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Prot. n. 697-RI  del 04/10/2022 

 

Spett.le dr. Vincenzo Soprano 
Via Cescole n. 54  

04020 Itri (LT) 
 

    C.F.: SPRVCN58D05E375Q 
 

sopranovincenzo@libero.it 
 
 

Oggetto: incarico per docenza corso per conduttore cani per conto dell’Azienda Speciale “Centro Italia” 

 

 Richiamato il  DPR n° 254 del 02/11/2005 recante il regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio e delle Aziende speciali; 

 Richiamato il Bilancio Preventivo dell’Azienda Speciale Centro Italia per l’annualità 2022, come approvato 

dal Consiglio camerale con atto n. 18 del 21/12/2021 e come proposto dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale nella seduta del 16/12/2021; 

 Richiamato il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii (Testo unico sul Pubblico Impiego), come aggiornato con  la 

Legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

 Richiamati gli articoli 2222 e 2229 del Codice Civile in materia di conferimento di incarichi di prestazione 

d'opera; 

 Richiamato il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni”, approvato dal 

Consiglio Di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Centro Italia” nella seduta del 14/03/2022 e reso 

disponibile al link: https://www.aziendacentroitalia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti/; 

 Tenuto conto che si è ritenuto opportuno provvedere all’organizzazione,  nel mese di ottobre 2022, di un 

corso di formazione per conduttori di cani, con relativa sessione di esame finale prevista in data 25/10/2022,  

da svolgersi presso la sede dell’Azienda Speciale Centro Italia in viale Trieste 127  a Viterbo;  

 Ravvisato che il predetto percorso formativo richiede la collaborazione di docenti esperti nel settore tecnico 

faunistico, docenti esperti nel settore balistico e giudici Enci; 

 Vista, per motivi di economicità, la presenza dei giudici residenti nella regione Lazio, presenti nell’elenco  

ufficiale Esperti Giudici Enci, disponibile sul sito www.enci.it, aggiornato al 25 maggio 2022 e tenuto conto 

della ricerca effettuata tra gli esperti con abilitazione per “prove per razza da seguita su cinghiale”; 

 Vista la nota prot. 13551 trasmessa dall’Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana,  in riscontro alla ns richiesta 

del 21 luglio 2022, recante autorizzazione  alla partecipazione dell’esperto giudice ENCI  Vincenzo Soprano, 

allo svolgimento dell’ attività didattica nell’ambito del corso sopra menzionato che richiederà la presenza del 

dr. Soprano nei giorni 7 e 14 ottobre 2022; 
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 Vista la disponibilità manifestata per le vie brevi dal dr. Soprano per lo svolgimento della predetta attività 

didattica e  ravvisata la comprovata specializzazione posseduta dalllo stesso; 

 Visto il tariffario ENCI  per gli esperti giudici che prevede a carico degli stessi l’esclusivo rimborso delle 

spese di viaggio in occasione dell’espletamento delle loro attività professionali e tenuto conto che la tariffa 

chilometrica prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli 

elaborate dall’ACI, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314,  ammonta 

da euro 0,65/km e che i km percorsi dal dr Soprano per la tratta dal proprio domicilio (Itri) alla sede 

dell’Azienda Speciale ove si svolgeranno le attività formative (Viale trieste 127, Viterbo) ammontano a 240 

per ciascuna tratta, per un ammontare totale pari a 960 km  per entrambi i tragitti di andata e ritorno in 

occasione delle due giornate formative del 7 e 14 ottobre 2022; 

 Verificato che il candidato, si impegna a trasmettere le dichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000 della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 (in materia di “tracciabilita’ dei flussi finanziari”) e la dichiarazione di non 

assoggetabilità al Documento Unico di Regolarità Contributiva disponibile in atti di cui al decreto legislativo 

6 ottobre 2004, n. 251, recante ( “Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in 

materia di occupazione e mercato del lavoro”), nonchè si impegna a sottoscrivere il Patto di Integrità di cui 

all’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (in materia di anticorruzione) che si trasmettono in 

allegato al presente incarico; 

 Tenuto conto altresì che lo stesso con la sottoscrizione del presente contratto dichiara: 

