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Sommacampagna, 30/03/2022 

Reg. Affidamenti N° 10/2022 

 

Al p.a. Massimo Vincenzi 

Via Augusto Zanella n. 30/A 

37066 - Sommacampagna (VR) 

C.F. VNCMSM70E15B296E 

P.IVA  03098950235 

 

Oggetto: Conferimento incarico professionale anno 2022 

 

Egr. p.a. Massimo Vincenzi, 

 

come da accordi intercorsi, relativamente all’incarico di collaborazione e consulenza professionale, 

per il servizio di manutenzione del verde pubblico dei Comuni di Sona e Sommacampagna, a 

partire dal prossimo anno 2022, con la presente siamo a conferirle il suddetto incarico a fronte di 

un compenso annuo onnicomprensivo di € 2.000,00 (duemila) oltre IVA e quota contributo del 2%. 

Tale incarico dovrà riguardare nello specifico le seguenti prestazioni, in collaborazione con la 

Direzione Tecnica di Acque Vive Servizi e Territorio s.r.l.: 

• Predisposizione del piano globale annuale di manutenzione del verde, con i relativi computi 

spesa, contratti e convenzioni, capitolati e valutazione costi generali; 

• Consulenza e supporto alla manutenzione ordinaria e straordinaria con assistenza, controllo 

materiali, collaudi e contabilità, durante le operazioni di manutenzione (sfalci, potature ordinarie 

e straordinarie, impianti irrigazione, manutenzione arredi e giochi); 

• Verifica periodica annuale dei giochi presenti nelle aree verdi comunali di Sommacampagna e 

Sona, ai fini della loro idoneità e sicurezza, con relativa relazione; 

• Redazione di relazioni tecniche sullo stato di cura e mantenimento del verde pubblico dei 

Comuni, al fine di prevedere interventi conservativi, tempestivi e incisivi. 
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Le confermiamo altresì l’incarico di Direttore del Mercato Ortofrutticolo per la stagione frutticola 

2022, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato stesso presso la struttura di Via 

Cesarina n. 16 a Sommacampagna (VR), con lo svolgimento delle seguenti attività:  

• Direzione e controllo dell’attività del Mercato Ortofrutticolo alla Produzione dei Comuni di Sona 

e Sommacampagna, sito in via Cesarina n. 16, per il periodo estivo di conferimento delle 

produzioni agricole campagna 2022, compreso controllo qualità e applicazione e rispetto delle 

norme del Regolamento Generale vigente di funzionamento del mercato; 

• Organizzazione degli eventi di promozione della pesca igp di Verona (inaugurazione e mostra 

delle pesche) come di consueto ricadenti nel periodo estivo; 

• Divulgazione delle novità tecniche e legislative sul territorio; 

• Indagine su ciò che viene fatto in altri ambiti produttivi al fine di incrementare il settore agricolo. 

 

Per questo incarico Le sarà riconosciuto il compenso professionale onnicomprensivo di € 3.000,00 

(duemila) oltre IVA di legge e quota contributo 2% cassa professionale periti agrari, che sarà 

pagato a fronte di specifica fattura, al netto della ritenuta d’acconto del 20%. 

 

Pertanto l’importo complessivo che Le sarà corrisposto per i due incarichi sarà di complessivi € 

5.000,00 (cinquemila) oltre IVA e contributo 2%, da corrispondere, a seguito di emissione fattura, 

in due rate, una entro il 30 giugno e il saldo entro il 31 dicembre. 

 

Per l’espletamento dell’attività prevista e per ogni necessità amministrativa e di coordinamento, 

dovrà rapportarsi con il nostro Ufficio Amministrativo. 

 

Cordiali saluti. 

 

                    

 

 

 

Firma per accettazione  

 

 


