RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE
Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. A00035 del 22/03/2021

Proposta n. 49 del 15/03/2021

Oggetto:
CUP C67B20000720006 CIG 86775848D8 DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Progetto "La rete deisentieri del Salto
Cicolano: Progetto per la sistemazione e l'adeguamento escursionistico dei sentieri della Valle del Salto" .GAL Salto Cicolano
Operazione 19.2.1.4.4.1

Proponente:
Estensore

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile dell' Area
Direttore

_____________________________
V. LODOVISI

Firma di Concerto
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

__________firma digitale________

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi
regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia
di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”
e successive modificazioni;
VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo
Statuto della Regione Lazio”;
VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli
organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente
della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore
della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;
VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto
tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio
e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00046 del
11/10/2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 2178 del 11/10/2019 per la relativa
approvazione;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 della
Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019;
VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 con il quale, ai sensi dell’articolo 57
della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47,
comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di Previsione per
l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022, deliberato da questo Ente;
VISTO altresì il Bilancio gestionale 2020-2022, approvato con Determinazione del Direttore n° A00004
del 03/01/2020;
DATO ATTO che il Gruppo di Azione Locale SALTO CICOLANO ha emanato un bando pubblico per la
“Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie
e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” misura 19 sottomisura 2 tipologia di
intervento 19.2.1 4.4.1
VISTA la deliberazione del Presidente numero D005/2020 di approvazione del progetto e della richiesta
di finanziamento RELATIVA AL PROGETTO
VISTA la deliberazione del Presidente
deliberazione numero 5/2005

numero 23 del 31/07/2020 integrativa della precedente

VISTA la comunicazione prot 729.2020 dell 22 settembre 2020 con la quale il GAL Salto Cicolano
Comunicava l’importo ammesso a finanziamento
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PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del GAl Salto Cicolano numero 56/2020
del 22/12/2020
DATO ATTO della comunicazione prot 849/2020 del 23/12/2020 con la quale il GAL Salto Cicolano
comunicava l’ammissione a finanziamento
VISTA la propria determinazione numero 34 del 21/03/2021 di approvazione del progetto esecutivo
PRESO ATTO della scheda “check list “ per autovalutazione ad uso dei beneficiari relativa alle procedure
di gara sugli appalti pubblici di lavori servizi e forniture sottoscritta dal’Ente e con la quale l’Ente si
impegna, nell’affidamento, ad adottare una procedura di tipo ristretto ai sensi dell’articolo 61 del Codice
DATO ATTO del mutato quadro normativo in materia di affidamenti in particolare a quanto previsto
dalla legge numero 120/2020 di conversione del dl n.76/2020, “decreto semplificazioni“. pubblicata
in GURI numero 228 del 14 settembre 2020 la quale all’articolo 1 comma 2 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori di importo fino a
150.000 euro;
DATO ATTO che in ragione di quanto previsto dal decreto semplificazioni che ha modificato le “Soglie”
è necessario prevedere l’affidamento diretto anche ove precedentemente fossero previste procedure di
tipo aperto o ristretto
DATO ATTO che,




E’ auspicabile, in ragione dei principi di trasparenza, rotazione degli incarichi, pari opportunità
Efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, pur rispettando i principi del decreto
“Semplificazioni”, che anche nelle procedure di affidamento diretto si ricorra alla valutazione di
più preventivi da parte di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
La pubblicazione del presente atto all’albo pretorio prima della sottoscrizione del provvedimento
di finanziamento definitivo può consente agli operatori economici potenzialmente interessati di
comunicare la propria disponibilità ad essere invitati al confronto e valutazione delle rispettive
proposte di preventivo

CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice degli appalti, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando
 gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
il fine che con il contratto si intende perseguire
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
PRESO ATTO CHE:



come precedentemente descritto Sono elementi essenziali del contratto: La realizzazione, la
sistemazione e l’adeguamento escursionistico della rete di sentieri della Valle del Salto
come precedentemente descritto La Scelta del contraente può avvenire attraverso affidamento
diretto previa valutazione di più preventivi da parte di operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;

PRESO ATTO CHE: la categoria prevalente delle lavorazioni è OS24
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RITENUTO POSSIBILE STABILIRE CHE:


In ragione della limitata complessità dell'intervento il principio di adeguata informazione ai
potenziali interessati è rispettato assegnando un termine per la presentazione delle proposte
pari al minimo di legge



L'aggiudicazione possa avvenire anche in presenza di una sola offerta formalmente valida,



che nella successiva valutazione delle offerte sia possibile adottare, in ragione delle specifiche
esigenze di qualità delle prestazioni dell’opera, il criterio del miglior rapporto qualità prezzo
attribuendo all’elemento di valutazione “offerta tecnica” un peso pari al 90% ed all’elemento
offerta economica un peso pari al 10%

