
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  
 

DISCIPLINARE D’INCARICO   
 

IL PARCO REGIONALE DEL SERIO affida incarico a 
 

   
Studio Associato Artemisia  
 

PER   REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’  DIDATTICHE E PROMOZIONALI  NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO RELATIVO ALL’ ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

 
Lo Studio Associato Artemisia, Via Nazioni Unite n. 10, 24060 Bagnatica (Bg), P.I. 
03683890168, costituito dalla Dott.ssa Riva Roberta C.F.RVIRRT81C70L400Q e dalla Dott.ssa 
Anna Zappella C.F. ZPPNNA80S49L388T si impegna a realizzare e coordinare il progetto per 
l’anno scolastico 2012/2013 operando tramite:    

 
• Coordinamento ed organizzazione delle uscite sul territorio relativamente alle attività di 

educazione ambientale, assegnate dal responsabile del Settore Ecologia - Ambiente del 
Parco Dott. Ivan Bonfanti e  previste nell’ambito del progetto  

• Esecuzione di lezioni in classe e uscite sul territorio della durata di mezza giornata o di un’ 
intera giornata; 

• Organizzazione e tenuta di stand in occasione di rassegne e mostre organizzate dal Parco; 
• Sono compresi nel servizio offerto i sopralluoghi effettuati sui siti idonei alle uscite. 

 
Art. 2 

 
Le parti riconoscono che l’incarico professionale di cui al presente disciplinare pone in essere 
un rapporto senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 
Pertanto, dato atto di cui sopra, lo Studio Artemisia dichiara sin da ora di rinunciare ad ogni 
futura pretesa diretta a far valere in qualsiasi modo e in qualsiasi forma la presunta sussistenza 
di un rapporto di pubblico impiego. 
Il Parco non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne l’utilizzo di automezzo 
proprio per gli spostamenti effettuati dall’incaricato e per quanto concerne gli aspetti assicurativi 
relativi agli infortuni e alla responsabilità conto terzi.   

 
Art. 3 

 
Per le prestazioni di cui all’art. 1) sopra specificato, il Parco Regionale del Serio riconosce allo 
Studio Associato Artemisia un compenso di un compenso di  € 110,00 (euro centodieci/00)  
omnicomprensivi per la mezza giornata e un compenso di € 170,00 (euro centosettanta/00) 
omnicomprensivi per la giornata intera con pagamento a 30 giorni dalla data di richiesta di 
pagamento a seguito del regolare svolgimento delle attività didattiche e informative previste. 
Sulla base di una stima di n. 15 mezze giornate si stima un compenso totale pari a € 1.650,00. 
La somma effettivamente liquidata sarà calcolata sulla base degli interventi effettivamente 
effettuati e documentati tramite ricevuta firmata dai singoli insegnanti aderenti al progetto 
didattico del Parco.  
 
  



Art. 4 

 
Lo Studio Associato Artemisia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. n. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni. 

Art. 5 
 
Nel caso in cui lo Studio Associato Artemisia non ottemperi, in termini puntali e proficui, 
all’incarico affidato e più precisamente a quanto descritto nell’ Art. 1, il presente incarico dovrà 
considerarsi automaticamente annullato senza che per questo l’incaricato possa rivendicare 
alcun danno o pagamento di prestazioni svolte. 

 
Art. 6 

 
L’ incarico si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2012/2013. 
 

Art. 7 
 
Tutte le controversie che potessero sorgere in merito alla presente scrittura che non sia 
possibile definire in via amichevole, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre 
membri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo e gli altri due 
nominati rispettivamente dallo Studio Associato Artemisia e dal Parco del Serio. 
Il collegio giudicherà secondo regole di diritto e la sentenza non sarà soggetta né ad appello né 
a cassazione. Le spese per la costituzione ed il finanziamento del Collegio Arbitrale saranno 
anticipate dalla parte richiedente il giudizio e graveranno definitivamente sulla parte 
soccombente.   
 

  
Letto confermato sottoscritto 
 
 Romano di Lombardia      /      /2013 
  
 

 
 
 

L’incaricato per l’erogazione del Servizio di 
Educazione ambientale 

Studio Associato Artemisia 
Dott. Anna Zappella 

 
Dott.ssa Roberta Riva  

 
 
 

 
 
 

Per il Parco Regionale del Serio 
Il Responsabile del Settore Ecologia e 

Ambiente  
Dott Ivan Bonfanti 

 
 

  
     
 
 

 


