
SCHEMA  DI  CONTRATTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  DIREZIONE 
SCIENTIFICA DEL SISTEMA MUSEALE DEL COMUNE DI SCARLINO - cig ZD7343DC8B

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 24/11/2021, esecutiva è stato dato indirizzo di 
procedere ad un procedimento finalizzato alla individuazione di un soggetto in grado di svolgere il 
servizio di Direzione Scientifico del Sistema Museale del Territorio di Scarlino nel rispetto dei 
criteri e requisiti di legge, e a far tempo dalla individuazione del soggetto incaricando e fino al 31 
dicembre 2024;
- con Determinazione dirigenziale  n.  _____ del  ______ si  è provveduto all'approvazione  di  un 
avviso per la manifestazione di interesse quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e 
imparzialità,  anche in ottemperanza a quanto previsto dall’art.  3.6 delle  linee guida ANAC n.4 
finalizzato ad acquisire le offerte degli interessati, in possesso dei requisiti di legge, a seguito delle 
quali potrà essere esperita la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016
– con Determinazione dirigenziale  n'  ____ del  _____ è stato affidato il  Servizio di   Direzione 
Scientifica del Sistema Museale del Comune di Scarlino al Dott./D.ssa ..…
– Tutto ciò premesso, esposto e motivato, Il giorno .................. del mese di ..........., dell'anno ____, 
presso la sede del Palazzo comunale sito in Via Martiri d’Istia 1 -Scarlino  (P.I. 00186560538, C.F. 
80001830530) rappresentato dal Dott. Marco Bizzarri che interviene nel presente atto in qualità di 
Responsabile del Settore 1 "Affari Generali”, giusto decreto del Sindaco n' 32 del 12 agosto 2020 di 
seguito denominato per brevità anche "Comune" e il/la Dott./D.ssa ..., nato/a a ... il ..., codice fiscale 
................., P.IVA residente a ... , Via .... di seguito denominato per brevità "Incaricato" si conviene 
e si stipula quanto segue:

 Art. 1) – Valore della premessa
 La Premessa è parte integrante del presente contratto. 

Art. 2) - Oggetto del contratto
Tra  l’Amministrazione  Comunale  di  Scarlino  e  il/la  Dott./D.ssa  ....  è  costituito  un  rapporto  di 
Contratto  d'opera  ai  sensi  dell’art.  2222  del  Codice  Civile  per  lo  svolgimento  del  Servizio  di 
Direzione  Scientifica  del  Sistema Museale  del  Comune  di  Scarlino,  oltreché  la  organizzazione 
tecnico-scientifica  relativa  agli  interventi  di  tutela,  promozione  e  valorizzazione  dello  stesso 
Sistema Museale e del patrimonio culturale-paesaggistico del territorio di riferimento.
L’incaricato si obbliga alla definizione della mission del Sistema Museale definendo gli obiettivi da 
raggiungere  sulla  base  degli  indirizzi  programmatici  ricevuti  dall’Amministrazione  comunale  e 
degli obiettivi ed indicatori descritti nel Piano Esecutivo di Gestione dell’Ente, oltre che alla cura 
delle collezioni che ne fanno parte, sia sotto l'aspetto della conservazione che della documentazione 
e  della  valorizzazione,  nel  rispetto  anche  di  quanto  stabilito  nelle  Convenzioni  con  gli  Enti 
proprietari delle collezioni ospitate. 
L’Incaricato: 
a) svolge le funzioni di direttore e referente scientifico del Sistema
b) concorre alla definizione del progetto culturale e istituzionale del Sistema Museale;
c) collabora all’elaborazione dei documenti programmatici e le relazioni consuntive, da sottoporre 
all’approvazione degli organi di governo;
d) provvede alla realizzazione delle iniziative programmate per la valorizzazione delle raccolte;
e) collabora al coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi, 
con particolare riferimento ai dati sulle presenze dei visitatori;
f) organizza, regola e controlla i servizi al pubblico e gli eventuali soggetti incaricati della loro 
gestione, nel rispetto delle direttive regionali e degli standard di qualità fissati dai regolamenti di 
Sistema;