RITENUTO POSSIBILE STABILIRE CHE: gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica da prendere
in considerazione siano i seguenti:

Durata della garanzia in merito alle strutture ed installazioni realizzate

Impegno assunto anche tramite copertura assicurativa a ripristinare, anche a seguito di atti
vandalici, la funzionalità delle opere;

Sicurezza per l’escursionista realizzata tramite Integrazione nella
zona dell’altopiano di
RASCINO nei capanni informativi di impianto solare fotovoltaico con armadio dati autoalimentati
collegato ai ripetitori della della rete wi-fi della Riserva Naturale con defibrillatore a controllo
remoto e stazione di colonna di ricarica apparati.
DATO ATTO CHE


E’ previsto un notevole afflusso di turisti ed escursionisti in concomitanza de “Campionati
mondiali di wakeboarding” previsti nel periodo 19-24 luglio e che pertanto la realizzazione
dell’ intervento riveste carattere di necessità e urgenza in quanto non è possibile offrire al
pubblico internazionale interessato a praticare lo sport nella natura una rete escursionistica
carente;

DATO ATTO pertanto che ricorrono i caratteri di necessità e urgenza per lo snellimento delle procedure
di gara e per l’immediata realizzazione del progetto
DATO ATTO CHE per la presente procedura è stato assegnato dalla piattaforma ANAC il seguente
Codice identificativo di Gara CIG 86775848D8 numero ID gara 8089374

Riconosciuta la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTA l'allegata lettera di invito così come proposta dal servizio tecnico
ACQUISITI i pareri di rito
DETERMINA
tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°
241 e s.m.i.;

1.

Di avviare il procedimento amministrativo di individuazione e di selezione del contraente al fine di
realizzare il “progetto per la sistemazione e l’adeguamento escursionistico della rete di sentieri
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della Valle del Salto” proposto dalla Riserva Naturale e finanziato dal GAL Gruppo di azione Locale
Salto Cicolano
2. D stabilire che siano elementi essenziali del contratto
 La realizzazione, la istemazione e l’adeguamento escursionistico della rete di sentieri della Valle
del Salto come da progetto esecutivo approvato con determinazione numero 34 del 21.03.2021
 La realizzazione dei lavori prima dell’avvio dei campionati mondiali di wakeboarding
3.


Di stabilire le seguenti condizioni essenziali del contratto:
termine di ultimazione dei lavori: 90 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna e comunque, per la parte relativa alla sentieristica ed alle aree di sosta entro il 15
luglio in modo da offrire all’utenza una rete sentieristica fruibile e sicura



penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo



Remunerazione:“a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice.:



Pagamenti secondo Stati avanzamento lavori: possibili 2 stati avanzamento intermedi e uno
stato finale alla realizzazione rispettivamente di 1/3 2/3 e al completamento delle opere



saldo a conclusione dei lavori;



obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa di legge e fidejussione di legge



Subappalto: ammesso relativamente alla fornitura delle attrezzature previste quali le reti
elettrificate, la segnaletica ed i capanni informativi;

4.

Di stabilire che la Scelta del contraente avvenga attraverso affidamento diretto previa valutazione
di più preventivi da parte di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

5.

Di autorizzare il RUP ad individuare almeno 5 operatori economici in possesso delle specifiche
competenze e capacità Categoria OS24

6.

Di stabilire che la forma del contratto sia quella della attualmente prevista dal codice degli appalti

7.

Di approvare l’allegata lettera di invito a presentare offerte e l’allegata lettera di incarico
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8.

Di assegnare in sede di confronto delle offerte n°90 punti per l’offerta tecnica qualitativa e n°10
punti per l’offerta economica secondo il seguente range:
Percentuale di ribasso

Durata della garanzia in merito alle strutture
ed installazioni realizzate

Impegno assunto anche tramite copertura
assicurativa a ripristinare, a seguito di atti
vandalici o eventi meterorici avversi
la
funzionalità dell’area

Sicurezza per l’escursionista realizzata tramite
integrazione
in
particolare
nella
zona
dell’altopiano di RASCINO nei capanni informativi
di impianto solare fotovoltaico con armadio dati
autoalimentati collegato ai ripetitori della della
rete wi-fi della Riserva Naturale con defibrillatore
a controllo remoto e stazione di colonna di ricarica
apparati

9.

