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Presidcnra del Consiglro doi Binistra  

NDRI 8880552 P-3.1.11 
dm1 05/08/2813 Dott. Lorenzo BENUSSI 

Oggetto: Conferirnento incarico prestazioni tecnico- specialistiche. 
CIG n. 5278937C9C. 

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.C.M. del 22 novembre 2010 concernente I'autonomia 

finanziaria e cantabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si conferisce alla S.V. 

formale incarico di prowedere, nell'ambito del progetto di realizzazione del sit0 web 

dellYOn.le Ministro per le riforme costltuzionali e della piattaforma per la consultazione 

pubblica on-line sulle riforme costituzbnali, alle attivita di definizione delle specifiche 

della piattaforma tecnologica della wnsultazione e di individuazione degli standard di 
sicurezza e affidabilith adeguati. La S.V. d o d  inoltre prowedere agli aspetti tecnici 

relativamente alla stesura dei testi dei questionari ed alla guida alla consultazione nonch6 

all'analisi dei risultati ed elaborazione dei dati che emergeranno dalla consultazione. 

L'incarico di cui sopra ha inizio aon l'accettazione della S.V. e terminera entro i131 

dicembre 2013. 

Per I'espletamento dell'incarico conferito Le attribuito il corrispettivo lordo, 

onnicomprensivo, di euro 20.000,00 dtre  IVA, cassa professionale ed eventuali altri 

oneri di Iegge se dovuti, da corrispondere in due tranches come di seguito: 
- La prima dell'importo di € io.ooo,oo oltre N A  e cassa, per le attivith svolte 

fino a1 30 settembre 2013; 
- La seconda a saldo, a conclusione delle attiviti oggetto del presente incarico. 
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Gli importi di cui sopra sarannd erogati previa presentazione di una relazione sulle I 

attiviti svolte e sui risultati conseguiti, e previa verifica della conformitA dell'operato I 
rispetto a quanto commissionato. 

Per le eventuali inadempienze ndIlYesecuzione della prestazione e stabilita una penale 
I 

di t2 50,oo per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle attivitsl cornmesse, salva 

comunque la possibilith per questa Amministrazione, per inadempienze di graviti tale da 

non consentire la prosecuzione delle attivitA, di risolvere immediatamente iI presente 

contratto senza dar luogo dl'erogazione degli ulteriori compensi pattuiti. 

La S.V. si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 3 dells legge n. 136 del 

13 agosto 2010 (tracciabiliti flussi finanziari) e dovri, inoltre, comunicare a questa 

Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario Q postale dedicate, 

anche non in via esclusiva, a1 seniaio di che trattasi, entro sette giorni dalla loro 

accensione, nonchB le generaliti ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di . 

esso. 

Corre l'obbligo di evidenziare che I'inosservanza della norma sopra 

richiamata determina la nullita dell'incarico in oggetto. 

A1 presente incarico si applicano, in quanto compatibili, le dispasizioni 

di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti . 

pu bblici) . 
Ai fini del perfezionamento del gresente incarico, si invita la S.V. a restituire una 

copia della presente nota sottoscritta per accettazione entro e non oltre tre giorni dal 
ricevimento. Si informa che il presente contratto diverra esecutivo per la scrivente 

Amministrazione solo dopo la registrazioole da parte degli Organi di controllo. 

Roma, - 5 A60. 2013 
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