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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE
TRA
Il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell' Universita' degli studi di Pavia, con sede
in PAVIA, Via Ferrata n. 9, codice fiscale 80007270186 e partita IVA 00462870189,
rappresentato dal Prof. Marco Biggiogera, nato a Vigevano (PV), il 12/01/1955, domiciliato
per la carica presso la sede della struttura, autorizzata alla stipula del presente contratto ai
sensi dell’art. 56 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Università
degli Studi di Pavia, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
della medesima struttura, di seguito anche denominato per brevità "Committente";
E
il Dott. Daffra Alessandro nato a Piacenza (PC) il 21 DICEMBRE 1976 e residente in via
Giovanni Campesio, 2 Piacenza (PC) codice fiscale DFFLSN76T21G535F e cittadino italiano,
di seguito anche denominato per brevità "Prestatore e/o Incaricato";
PREMESSO
- che il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Pavia, vista la
delibera n. 09/2022 del 26-01-2022 intende conferire un incarico, per l’effettuazione della
prestazione “ Audit finanziario di un progetto promosso dalla Fondazione Cariplo 20181011-PHYVER, dal titolo: Sustainable recycling of vegetable and fruit wastes to
recover phytochemicals with nutraceutical and/or cosmeceutical properties”Responsabile Dott.ssa Daniela Buonocore.”
- il Dott. Daffra Alessandro risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze
personali per fornire le prestazioni di lavoro autonomo di cui sopra precisando che le
prestazioni richieste non costituiscono svolgimento di attività professionale abituale nel
territorio dello Stato Italiano.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.
ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO
L'Università degli Studi di Pavia, conferisce al Dott. Daffra Alessandro l'incarico per lo
svolgimento delle attività di cui alla premessa. La prestazione verrà resa in Italia
presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie.
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Prestatore e/o Incaricato
nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato
specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di
lavoro.
ART. 3 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE
L'attività del Prestatore e/o Incaricato dovrà essere organizzata in connessione con le
necessità del Committente, ed in particolare con il Prof. Marco Biggiogera fornendo al
Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi
Incaricato il quale non potrà avvalersi di sostituti.
ART. 4

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrere dal 01/03/2022 al 15/05/2022.
ART. 5

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'opera che il Prestatore e/o Incaricato renderà nel periodo di cui
all'art. 4 viene stabilito in complessi
1.700,00 comprensivi di IVA al 22% e di cassa
previdenziale, da liquidarsi al termine del contratto dietro presentazione di relazione ed
emissione di apposita dichiarazione di quietanza.
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ART. 6 - RIMBORSO SPESE
Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed
alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del
Prestatore e/o Incaricato.

ART. 7

ASSICURAZIONI

Il Prestatore e/o Incaricato, limitatamente al periodo di validità del presente contratto

Responsabilità Civile verso Terzi e per il rischio Infortuni individuale, con oneri a
proprio carico.
ART. 8 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro
autonomo regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è
inquadrabile, ai fini fiscali, nelle attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
di cui all'art. 81, primo comma, lettera l), DPR 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive
modifiche avendo espressamente dichiarato il Prestatore e/o Incaricato di non svolgere
abitualmente attività di lavoro autonomo. All'atto dell'erogazione del corrispettivo il
Committente opererà, ai fini fiscali, a carico del Prestatore e/o Incaricato una ritenuta a
titolo di acconto IRPEF pari al 20% sul corrispettivo medesimo e sugli eventuali
rimborsi di cui al precedente art. 6, così come previsto dall'art. 25, primo comma, DPR
29 Settembre 1973 n. 600 (vedi nota per stranieri). Ai fini della contribuzione INPS si
comma 2, Legge 326/2003 di conversione del D.L. 269/2003.
La prestazion
DPR.633/1972 avendo il prestatore dichiarato di non svolgere attività professionale
abituale.
ART. 9 - ONERI
Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto
faranno carico al Prestatore e/o Incaricato ed al Committente secondo termini e
modalità stabilite dalla legge.
ART. 10
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REVOCA

Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque
momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente
alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò
produca a favore del Prestatore e/o Incaricato alcun diritto a risarcimento di danni.
Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale
adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di
avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.
Costituisce inoltre causa di risoluzione o decadenza del rapporto la violazione degli
obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
ART. 11

REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della
parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con
a di bollo dovuta sulle quietanze viene
stabilita essere a carico del Prestatore e/o Incaricato.
ART.12

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore e/o Incaricato entrerà in possesso nello
svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati
riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione
in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Committente.
ART. 13 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Prestatore e/o Incaricato dà il proprio incondizionato
consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse
al presente contratto, nonché per fini statistici.
ART. 14

CONTROVERSIE

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Pavia, rinunziando
espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
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ART. 15

ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in triplice originale, trattenuto in originale per
ciascuna parte contraente.
Per accettazione e conferma.

IL PRESTATORE e/o INCARICATO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Daffra Alessandro

prof. Marco Biggiogera

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti
dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli (2-4-6-10-16) del
presente contratto e di approvarli specificamente.
IL PRESTATORE e/o INCARICATO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Daffra Alessandro

prof. Marco Biggiogera

Pavia, data del protocollo

Nota per stranieri:
-

non residente una ritenuta a titolo d'imposta IRPEF pari al 30% sul corrispettivo medesimo,
così come previsto dall'art. 24, comma 1-ter, DPR 600/1973;
non residente che si avvale della convenzione internazionale bilaterale contro le doppie
imposizioni fra l'Italia e (indicare Stato estero) ___________________ di cui alla Legge
__________ n. ________ art. _____, quale residente fiscalmente in _________________,
non opera ritenute IRPEF venendo il reddito sottoposto a tassazione nel Paese di residenza
fiscale del Prestatore, a condizione che quest'ultimo consegni la documentazione attestante
tali condizioni di residenza fiscale e di contribuente di quel Paese.
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