- che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui riceve l’incarico e altre sue eventuali attività 

professionali; 

- di non trovarsi in confitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con riferimento all’incarico 

medesimo e se dipendente pubblico, di essere autorizzato o di avere inoltrato autorizzazione allo 

svolgimento dell’attività in oggetto ai sensi ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e, in tal caso,  di impegnarsi a 

trasmettere copia della predetta documentazione all’Amministrazione Centro Italia prima dell’avvio delle 

procedure di liquidazione del compenso; 

- di aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli incarichi già affidati;  

- di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese, di non aver riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia, di 

non essere sottoposto a misure di prevenzione e quanto altro previsto da tali leggi e di non aver riportato 

condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica;  

- di essere a conoscenza del fatto che in caso di mancata presentazione della documentazione o di diniego 

da parte dell’Ente di appartenenza non sarà riconosciuto alcun compenso per l’attività svolta esonerando 

altresì l’Azienda Speciale Centro Italia da ogni ulteriore controversia che dovesse nascere nei confronti 

dell’Amministrazione di appartenenza in relazione al presente incarico; 

- di aver preso visione, accettare e rispettare il contenuto del Codice di Comportamento 

(https://www.aziendacentroitalia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti/) dell’Azienda Centro Italia della Camera di commercio I.A.A. di Rieti-Viterbo nonché 
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del Programma triennale anticorruzione periodicamente aggiornato 

(https://www.aziendacentroitalia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/) e di impegnarsi a 

rispettare il Codice stesso ed a metterlo a disposizione di tutti i soggetti che, si troveranno a svolgere, in 

concreto, attività in favore dell’Azienda Centro Italia (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con 

gli strumenti ritenuti adeguati; 

- di aver aver preso visione della Privacy policy dell' Azienda Speciale Centro Italia disponibile al link: 

https://www.aziendacentroitalia.it/privacy-policy/; 

 

siamo a conferirle 

 

l’incarico per l’attività di docenza inerente il corso per conduttori di cani per complessive 10,5 ore di lezione 

che si terranno in due giornate distinte entro il 25 ottobre 2022. L’attività oggetto del presente incarico 

dovrà essere svolta secondo i contenuti e il calendario didattico concordati con con gli uffici, uniformandosi 

agli standard di qualità in essere presso la scrivente Azienda Speciale Centro Italia. La stessa sarà oggetto 

di analisi di verifica della qualità del servizio prestato ove si terrà conto sia della puntualità e correttezza 

mostrata nello svolgimento delle lezioni, sia della qualità dei contenuti prodotti nel corso degli interventi. Per 

la prestazione appena indicata le sarà riconosciuto un rimborso spese chilometrico  in analogia alle 

tabelle nazionali in viglore dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, 

relativamente ai km  percorsi per il tragitto di andata e ritorno dal suo domicilio (Itri) alla sede 

dell’Azienda Speciale ove si svolgeranno le attività formative (Viale trieste 127, Viterbo).Potrà inoltre 

essere ammesso il rimborso dei pedaggi autostradali e del pasto principale in ciascuna delle due 

giornate formative per un importo massimo consentito pari ad euro € 22,26 per ciascun pasto, 

previa produzione dei dovuti giustificativi contabili. L’importo totale sarà calcolato in relazione 

all’attestazione ACI circa il numero di km percorsi e delle tariffe ACI. L’importo complessivo, che non 

potrà accedere le 750,00 euro, sarà erogato previa verifica della corretta esecuzione del servizio.  

Il presente incarico sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 

dell’Azienda Speciale al link:  https://www.aziendacentroitalia.it/amministrazione-trasparente/consulenti-e-

collaboratori/. 

In caso di controversie sarà preventivamente espletato un tentativo di conciliazione presso il Servizio di 

conciliazione della Camera di commercio Rieti-Viterbo. Il foro competente è  il foro di Rieti. 

 

     Per accettazione                                                                      Per l’Azienda Speciale Centro Italia                                                                                                                                                                 

L’incaricato                                                                                                                Il Direttore  Generale             

                                                                                                                                                    (Dr. Giancarlo Cipriano)        
 
                                         
           -------------------------------------                                                                                        ------------------------------------          
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