g)  partecipa  in  qualità  di  membro  tecnico-scientifico  alla  commissione  di  valutazione  per  gli 
affidamenti della gestione dei servizi al pubblico del Sistema Museale, 
h) partecipa, in sinergia con il responsabile del Settore al coordinamento del personale (scientifico, 
tecnico ed amministrativo) assegnato alla struttura ed alla selezione e alla formazione delle risorse 
umane al fine di una adeguata copertura di tutti i ruoli fondamentali in conformità agli standard 
museali;
l) partecipa  alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;
m) individua e propone le strategie di reperimento delle risorse economiche necessarie;
n)  coordina  e  supervisiona  le  attività  di  informazione,  di  promozione  e  di  comunicazione  al 
pubblico  del  Sistema  Museale,  delle  collezioni  ivi  conservate  e  delle  relative  iniziative  di 
valorizzazione;
o) coordina gli interventi necessari per garantire l’adeguatezza degli ambienti, delle strutture e degli 
impianti;
p) sovrintende alla conservazione, all’ordinamento, all’esposizione, allo studio delle collezioni, alle 
attività didattiche ed educative, coordinando l’operato degli addetti a tali funzioni;
q) coordina e supervisiona la tenuta e l’aggiornamento degli inventari e della catalogazione delle 
opere secondo la normativa ICCD;
r) sovrintende alla gestione scientifica del Sistema e alla formazione di piani di ricerca e studio;
s) formula pareri in merito al prestito e al deposito delle opere e sovrintende alle relative procedure;
t) cura i rapporti intercorrenti fra Comune ed altri Enti pubblici con particolare riguardo agli uffici 
periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali-MIC (Soprintendenze e Polo Museale 
regionale), alla Regione Toscana, alle Provincie, ai Musei e alle Università, o altri Istituti di ricerca;
u) regola la consultazione dei materiali e autorizza l’accesso ai depositi;
v) formula pareri in merito al rilascio di permessi per studi e riproduzioni di opere che fanno parte 
delle collezioni del Museo e a nuove acquisizioni, procedendo, qualora occorra, alla proposta di 
accordi con istituzioni pubbliche e private;
Sulla  base  del  D.M.  10  maggio  2001,  "Atto  di  indirizzo  sui  criteri  tecnico-scientifici  e  sugli 
standard di funzionamento e sviluppo dei musei " (Art. 150, comma 6, D. Lgs. n. 112/98), ambito 
VIII  "Rapporti  con  il  territorio",  si  prevede  che  gli  istituti  museali,  indipendentemente 
dall’appartenenza giuridica e dalla dimensione, ospitino spesso collezioni provenienti dal territorio 
di riferimento e pertanto assumano in molti casi l ‘inevitabile funzione di centri di interpretazione 
del territorio stesso, indipendentemente dal pregio e dalla rarità del patrimonio custodito, fornendo 
un  essenziale  supporto  ad  ogni  azione  modificatrice  degli  assetti  e  degli  usi  del  territorio, 
unitamente  ad  elementi  di  conoscenza  utili  a  sostenere  il  perseguimento  e  la  salvaguardia  del 
pubblico  interesse  per  la  tutela  di  tutti  i  fattori  identitari  del  territorio  e  delle  popolazioni  ivi 
residenti, ivi compreso il paesaggio. Nell’ambito delle funzioni di responsabilità territoriale di un 
museo possono essere comprese attività di studio e ricerca, di documentazione, di informazione, di 
salvaguardia diretta e indiretta; di gestione e di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico del 
territorio di riferimento. Nel quadro delle finalità definite dal Regolamento per il funzionamento del 
Museo e dei programmi annuali e pluriennali, sulla base di una attenta valutazione delle risorse 
finanziarie ed umane disponibili ed in base ad accordi e convenzioni con gli enti competenti che ne 
definiscano ruolo e responsabilità in una logica di sistema, il Museo può sviluppare programmi di 
attività e di intervento in ciascuno di questi settori, sia singolarmente che quale parte integrante di 
sistemi o di reti di musei.
Al tal fine, il Direttore Scientifico dovrà contribuire alle attività di tutela e valorizzazione rivolte al 
patrimonio culturale ospitato nel Sistema Museale, ma anche di interesse archeologico diffuso sul 
territorio comunale, così di seguito genericamente individuabili ancorché non in modo esaustivo:
    • Attività di studio e ricerca estesi al complesso degli aspetti rilevanti e/o caratterizzanti il Museo 
ed il territorio di appartenenza e di riferimento;
    • Documentazione: favorire lo sviluppo di studi e ricerche e prevedere la conservazione,  la 
divulgazione e l’organizzazione della documentazione prodotta, garantendone la permanenza nel 
territorio;



