
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO - ORDINE INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI PADOVA

Fra

ASSINDUSTRIA  VENETOCENTRO  (nel  seguito  denominata  AVC)  sede
legale in PADOVA, Via Masini n° 2, codice fiscale e partita IVA 92293280282,
in persona del Direttore Generale Giuseppe Milan;

e

Ordine  degli  Ingegneri  Provincia  di  Padova  con  sede  legale  in  Padova,
codice fiscale  80015440284,  nella  persona del  Presidente pro-tempore,  Ing.
Massimo Coccato di seguito denominata "Ordine Ingegneri della Provincia di
Padova";

nel seguito congiuntamente indicate le "PARTI".

Premesso:

 che AVC svolge attività di informazione e consulenza e supporto in
materia di ricerca e innovazione a favore delle aziende associate;

 che AVC intende sviluppare il proprio ruolo di riferimento per il
sistema delle imprese del territorio in cui opera in materia di ricerca e
innovazione, fornendo alle stesse una gamma di servizi sempre più
completa;

 che il  Piano Industria 4.0, inserito nella legge di bilancio 2017 e
successive modificazioni ed integrazioni, presenta un programma di
misure, pensate per favorire il miglioramento della competitività del
Paese,  che  comprende,  tra  le  altre,  l'introduzione  dell'istituto  del  cd.
"Iperammortamento" dei beni strumentali interconnessi al sistema
gestionale e produttivo aziendale ovvero alla rete di fornitura ed è
indirizzato  a  favorire  i  processi  di  trasformazione  tecnologica  e
digitale delle imprese;

 che, nello specifico, per usufruire dei benefici di legge, le aziende che
effettueranno gli investimenti agevolabili dovranno produrre in
relazione agli stessi un'apposita dichiarazione sostitutiva del legale
rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero, per i beni
aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro una
perizia  tecnica  giurata  rilasciata,  da  un  ingegnere  o  perito
industriale
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iscritto  all'albo  professionale  attestanti  che  i  beni  acquistati  possiedono  le
caratteristiche tecniche tali da essere inclusi negli elenchi allegati alla  disposizione
normativa;

 che  AVC  in tende  proporre  a l le  az iende  associa te  un  e lenco  d i
professionisti  iscritti  all 'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di
Padova, in grado di redigere tali perizie,  supportando anche quelle aziende
che  pur  non  essendo  tenute  a  produrre  una  perizia  giurata  (per  i  beni  con
costo  di  acquisizione  inferiore  a  500.000,00  Euro)  sentissero  l'esigenza  di
acquisire  un  documento  tecnico  suppletivo  comprovante  il  diritto  all'
agevolazione citata. Detto elenco potrà comunque essere aggiornato secondo
le esigenze dell 'Ordine degli  Ingegneri della  Provincia di Padova;

 che  tale  obiet t ivo  può  essere  conseguito  at t raverso  una  fat t iva
collaborazione  fra  la  stessa  AVC l'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia
di Padova;

 che  l'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Padova  ha  tra  i  suoi  iscritti
professionisti  che possiedono le competenze tecniche valutative  relative  al  Piano
Industria 4.0;

tutto ciò premesso, parte integrante e inscindibile del presente accordo, le 
PARTI convengono e stipulano quanto segue.

A.OBIETTIVO DELL'ACCORDO

Le  PARTI  s i  impegnano  a  col laborare  congiuntamente  per  met tere  a
disposizione  delle  imprese  che  ne faranno richiesta,  un elenco di  professionisti
con  competenze  in  ambito  del  Piano Industria  4.0  utili  per  redigere  una  analisi
tecnica  dei  beni  "iperammortizzabili",  ed  attestare  il  possesso  dei  requisiti  di
legge  degli  stessi  al  fine  di  poter  fruire  del  beneficio  fiscale  anche  tramite
redazione di perizia.

B.IMPEGNI DELLE PARTI

Le PARTI s'impegnano alle attività di seguito, per ciascuna, previste. 

Per l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA:

1. segnalano ai propri iscritti  la possibilità di essere inseriti in un elenco
di  professionis ti  a  disposizione delle  aziende con competenze  in  
materia del Piano Industria 4.0 che dovranno operare secondo quanto 
previs to  ne l  presente  accordo,  preci sando che  i l  r appor to  d i  



collaborazione si instaurerà esclusivamente tra azienda e singolo 
professionista;

2. forniscono  ad  AVC l'elenco  di  cui  al  precedente  punto  1  (che  viene
riportato  come Allegato  "1"  al  presente  accordo)  e  un  dettaglio  delle
competenze di ogni ingegnere suddiviso per tipologia e con riferimento
ai diversi beni agevolabili;

3. concordano con AVC le tariffe applicabili dai professionisti iscritti all' 
Ordine per gli interventi rivolti alle aziende associate. (Allegato "2").

