
CONTRATTO D’OPERA PER L’INSERIMENTO DELLE VOCI RELA TIVE AI MUSEI DI 
MAREMMA SULLE PIATTAFORME WIKIPEDIA E GROSSETOPEDIA  
 
 
L’anno 2013, addì 26 del mese di marzo 
 

TRA 
l’Amministrazione Comunale di Massa Marittima con sede in piazza Garibaldi, 10 a Massa 
Marittima, nella persona della dott.ssa Roberta Pieraccioli, nata a Firenze il 25.07.1958, in 
qualità di Responsabile del Settore 5 Politiche Culturali – Musei Archivi Biblioteca – P.IVA 
00090200536; 

E 
il dott.  Michele Gandolfi nato a Grosseto il 10/00/1990 e residente a Grosseto in via Ludwig van 
Beethoven, 88, CF GNDMHL90B10E202I, d’ora in poi designato come titolare del contratto; 
 
VISTO l’art 2222 del c.c. avente come oggetto Contratto d’opera; 
VISTA la determina n. 165 del 26.03.2013 con cui si conferisce il servizio di inserimento delle voci 
relative ai Musei di Maremma sulle piattaforme web Wikipedia e Grossetopedia, come sopra 
individuato; 
 

si concorda e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1. Oggetto del contratto d’opera 
1.1 Il presente contratto di prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile 
sotto forma di prestazione d’opera, da svolgersi in piena autonomia di sede e orario, è finalizzato 
all’ inserimento sulle piattaforme web Wikipedia e Grossetopedia delle voci relative ai Musei di 
Maremma. Il titolare del contratto – Michele Gandolfi –  dovrà pertanto curare la stesura di tutti i 
testi che saranno poi inseriti come voci sulle suddette piattaforme web e in particolare: 

- creare la voce Rete museale della Provincia di Grosseto, Musei di Maremma, con le 
informazioni sulla Rete, sulla sua costituzione, su obiettivi e finalità e con l’elenco dei musei 
aderenti; 

- creare le voci relative alle aree geografiche in cui è suddivisa la Rete e cioè: Colline 
Metallifere, Monte Amiata, Grosseto e la pianura, la Costa d’Argento, le Colline dell’Albegna 
e la Regione dei Tufi; 

- creare una voce per ciascuno dei musei aderenti alla Rete con indicazioni su localizzazione, 
tipologia museale, storia, sale espositive, contenuti e reperti di particolare interesse e 
rilevanza; 

- creare singole voci su una selezione di  “pezzi” più significativi collocati nei vari musei, da 
individuare in accordo con il Centro di Rete; 

- creare singole voci su una selezione di personaggi particolarmente rilevanti legati ai singoli 
musei (ad esempio Isidoro Falchi per Vetulonia o David Lazzaretti per Arcidosso, o ancora 
Riccardo Francovich per Scarlino,  etc…); 

-  creare singole voci su movimenti sociali o religiosi  e tradizioni legate al territorio (ad es. la 
Focarazza di S. Caterina, la Riforma Fondiaria  per Albinia, il movimento giurisdavidica per 
l’Amiata, etc….)anche in questo caso da individuare in accordo con il Centro di Rete; 

- contestualizzare geograficamente, storicamente e sociologicamente i singoli musei e quindi 
creare le voci dei comuni e delle frazioni in cui hanno sede; 

 
1.2 La Rete fornirà il materiale fotografico da inserire nelle pagine web e si renderà disponibile per 
fornire il materiale utile per la stesura dei testi; 
 
1.3 Il titolare del contratto si impegna a sottoporre i testi redatti al giudizio del Centro di Rete 
prima di effettuare l’inserimento effettivo sulle piattaforme web Wikipedia e Grossetopedia; 
 
1.4 I testi saranno di proprietà della Rete che potrà disporne liberamente; 
 



1.5 Il titolare del contratto dovrà altresì redigere una relazione finale sul lavoro svolto indicando le  
metodologie di lavoro adottate, eventuali problematiche riscontrate e risultati ottenuti, con  
allegato CD contenente tutti i testi inseriti nelle piattaforme web. 
 
1.6 Il titolare del contratto avrà diritto all’ingresso gratuito nei musei della Rete sui quali dovrà 
scrivere i testi;  
 
1.7 Il titolare del contratto prende visione e conoscenza delle norme che regolano i contratti e 
dichiara implicitamente, sottoscrivendo il presente, di accettarle. 
 
1.8 Le suddette norme fanno parte integrante del presente contratto anche se non esplicitamente 
riportate. 
 
1.9 Il contratto non costituisce in alcun modo rapporto di pubblico impiego ed in quanto tale non 
figura vincolo di subordinazione tra il prestatore d’opera e il Comune di Massa Marittima. 
 
1.10 Gli adempimenti assicurativi sono a carico del prestatore d’opera. Il Comune di Massa 
Marittima è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’espletamento della prestazione. 
 