    • Sinergie: sviluppare sinergie con soggetti esterni operanti sul territorio limitrofo, con particolare 
riferimento ad Associazioni e a Fondazioni, alla Rete dei Musei della Provincia, al Geo-Parco delle 
Colline  Metallifere  Grossetane,  ai  Parchi  della  Val  di  Cornia  ed  altri  parchi  e  strutture  di 
valorizzazione/promozione culturale relazionabili per tematiche, finalità e tipologia di servizi;
    •  Promozione  del  territorio:  nell’ambito  della  valorizzazione  del  contesto  territoriale  di 
riferimento e dei beni culturali in esso presenti, il Direttore Scientifico svolge attività di proposta e 
consulenza per la partecipazione e la realizzazione di eventi, esposizioni ecc... e per la progettazione 
di servizi promozionali , di orientamento e di accoglienza sul territorio.
Il  Direttore  Scientifico,  nell’ambito  della  propria  autonomia  professionale  e  della  sua  piena 
responsabilità di fronte ai Settori dell’Amministrazione comunale per le scelte di natura tecnico-
scientifica,  dovrà  garantire  lo  svolgimento  dell’incarico  coordinandosi  con  il  referente  di  ogni 
singolo Settore.

 Art. 3) Natura dell’incarico 
L'incarico oggetto del presente contratto non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì di 
prestazione di lavoro autonoma a titolo oneroso ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice civile e non 
determina costituzione di alcun rapporto dipendente di impiego e subordinazione gerarchica o di 
inserimento  di  fatto  in  apparati  organizzativi  stabili  legati  allo  svolgimento  di  funzioni  proprie 
dell’Ente. I Servizi saranno svolti fino a revoca e/o dimissioni ai sensi di legge, direttamente e/o 
indirettamente dall’Ente a qualsivoglia ragione e/o titolo. L'Incaricato godrà di piena autonomia 
circa le modalità ed il tempo di svolgimento dell’incarico, fatta salva la necessità di raccordarsi con 
il Responsabile del Settore di riferimento e col personale comunale assegnato alla struttura. 

Art. 4) Luogo e modalità di svolgimento della prestazione
L'Incaricato,  nella  piena  autonomia  organizzativa,  svolgerà  la  propria  prestazione  senza   alcun 
vincolo di subordinazione e/o obbligo di  orario,  anche a distanza ed esclusivamente con mezzi 
propri.
Dovrà  però  garantire  la  propria  presenza  in  occasione  di  riunioni,  incontri  od  eventi  attinenti 
l'incarico, secondo le necessità rappresentate dal Funzionario Responsabile del Settore. 

Art. 5) Durata del contratto 
L’incarico avrà una durata fino al 31 dicembre 2024 con decorrenza dalla data di stipula. 

Art. 6) Efficacia del contratto 
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, il contratto diverrà efficace dalla data di 
avvenuta pubblicazione da parte del Comune sul proprio sito web, del nominativo, dell’oggetto e 
del  compenso  del  presente  contratto.  A  tal  fine  il  Comune  si  impegna  a  comunicare 
tempestivamente all’incaricato l’avvenuta pubblicazione dell’incarico. 

Art. 7 )Compenso stabilito
lI compenso spettante per la durata del presente contratto è pari a euro 7.000,00 (settemila/00) annui 
da  intendersi  omnicomprensivo  ed  al  lordo  dell'Iva,  delle  ritenute  di  legge  e  degli  oneri 
previdenziali e assicurativi, se dovuti, posti a carico dell'Incaricato. 
Le parti danno atto che il compenso è stato determinato sulla base delle caratteristiche del lavoro, 
delle  capacità  professionali  e  dell’impegno  richiesti  per  la  realizzazione  dell’incarico.  La 
liquidazione delle spettanze, sino all’importo del corrispettivo sopra indicato, avverrà a seguito di 
presentazione  di  regolare  fattura  o  notula  che  attesterà  sotto  la  personale  responsabilità 
dell'Incaricato, la rispondenza dell’attività svolta a quanto riportato nel presente contratto. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata con cadenza semestrale, in quote proporzionali alle 
prestazioni  rese  e  previo  riscontro  della  regolarità  delle  stesse  da  parte  del  Responsabile  del 
Servizio. 



Il Comune rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio,  vitto ed alloggio anche se 
afferenti il presente contratto, che  rimangono a totale carico dell'Incaricato. 

