà fare altrettanto ma con un preavviso di 30 giorni. Entrambe le decisioni saranno 

notificate tramite posta elettronica certificata (PEC).    

Art. 6 Imposte ed oneri 

Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni, se dovuti, sono a carico dell’AREUS.  

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del DPR n. 

131/86. 

Per quanto riguarda gli aspetti di natura assicurativa derivanti dallo svolgimento dell’incarico di cui 

al presente contratto si rimanda alla normativa relativa ai contratti di diritto privato. 

Art. 7  Controversie 

Per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere tra le parti è fin da ora dichiarato competente il 

Foro di Nuoro; 

Art. 8 Codice di comportamento 

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti 

a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di 
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comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 

2013 ed il Codice di Comportamento di AREUS approvato con deliberazione n. 86 del 11.04.2019, 

che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.  

Art. 9  Incompatibilità  

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al 

presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività 

lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o 

soggetti privati. Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all’Azienda l’eventuale insorgere 

di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l’intero periodo di validità 

del contratto. 

Art. 10  Trattamento dei dati  

Il professionista, ai sensi del D. Lgs. 196/2003/D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., autorizza l’Azienda al 

trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del 

presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in 

materia. 

 

Data _____________ 

Letto, approvato e sottoscritto,  

 

Il Professionista                                                                                   L’AREUS 

Ing. Rocco Gigliotti                                                               Commissario Straordinario  

        Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 


