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Prot.  n° 210/2017 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 29  del 22-12-2017 

OGGETTO 
 

Affidamento incarico collaborazione coordinata e continuativa a progetto al Dr. Ugo Baldrati  
 

IL DIRETTORE 

 
Premesso che con propria precedente determinazione n.24 del 28-12-2016 è stato affidato, con 

rapporto di collaborazione a progetto di mesi dodici,  l'incarico al dott. Ugo Baldrati di consulenza e disbrigo 

delle attività amministrativa, patrimoniale e contrattualistica funzionalmente connessa all’attività istituzionale 

della Fondazione Casa di Oriani con decorrenza 01-01-2017; 

preso atto che persiste l’esigenza di avvalersi di una consulenza esterna in merito alle attività 

suddette fino al 31 dicembre 2018,  nelle more di individuazione di una soluzione più strutturata;  

ritenuto di dover continuare a presidiare, mediante affidamento di un incarico a progetto, alcune 

attività, prevalentemente caratterizzate sotto il profilo amministrativo e contrattualistico, che si configurano 

strumentali alla complessiva attività che la Fondazione Casa di Oriani svolge; 

dato atto che il Dott. Ugo Baldrati vanta un’adeguata esperienza e professionalità in merito, avendo 

ricoperto in passato il ruolo di dirigente del servizio “Appalti Contratti e forniture” del Comune di Ravenna; 

rilevato che il Dott. Baldrati ha svolto l'incarico con la dovuta professionalità per cui si ritiene 

opportuno rinnovargli l'incarico per un periodo di mesi dodici con decorrenza 01-01-2018; 

Ritenuto: 

- Di affidare al dott. Ugo Baldrati, in una logica di continuità con le attività prestazionali già svolte 

per la Fondazione Casa di Oriani, tramite un incarico a progetto, il compito di consulenza, 

disbrigo pratiche amministrative, patrimoniali e contrattuali funzionalmente collegate all’attività 

istituzionale della Fondazione Casa di Oriani.; 

- Di stabilire che la durata del rapporto di collaborazione a progetto decorre dal 01.01.2018 e 

cessa, senza che occorra alcun preavviso,  il 31-12-2018; 

- Di prevedere un compenso forfettario per l’intero periodo del rapporto di collaborazione di € 

13.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali e comprensivo degli oneri riflessi 

ed IRAP; 

- che, nello specifico, sarà instaurato un rapporto di collaborazione continuativa a progetto ai sensi 

dell’accordo in materia di Collaborazioni (art.2 d.lgs. n.81/2015) sottoscritto in data 28-12-2015 

da Federculture e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 

Visto dell’art.19-quater del Ccnl Federculture che ha recepito il verbale di accordo del 28 dicembre 
2015. 

contattato verbalmente il professionista e ricevuto dallo stesso il consenso ad assumere l'incarico, 

per l’annualità 2018; 



visto lo schema di contratto  allegato alla presente determinazione come parte integrante e 

sostanziale; 

dato atto che nel bilancio di previsione 2018 si è tenuto conto della spesa  relativa a questo incarico; 

visto l'art. 12 dello Statuto; 

                                                             DETERMINA 

1° - di affidare al dott. Ugo Baldrati, nato a Ravenna il 03 maggio 1949 residente a Ravenna Via 

Ofanto n.32 c.f. BLDGUO49E03H199V, che accetta, l'incarico con rapporto di collaborazione a progetto 

avente ad oggetto consulenza e disbrigo attività amministrativa, patrimoniale e contrattualistica 

funzionalmente connessa all’attività istituzionale della Fondazione Casa di Oriani; 

2° -  di instaurare con il dott. Ugo Baldrati un rapporto di collaborazione a progetto con decorrenza 

01-01-2018 e cessazione il 31-12-2018, alle condizioni stabilite nello schema di  contratto che si allega alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

3° - di dare atto che il presente incarico comporta una spesa complessiva di €. 13.000,00 che sarà 

imputata sull’esercizio di competenza 2018. 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Luparini 