Per AVC:

4. darà  massima  divulgazione  alla  presente  convenzione  promuovendola
presso le aziende associate  che potranno usufruire  del  servizio  proposto
attraverso i professionisti che hanno manifestato la loro disponibilità;

5. riceverà  dall 'Ordine  degli  Ingegneri  l 'elenco  dei  professionisti
competent i  in  mater ia  del  Piano  Industr ia  4 .0  (Allegato  "1")
concordando con gli stessi sia le tariffe applicabili di cui all'Allegato "2"
che  un  dettaglio  delle  competenze  di  ogni  ingegnere  suddiviso  per
tipologia e con riferimento ai diversi beni agevolabili;

6. fornirà  alle  aziende  che  ne  facciano  espressa  richiesta,  l'elenco  dei
professionisti  individuati  (Allegato  "1")  ed  il  dettaglio  competenze,
lasciando a  queste  ultime la scelta  del  soggetto cui  rivolgersi  nonché le
informerà in merito alle tariffe citate (Allegato "2").

C. DURATA

Il  presente  accordo avrà efficacia  dalla  data  della  sua sottoscrizione e  rimarrà
vigente fino alla  durata della normativa e comunque non oltre la  data del  31
dicembre 2020 salvo proroga concordata per iscritto.

D.RISERVATEZZA E PRIVACY

Le PARTI si impegnano  reciprocamente ad assicurare la riservatezza dei dati
ed in genere delle informazioni di cui venissero a conoscenza in occasione e
per  effetto  del  presente  accordo,  relative  alle  aziende  interessate  nonché  ai
professionisti incaricati a tali fini.
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Sarà  onere  dell'ORDINE DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA DI
PADOVA di dare adeguata informazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.13
del  Regolamento  UE 2016/679,  in  merito  ai  trattamenti  dei  dati  personali
relativi  agli  iscritti  nominativamente  inseriti  nell'elenco  dei  professionisti
individuati (Allegato "1"), oltre che alle finalità dei trattamenti che dovranno
essere,  in  ogni  caso,  direttamente connessi  a  quanto  disposto col  presente
accordo.  L'informativa  di  cui  sopra  dovrà  pure  prevedere  l 'ambito  di
comunicazione  dei  dati  personali  di  coloro  che  risultino  iscritti  nel  citato
elenco, restando questo limitato agli impegni delle Parti ed in particolare alla
necessità di venir data evidenza alle aziende interessate dei professionisti ivi
iscritti.

E. RESPONSABILITÀ

Resta  inteso  che  ogni  spettanza  dovuta  al  professionista  così  come
l'incarico  ai  fini  del  rilascio  della  perizia  di  cui  in  premessa  implica  il
sorgere  di  un  rapporto  direttamente  fra  l'azienda  associata  ed  il
professionista,  senza  che  per  questi  le  PARTI  possano  considerarsi
garant i  od in  al t ro  modo  responsabili per le proprie aziende associate e/
o per i propri professionisti iscritti.

Peraltro,  i  professionisti  rientranti  nell'elenco  di  cui  all'Allegato  "1"  ,  nel
caso  di  incarico  assunto  da  azienda  associata  che  intenda  avvalersi  delle
condizioni  qui  convenute,  si  dovranno rigorosamente  attenere  alle  tariffe
concordate  ed  alle  altre  condizioni  previste  e  riportate  nell'Allegato
"2"  nonché  alle  condizioni  per  il  pagamento  della  perizia  stabilite  nel
medesimo  allegato.  L'azienda  dovrà,  da  parte  sua,  procedere  al
pagamento  di  quanto  spetta  al  professionista  nei  termini  convenuti  col
professionista e comunque nel  rispetto di quanto previsto dall"Allegato
"2".  Le  PARTI  si  impegnano  a  vigilare  sulla  concreta  attuazione  di
quanto premesso.

F.CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno sottoposte ad
un tentativo preliminare di  mediazione presso la Camera  di  Commercio  di
Padova, secondo il Regolamento da essa adottato.
Ogni  controversia  non  risolta  con  la  mediazione  dovrà  essere  definita
mediante  arbitrato  gestito  dalla  Camera  Arbitrale  Padova,  organismo della
Camera  di  Commercio  di  Padova,  secondo  il  relativo  Regolamento  di
arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
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L’Organo Arbitrale,  nominato secondo Regolamento,  deciderà con i  poteri  di
arbitro  rituale  secondo  diritto,  con  lodo  destinato  ad  assumere  efficacia  di
titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c.

G. CLAUSOLE FINALI

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere pattuita per iscritto. 
Resta inteso che con il presente accordo le PARTI non intendono riconoscersi 
reciprocamente alcun diritto di esclusiva.
In  ogni  caso,  per  un  migliore  coordinamento  operativo  volto  alla  corretta  e
soddisfacente  gestione  dei  rapporti  tra  le  PARTI,  queste  indicano come propri
referenti i seguenti:

riferimento mail telefono

AVC
Gian Beppino Da Rin gdarin@assindustriavenetocentro.it

0422-294347

Ordine Ingegneri
Provincia di 
PADOVA

Massimo Coccato ordine@pd.ordineingegneri.it 049-8760374

Padova (PD), lì 

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI PADOVA

_____________________________

ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO

_________________________________
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