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ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA PROFESSIONISTI E CONFERIMENTO DI 

MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 28 (ventotto) del 

mese di agosto in Sinalunga (SI), Viale Trieste n.35, nel mio 

studio. 

Davanti a me Dott. MARIA PATRIZIA BERSOTTI, Notaio in Sina- 

lunga, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Siena e Montepulciano, sono presenti:

- CORSI MARIBRA nata a Siena (SI) il 3 marzo 1970, residente 

a Sinalunga (SI), Via Costallaia n. 145, architetto libero 

professionista iscritto all’ordine professionale degli archi- 

tetti di Siena al n. 443, codice fiscale CRS MBR 70C43 I726I 

- Partita I.V.A. 01420290528;

- MONACHINI UMBERTO nato a Sinalunga (SI) il 2 gennaio 1978, 

residente a Trequanda (SI), Frazione Petroio, Via Salimbeni 

n.14, architetto libero professionista iscritto all’ordine 

professionale degli architetti di Siena al n. 677, codice fi- 

scale MNC MRT 78A02 A468K - Partita I.V.A. 01420290528;

- MARZI LUCA nato a Firenze (FI) il dì 8 ottobre 1965, resi- 

dente a Firenze (FI), Borgo La Croce n.8, architetto libero 

professionista iscritto all’ordine professionale degli archi- 

tetti di Arezzo al n. 473, codice fiscale MRZ LCU 65R08 D612J 

- Partita I.V.A. 06512180487.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale 

convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

- che, a seguito della richiesta di preventivo da parte del 

Comune di Sinalunga, PEC del 7 settembre 2016 per “affidamen- 

to di incarico servizi di architettura per la redazione del 

Piano Integrato PEBA-PUT, indagine preliminare”, i professio- 

nisti hanno partecipato alla selezione in forma di Raggruppa- 

mento Temporaneo fra Professionisti, da costituirsi in caso 

di aggiudicazione della relativa gara;

- che a seguito dell’avvenuta assegnazione provvisoria 

dell’incarico di cui sopra, i comparenti, intendono regolare, 

col presente Atto, il quadro giuridico ed organizzativo del 

Raggruppamento predetto nonché conferire al Capogruppo Archi- 

tetto Maribra CORSI, mandato collettivo speciale con rappre- 

sentanza, designandolo soggetto mandatario nei rapporti con 

l’Amministrazione Appaltante, con delega a sottoscrivere, in 

nome e per conto del R.T.P convenzione, disciplinare ed even- 

tuali Atti relativi all’incarico in questione.

TUTTO CIO' PREMESSO

1. E’ costituita l’Associazione temporanea di Professionisti 

di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 denominata “RTP 

Corsi-Marzi-Monachini - Architetti” comprendente i professio- 

nisti citati in premessa.
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2. Il Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti (R.T.P.) 

ha lo scopo esclusivo di svolgere le attività professionali 

di cui al progetto citato in premessa.

3. I componenti mandanti MONACHINI UMBERTO e MARZI LUCA con- 

feriscono mandato collettivo speciale ed irrevocabile, con 

rappresentanza esclusiva e processuale, a CORSI MARIBRA la 

quale in forza del presente atto è autorizzata a stipulare, 

in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo  con ogni 

più ampio potere e con promessa di rato e valido fin d’ora, 

tutti gli atti conseguenziali connessi alla realizzazione del 

progetto indicato in premessa attraverso lo svolgimento delle 

prestazioni professionali richieste dall’incarico di “Servizi 

di Architettura per la redazione del Piano PEBA-PUT”, oltre a 

rappresentare in esclusiva gli associati, nei confronti 

dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino 

all’estinzione di ogni rapporto.

4. L’Associazione temporanea così costituita ha sede presso 

lo Studio Tecnico Corsi, Monachini, Buracchi Associati sito 

in Sinalunga, Via Luciano Lama n.5/10.

L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai succes- 

sivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organiz- 

zativi che potranno essere stipulati fra i soggetti 

attuatori. 

Art. 1

(Impegni dei soggetti attuatori)

Gli associati si obbligano, a concordare le modalità, la tem- 

pistica e quanto connesso allo svolgimento dell’incarico an- 

che in relazione ai compiti spettanti a ciascun componente 

del R.T.P.. 

Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria compe- 

tenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, 

con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecu- 

zione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la re- 

sponsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti 

parte della presente associazione. 

Tutti i soggetti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il 

più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione 

dell’intervento e per l’assolvimento dell’incarico . 