ART. 2 Durata e importo del contratto 
2.1 Il contratto avrà una durata di 6 mesi, dal 2 aprile 2012 al 1 ottobre 2013. 
2.2 L’interruzione dell’attività prevista nell’ambito del contratto d’opera comporta la sospensione 
dell’erogazione del corrispettivo per il periodo in cui si verifica l’interruzione stessa. Il termine 
finale di scadenza del contratto d’opera è posticipato per il tempo corrispondente alla durata 
dell’interruzione. 
2.3 Il corrispettivo lordo del contratto d'opera è stabilito in € 3.000,00 e verrà corrisposto in due 
rate spese incluse. Tutte le spese di imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del presente 
atto sono a carico del prestatore d’opera. 
 
 
ART. 3 Proroghe del contratto per causa di forza maggiore 
Saranno considerate cause di forza maggiore ai fini del regolare svolgimento delle operazioni 
oggetto del presente contratto, le cause al di fuori del controllo delle parti. Sarà pertanto tenuto il 
prestatore d’opera a segnalare immediatamente l’insorgere ed il cessare di dette cause 
presentando, se richiesto, appropriata documentazione. La durata del contratto sarà prorogata di 
un numero di giorni uguale a quello per cui il lavoro si sia interrotto per detta causa e null’altro 
sarà dovuto per ritardi o danni derivanti dalle stesse. 
 
ART. 5 Valutazione dell’attività 
Il titolare del contratto d'opera trasmette al Responsabile del Settore 5, prima della scadenza del 
contratto, una documentata relazione concernente la prestazione oggetto del contratto, 
comprensiva della descrizione delle metodologie di lavoro adottate, delle problematiche riscontrate 
e di tutti gli elaborati richiesti (vedi art. 1.4 del presente contratto), con allegato CD contenente 
tutti i testi inseriti nelle piattaforme web. 
 
ART. 6 Inadempienze 
In caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, resta ferma la possibilità da 
parte del Settore 5 di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 del 
codice civile. Resta salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. 
 
ART. 7 Controversie 
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra il Settore 5 e l’esecutore del contratto, comprese 
quelle riguardanti l’interpretazione del presente contratto, verranno esaminate con spirito di 
amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali 
punti di controversia, le parti ricorreranno all’Autorità Giudiziaria e sarà competente il Foro di 
Grosseto. 
 



ART. 8 Registrazione 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma di legge. Le spese di 
registrazione saranno a carico della parte rilevante. 
 
ART. 9 Osservanza di norme 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del codice 
civile in materia di contratti. 
 
ART. 10 Tracciabilità flussi finanziari 
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, dovrà essere riportato sulle notule che il 
titolare del contratto emetterà a carico dell’Amministrazione Comunale il n CIG Z0C0944C0B 
 
Dovrà inoltre essere fornito, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il modello 
sulla tracciabilità dei pagamenti (allegato al presente) debitamente compilato, secondo quanto 
disposto dalla legge 136/2010 art 3 e s.m.i., e contenente informazioni su: 

- dati bancari (Sede della Banca/Poste Italiane; Codice IBAN) su cui effettuare i pagamenti. 
Si ricorda in proposito che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 
come modificato dal D.L. 187/2010, dovranno essere utilizzati uno o più conti correnti 
bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, al presente appalto, fermo restando 
quanto previsto ai commi 3 e 5 dello stesso articolo sopra citato. Pertanto, al fine di 
ottemperare al disposto normativo richiamato, dovranno essere resi noti, a questa Stazione 
appaltante, gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

- l'impegno ad assumere gli obblighi inerenti la suddetta tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Massa Marittima, 26 marzo 2013 
 
 
Il Responsabile del Settore 5                                                                     Il Professionista 
dott.ssa Roberta Pieraccioli                                                                   dott. Michele Gandolfi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OGGETTO: legge 136/2010 art 3 e s.m.i.: tracciabilità dei pagamenti. 
 
Il sottoscritto_____________________________, nato a __________________ il 
__________ codice fiscale _________________________________________ legale 
rappresentante/titolare dell'impresa in epigrafe, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., 
comunica che i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari 
relativi alle forniture di beni o servizi praticati nei confronti  di Amministrazioni Pubbliche sono i 
seguenti : 
Banca (denominazione completa) 
______________________________________________________________ 
Agenzia/filiale (denominazione e indirizzo) 
______________________________________________________________ 
Codice IBAN: 
______________________________________________________________ 
 (N.B.: può essere indicata anche una pluralità di conti correnti bancari o postali dedicati) 
 
Comunica inoltre i seguenti dati identificativi dei soggetti che per l'impresa sono delegati ad 
operare sul conto corrente dedicato: 
a) sig.________________________________ nato a _____________________ il 
_____________ codice fiscale ______________________________________    
a) sig.________________________________ nato a _____________________ il 
_____________ codice fiscale ______________________________________    
Il sottoscritto  assume inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 
della legge 136/2010 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla 
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Grosseto 
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
Dichiara inoltre di non incorrere nelle circostanze di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
                                                                                                                      Il Legale Rappresentante 
                                                                                                                   ______________________ 
data _____________ 
 
 
 


