


n. 30 del 21-03-2022 conferimento incarico redazione libro storia dell’U.A: di Riano  

Il Consiglio Direttivo 

PREMESSO CHE: 
- questo ente intende conferire ad uno scrittore qualificato l’incarico di scrivere la storia dei 

questa Università Agraria, fondata nel 1906, allo scopo di lasciare ai posteri la storia rurale 
degli Uomini e della Comunità di Riano legata a tradizioni e culture che via via con il tempo 
stanno scomparendo, rischiando di non lasciare alle future generazioni la conoscenza di una 
storia straordinaria che, invece vale la pena di conoscere e tramandare alle generazioni 
future, affinché  non pensino che tutto quanto verrà raccontato, non sia mai esistito.    

Rilevato al riguardo, di poter individuato quale professionista a cui affidare l’incarico il Sig. 
Gianremo Armeni, cittadino rianese, autore affermato, che può vantare un brillante curriculum 
per aver scritto numerosi testi di natura storico-contemporanea. 

Visto il preventivo presentato, allegato alla nota prot. 249 del 21-03-2022    

Considerato che può affidarsi l’incarico al prezzo dei € 6.000,00 + spese e tasse come per legge 

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

 

DELIBERA 

1- di conferire incarico per la redazione di un libro sulla storia dell’Università Agraria di Riano 
al Sig. Gianremo Armeni , al prezzo di € 6.000,00  +  spese e tasse  come per legge; 
 

2- di approvare la bozza del contratto allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 

3- di autorizzare il Presidente dell’ente alla firma del predetto contratto che riporta le 
condizioni obbliganti le parti  all’osservanza dei reciproci impegni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA D’INGEGNO  



(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 30 DEL 21-03-2022) 
 

TRA 
 

Università Agraria di Riano, con sede in via Giovanni XXIII, cap 00060, Riano (Rm), P.Iva 
05532001004, C.F. 02322840584, d’ora in avanti denominata il “Committente”, 

 
E 
 

il dott. Gianremo Armeni, nato a Roma il 16/09/1972, residente in via Napoli 3, cap 00060, Riano 
(Rm), C.F. RMNGRM72P16H501U, d’ora in avanti denominato “Autore”, 
 

PREMESSO CHE 
 

- il Committente intende avvalersi delle prestazioni professionali dell’Autore per scrivere un libro; 
- che l’Autore ha le competenze per assolvere a tale compito; 

 
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

Le premesse sono parte integrante del presente atto  
 

ART. 1 - OGGETTO 
A) Oggetto del libro: la storia dell’Università agraria di Riano. È a completa ed esclusiva discrezione 
dell’Autore, in base al preventivo economico scelto dal Committente e ai tempi di lavorazione in 
esso previsti, identificare e selezionare, previa attività di ricerca presso gli archivi documentali 
dell’Ente agrario, gli argomenti di maggior interesse storico da trattare nel libro, in base ai quali 
provvederà a strutturare sezioni, capitoli, paragrafi, e contenuti. 
 

ART. 2 - PARAMETRI 
A) Autore: Gianremo Armeni. 
B) Titolo provvisorio: 1906 
C) Sottotitolo provvisorio: L’Università agraria di Riano  

 
In via definitiva, l’Autore avrà facoltà di scegliere autonomamente un altro titolo e sottotitolo. 
Qualora il Committente volesse imporre le proprie scelte, potrà farlo dandone comunicazione 
all’Autore entro 30 (trenta) giorni dalla firma del contratto, a mezzo mail, all’indirizzo: 
gianremoarmeni@gmail.com. 
 
D) Dimensioni orientative del formato: cm 19 x 12. L’Autore avrà facoltà di scegliere in via definitiva 
un altro formato, sulla base di diverse valutazioni.  
E) Numero approssimativo di pagine: circa 200 (Duecento/00). 

 
ART. 3 - TERMINI PER LA CONSEGNA 

La consegna definitiva dell’opera avverrà entro 5 (cinque) mesi a partire dalla data di sottoscrizione 
del presente atto. Non potendo prevedere con esattezza le tempistiche al momento della firma, per 
non limitare la professionalità della prestazione, il Committente dichiara sin da ora di accettare che 
i termini possano slittare per un massimo di 30 (trenta) giorni rispetto al periodo sopra indicato. 

 

mailto:gianremoarmeni@gmail.com


ART. 4 - CORRISPETTIVO ECONOMICO 
Il Committente verserà all’Autore, a titolo di corrispettivo economico per la sua prestazione, 
l’importo di euro: 6.000,00 (dicasi euro: Seimila/00).  
 
Detto compenso verrà corrisposto dal Committente in 3 (tre) fasi distinte, di seguito indicate: 
A) Anticipo nella misura del 10%, da versare contestualmente alla firma del contratto. 
B) Il 40% da versare a metà dell’opera. 
C) Il restante 50% a saldo, alla consegna. 
 
Operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, lettera A, del D.P.R. 633/1972 e 
successive modificazioni (cessione diritto d’autore). Per ogni fase di pagamento, l’Autore invierà al 
Committente una notula di collaborazione (avviso di pagamento non valido ai fini fiscali), 
specificando l’importo lordo della prestazione, l’importo della ritenuta d’acconto, e il compenso 
netto a favore. A pagamento avvenuto, l’Autore emetterà una ricevuta di pagamento apponendo la 
marca da bollo da 2,00 euro, come da disposizioni legislative per somme superiori a euro 77,47. 
 