Art. 8) Cessazione del rapporto. 
Il rapporto cessa naturalmente alla scadenza del termine di cui all’art. 5 senza necessità di disdetta e 
con espressa esclusione del tacito rinnovo. 
L'eventuale cessazione anticipata del rapporto rispetto alla scadenza di cui all’art. 5, potrà avvenire: 
a) Previa disdetta da comunicare alla controparte con un preavviso di almeno sessanta giorni. In tal 
caso, l'Incaricato nulla potrà pretendere a nessun titolo, soprattutto a titolo risarcitorio, se non i soli  
compensi relativi all’attività regolarmente svolta. 
b) Qualora l'Incaricato non esegua la prestazione conformemente al presente contratto, il Comune 
ha facoltà di fissare un termine, da comunicarsi in forma scritta, entro il quale lo stesso Incaricato 
dovrà  rendere  conforme  la  propria  prestazione.  Trascorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  il 
Comune potrà recedere dal contratto. 
c) Qualora, anche dopo aver dato corso alle azioni di cui al precedente punto b), l’esecuzione del 
lavoro non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero l’attività venga 
condotta con negligenza od imperizia, il rapporto è da intendersi risolto e l'Incaricato nulla potrà 
pretendere, a nessun titolo ed in particolare a titolo risarcitorio, se non i soli corrispettivi relativi 
all’attività regolarmente svolta, secondo quanto concordato al precedente art. 2).

Art. 9) Obblighi dell'Incaricato. 
L'Incaricato,  con la sottoscrizione del presente contratto accetta le disposizioni del regolamento 
sull'ordinamento  degli  uffici  e  servizi  del  Comune  di  Scarlino,  per  quanto  compatibile  con  il 
presente incarico. L’Incaricato ha l’obbligo del segreto con riferimento ai fatti appresi e relativi ai 
soggetti i cui dati verranno trattati per lo svolgimento dell’incarico, nonché a qualsiasi altro fatto, 
informazione  o  notizia  che  dovesse  apprendere  nello  svolgimento  del  presente  incarico,  con 
espresso divieto di divulgazione o utilizzo a fini privati. L'Incaricato è responsabile, e ne risponde 
personalmente,  degli  eventuali  danni  diretti  ed  indiretti  arrecati  a  persone e/o  cose  ed  esonera 
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni subiti, accollandosi 
gli oneri conseguenti, senza diritto di rivalsa. In caso di inadempienze parziali o totali l'Incaricato 
potrà  essere  sollevato  dall’incarico  con  conseguente  perdita  del  compenso,  salve  le  ulteriori 
responsabilità di legge. Per tutto il periodo di durata del presente contratto, l'Incaricato si impegna a  
non svolgere attività alcuna che possa ritenersi in contrasto con l’incarico affidato. L'Incaricato, con 
riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto,  si  impegna  ai  sensi  del  Codice  di 
comportamento dei dipendenti  del Comune e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della 
corruzione del Comune, ad osservare, per quanto compatibili  con il  ruolo e l’attività svolta, gli 
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. L'Incaricato si impegna a non 
assumere  a  nessun  titolo  alcun  genere  di  rapporti  professionali  -anche  di  sola  consulenza  o 
collaborazione - con qualsiasi tipologia di contratto o incarico con soggetti affidatari di servizi per il 
Sistema Museale di Scarlino  per tutta  la  durata del contratto.  Il  mancato rispetto  del  suddetto 
impegno comporterà la nullità del presente contratto. Le clausole del presente articolo hanno per il 
Comune committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla 
risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. 

Art. 10) Foro competente. 
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all’applicazione, interpretazione, 
risoluzione o cessazione della presente scrittura privata, ovvero ai rapporti da essa derivanti, sarà 
devoluta al foro di Grosseto.

Art. 11) - Trattamento dei dati personali. 



Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni 
di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento 
di dati personali, si informa l'Incaricato di quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento: I dati forniti dall'Incaricato verranno utilizzati allo scopo e per il fine di  
gestire la procedura di affidamento e successivamente le prestazioni di cui all’oggetto del contratto. 
2. Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano 
in  dettaglio  le  seguenti  operazioni  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  strutturazione, 
conservazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione. 
3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme 
previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 
5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Scarlino

 Art. 12 ) Registrazione 
La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale dalla parte interessata solo in 
caso  d’uso,  a  norma di  legge.  L'imposta  di  bollo,  l'eventuale  imposta  di  registrazione  ed  altre 
inerenti o future sono a totale carico del professionista incaricato. 

Art. 13) -Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto è fatto espresso rinvio alle norme del 
codice civile ed alle leggi vigenti. Viene fatto altresì rimando, per i principi etici e le regole di  
condotta finalizzati alla promozione di comportamenti di diligenza, lealtà imparzialità e servizio 
esclusivo  alla  cura  dell’interesse  pubblico,  al  "Codice  di  Comportamento  interno  dell'Ente", 
approvato ai  sensi dell'art.  54,  comma 5,  D.Lgs.  30 marzo 2001, n.  165, con  deliberazione di 
Giunta Comunale n. 7 del 28.1.2014

Letto, confermato e sottoscritto 

Per il Comune di Scarlino
Il Responsabile del Settore
__________________________

L'incaricato/a
____________________