Art. 2

(Doveri del capogruppo mandatario ) 

1. Architetto CORSI MARIBRA si impegna a svolgere in favore 

dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la mi- 

gliore redazione di tutti gli atti necessari allo svolgimento 

dell’incarico professionale assegnato per “Servizi di Archi- 

tettura per la redazione del Piano PEBA-PUT”; e si impegna i- 

noltre a coordinare gli aspetti amministrativi e legali 

correnti. 

2. In particolare essa assume: 

a. la responsabilità e il coordinamento generale di tutte le 



attività relative all’espletamento delle prestazioni in que- 

stione e fino al loro compimento; la sottoscrizione degli at- 

ti necessari per l’espletamento dell’incarico dagli elaborati 

progettuali a tutti gli atti connessi allo svolgimento della 

prestazione.

b. il coordinamento e la responsabilità dei rapporti con tut- 

ti i soggetti, a qualsiasi titolo, interessati all’intervento 

in questione (Enti preposti e/o deputati a svolgere funzioni 

di controllo ed alta sorveglianza.

Art. 3

(Doveri dei membri)

Gli associati concordano le seguenti modalità con cui verran- 

no ripartiti i compiti, le mansioni e i compensi dovuti per 

l’espletamento delle attività professionali come analitica- 

mente riportato nella tabella che, sottoscritta dai comparen- 

ti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera

"A", previa lettura da me datante ai comparenti, ed eventual- 

mente come specificato da successivi accordi organizzativi.

Art. 4

(Fatturazione)

Secondo il disciplinare/convenzione da sottoscrivere con il 

Comune di Sinalunga, la liquidazione dei compensi viste le 

scadenze contrattualizzate con l’Ente, avverrà nella misura 

percentuale di cui all'allegato e su presentazione di relati- 

va fattura.

Art. 5

(Controllo e ripartizione delle spese)

1 Tutte le spese sono da intendersi di interesse comune, come 

ad esempio quelle inerenti la redazione del progetto, rilie- 

vi, sopralluoghi, spese vive e ogni altra eventuale spesa co- 

munque connessa con le attività professionali affidate.

Saranno ripartite tra tutti gli associati ovvero rapportate 

alle percentuali di compenso come specificate nella tabella 

allegata. Per il pagamento delle stesse potrà essere necessa- 

rio effettuare conguagli percentuali, quando sostenute indi- 

vidualmente, tale che nel rapporto entrate – uscite della 

RTP, il saldo rappresenti comunque le percentuali di parteci- 

pazione al gruppo, divise in due quote secondo le due distin- 

te Partite I.V.A.:

- Corsi / Monachini 60% (sessanta per cento);

- Marzi 40% (quaranta per cento).

Art. 6

(Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecni- 

co e metodologico, fornite da uno dei soggetti ad un altro, 

dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere con- 

fidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da 

quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva 

autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 



Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune mi- 

sure per mantenere circoscritte le informazioni e le documen- 

tazioni ottenute. 

Art. 7

(Validità) 

Il presente atto ha effetto da oggi e cesserà ogni effetto 

alla data di estinzione del rapporto con il committente.

L’effettiva attività professionale avrà inizio con la sotto- 

scrizione della convenzione d’incarico con il Comune e termi- 

nerà con il pagamento a saldo delle spettanze professionali 

dovute per le prestazioni eseguite.

Modifiche al presente atto potranno essere apportate in forma 

scritta solo con l'accettazione unanime dei costituiti. 

Il presente atto formalmente valido ad ogni effetto di legge 

esplicherà la sua validità solo con l’avvio dell’attività di 

“Servizi di Architettura per la redazione del Piano PEBA-PUT”;

L’associazione si intende automaticamente sciolta al mancato 

conferimento dell’incarico.

Art. 8

(Controversie e foro competente)

Per eventuali controversie derivanti dall’applicazione del 

presente contratto, sarà ricercata, preliminarmente, la solu- 

zione in via bonaria con l’eventuale supporto dell’Ordine 

Professionale degli architetti di Siena.

In difetto di soluzione bonaria, per tutte le controversie 

che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla inter- 

pretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

i comparenti autorizzano me Notaio al trattamento dei loro 

dati personali, comprensivi della professione, e dichiarano 

di essere stati informati sull'utilizzo degli stessi.

Questo atto - scritto a macchina da persona di mia fiducia e 

completato a mano da me Notaio su due fogli occupati per set- 

te pagine intere e quanto di questa ottava - è stato da me 

letto ai Comparenti che, da me interpellati, dichiarano di ap- 

provarlo essendo conforme alla loro volontà, e viene sotto- 

scritto alle ore 17 (diciassette).

F.to MARIBRA CORSI

F.to UMBERTO MONACHINI 

F.to LUCA MARZI

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga, 28 agosto 2017



registrato a Montepulciano in data 28 agosto 2017 al numero 

2210 Serie 1T.