Contestualmente al pagamento indicato alla lettera B, l’Autore invierà al Committente il testo scritto 
fino a quel momento (formato pdf), per dare conto dello stato avanzamento dell’opera. Trattandosi 
di un libro giunto a metà stesura, preceduto da un’attività di ricerca, e in virtù dell’art. 1 del presente 
atto, il Committente non avrà alcuna facoltà di apportare eventuali modifiche all’impostazione 
strutturale, né di variare le tematiche trattate o decidere quelle ancora da trattare, né chiedere 
rettifiche sul contenuto, eccezion fatta, naturalmente, per le inesattezze inequivocabili. Tuttavia, 
essendo l’Autore incline e propenso a ogni forma di collaborazione, in quanto costruttiva, qualsiasi 
richiesta verrà presa in considerazione e valutata, ma, logicamente, essendo l’opera già ad uno stadio 
avanzato, non potrà essere vincolante, né tanto meno pregiudicare il prosieguo della prestazione. 
 

ART. 5 - METODI DI PAGAMENTO 
Tutti i pagamenti dovranno essere regolati a mezzo bonifico bancario, sul c/c bancario intestato a 
Gianremo Armeni. Coordinate: Banca Nazionale del Lavoro – Iban: IT28O0100503222000000025129. 
 

ART. 6 - CESSIONE DIRITTI D’AUTORE E DURATA DEL CONTRATTO 
A) L’Autore cede in via esclusiva al Committente, che accetta, i diritti di pubblicazione e 
utilizzazione economica dell’opera. Nel rispetto della normativa che regola il diritto d’autore, non 
vengono ceduti i diritti morali, tra i quali rientra la paternità dell’opera, in quanto esclusivi e 
inalienabili.  
B) Il presente contratto viene stipulato per la durata di anni 10 (dieci), decorrenti dalla firma. 
 

ART. 7 - OBBLIGHI DELL’AUTORE 
A) Oltre alla ricerca documentale e alla stesura del libro, l’Autore si farà carico di altri adempimenti, 
i quali determineranno la consegna di un prodotto completo: 
 
- Realizzazione grafica della copertina.  
- Lavorazione e inserimento nel testo di immagini tratte dagli archivi dell’Ente. 
- Correzione di bozze, editing, e impaginazione.  

 
ART. 8 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 



Il Committente autorizza l’Autore ad accedere nei locali ove sono ubicati gli archivi documentali 
dell’Università agraria: la sede storica di via Regina Margherita 24 e quella attuale di via Giovanni 
XXIII. Lo autorizza anche a studiare la documentazione e a fotografare il materiale ai fini esclusivi 
della ricerca in oggetto. Lo autorizza, altresì, sin d’ora, a inserire sulla copertina del libro 
un’immagine estrapolata a sua scelta dai suddetti archivi e all’inserimento di alcune immagini 
all’interno del testo scritto. Tutte le foto saranno selezionate dall’Autore sulla base delle tematiche 
trattate. 

 
ART. 9 - SERVIZI ACCESSORI 

Il Committente autorizza sin d’ora l’Autore a farsi carico di un ulteriore servizio, gratuito: 
l’autopubblicazione del libro (versione cartacea) sulla piattaforma "Amazon Kindle direct 
publishing". Lo autorizza, quindi, a creare un account, a caricare i file (testo e copertina), e a scegliere 
un prezzo di listino adeguato al contenuto dell'opera, che comunque potrà essere variato in qualsiasi 
momento. Le royalties maturate dalle copie acquistate dai lettori, in virtù della cessione dei diritti 
all’art. 6, verranno accreditate direttamente sul c/c bancario intestato al Committente, le cui 
coordinate vengono di seguito indicate per essere inserite dall’Autore in fase di creazione 
dell'account: 
 

Codice Iban: IT64W0878739350000000000875 

Codice Bic: ______________________________________________ 

Nome dell'Istituto di Credito: BCC DELLA PROVINCIA ROMANA (FILIALE DI RIANO) 

 
ART. 10 - GARANZIE PER IL COMMITTENTE 

L’Autore garantisce che l’opera d’ingegno non sarà contro la morale, non avrà un contenuto osceno, 
diffamatorio, discriminatorio con riferimento a razza, sesso, religione...  
 

ART. 11 - GARANZIE PER L’AUTORE 
Come citato all’articolo 6 del presente atto, riguardo l’inalienabilità dei diritti morali, tra cui rientra 
a pieno titolo la paternità dell’opera, è fatto espressamente divieto, sia per il Committente, sia per 
terze parti, apportare qualsiasi tipo di modifica, alterazione, mutilazione, o deformazione, 
all’integrità originale dell’opera realizzata dall’Autore. Nel caso di suddette violazioni, l’Autore 
farebbe valere i propri diritti, specie laddove si configurasse un pregiudizio al suo onore o alla sua 
reputazione. 
 

ART. 12 - REVOCA 
Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente atto, se non in caso di gravi 
inadempimenti. La revoca dovrà avvenire con raccomandata A/R, e preavviso di 30 giorni. L’Autore 
potrà far pervenire le proprie contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso. 

 
ART. 13 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, è competente in 
via esclusiva il Foro di Roma. 
 

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



Ai sensi del Dlgs del 30/06/2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali saranno trattati nel rispetto della disciplina di legge per gli scopi indicati nel presente atto. 
  
 
Il presente atto viene redatto in duplice copia, consta di nr 4 pagine, trattenuto in originale da 
ciascuna parte contraente, e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 
131/1986.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Riano, lì   ____________________________ 
 
 

Firma 
Committente 

 
____________________________ 

 Firma 
Autore 

 
____________________________ 

 
Con la sottoscrizione apposta su ogni pagina le parti dichiarano, dopo previa lettura, di aver preso 
visione del contratto e di averne accettato ogni clausola in esso contenuta. 
 

Firma 
Committente 

 
____________________________ 

 Firma 
Autore 

 
____________________________ 
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