10 punti.
Il
punteggio massimo
viene
riconosciuto alla offerta riportante
il maggiore ribasso espresso in
percentuale sull’importo a base
d’asta (esclusi gli oneri per la
sicurezza) Il punteggio pari a zero
punti viene riconosciuto alla
offerta riportante il minore ribasso.
Il
punteggio
delle
proposte
intermedie,
è
assegnato
proporzionalmente
con
arrotondamento
al
secondo
decimale
0 punti per garanzia inferiore a 2
anni
2 punti per ogni anno aggiuntivo di
garanzia fino al massimo di 10
punti
0 punti per garanzia inferiore a 2
anni
2 punti per ogni anno aggiuntivo di
garanzia fino al massimo di 10
punti

Fino a 70 punti

Di approvare l'allegata lettera di invito alle imprese

10. Di autorizzare il RUP a inviare la lettera di invito, una volta sottoscritto con il GAL, l’accordo di
concessione del finanziamento,
11. Di ammettere alla procedura oltre agli operatori economici individuati dall’Ente anche le imprese
che, in possesso degli specifici requisiti manifestino interesse a seguito della pubblicazione della
presente determinazione all’albo pretorio dell’Ente ed alla sezione Amministrazione trasparente
12. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009.
13. di disporre la comunicazione dell'atto attraverso piattaforme informatiche all'autorità di vigilanza
ANAC
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LETTERA DI INVITO AGLI OPERATORI ECONOMICI
Spettabile impresa
OGGETTO: CUP ________CIG___________________
INVITO A PRESENTARE OFFERTE
Con la presente la invitiamo a presentare offerta per i lavori di cui trattasi
Il Quadro tecnico economico è il seguente
QUADRO ECON OMICO ESECUT IVO
RISERVA N AT URALE REGION ALE MON T I N AVEGN A E CERVIA
Provincia di Rieti

IMPORTO AL NETTO DELL'IVA

Lavori

1

LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO

2

FORNITURE SOGGETTE A RIBASSO

47.264,61

2.391,00

2.630,10

45.358,83

49.894,71

5.520,00

6.072,00

50.878,83

55.966,71

SOGGETTI A RIBASSO
Oneri per la Sicurezza compresa la
prevenzione COVID 19

A

TOTALE LAVORI

DELL'IVA

42.967,83

1+2 TOTALE LAVORI + FORNITURE

3

IMPORTO AL LORDO

B

Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

1

Lavori in economia;

600,00

2

Imprevisti;

209,52

3

IVA SU A

10%

5.087,88

809,52

Totale B
SPESE GENERALI

Spese tecniche per incarichi esterni
Spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs.
50/2016

C
T OT ALE PROGET T O

1.845,37
2%

TOTALE SPESE GENERALI
A+B+C
DI CUI TOTALE PER LA REALIZZAZIONE (001 realizzazione ristrutturazione e
miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni A1+A3+B1+B2

996,48
2.841,85

59.618,08
54.146,13

DI CUI TOTALE PER LA REALIZZAZIONE 005 (recinzioni e sistemi alternativi per
proteggere particolari essenze a rischio di estinzione) voce b2

2.630,10

DI CUI TOTALE SPESE GENERALI

2.841,85

Sono documenti integranti la presente richiesta di offerta

-
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Il progetto così come approvato
ed integralmente pubblicato sul sito
www.navegnacervia.it
Il Computo metrico estimativo, i disegni, il capitolato speciale liberamente scaricabili
dal sito www.navegnacervia.it sezione amministrazione trasparente Gare e allegati
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-

E’ possibile

presentare la propria proposta economica esclusivamente via PEC
info@pec.navegnacervia.gov.it sotto forma di documento firmato digitalmente entro
entro le ore ____ del giorno_____ (10 giorni solari consecutivi successivi alla trasmissione
della PEC di invito)

I lavori dovranno iniziare entro 7 giorni dall'accettazione dell'incarico e concludersi entro 90 giorni
soalri consecutivi e in ogni caso per la parte relativa ai sentieri entro il entro il 15 luglio in modo da
offrire all’utenza una rete sentieristica fruibile e sicura prima dell’inizio dei campionati mondiali
di wakeboarding.
Relativamente alle lavorazioni eseguite La SV verrà autorizzata ad emettere fattura dalla competente
direzione dei lavori una volta realizzato ed accettato quanto realizzato.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una proposta formalmente valida,

E'possibile prendere visione dei luoghi previa richiesta di appuntamento da concordare con il RUP
tramite e-mail gpiva@regione.lazio.it cell. 333.5079058 chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" GDPR
General Data Protection
Regulation) Regolamento (UE) n. 2016/679
Le comunicazioni avverranno solo ed esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata.
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MODELLO DI PRESENTAZIONE OFFERTA

io sottoscritt* __________________________________________________________ nat*
a
____________________________________________________il
____/____/____,
Codice Fiscale _____________________________________________________________
e
residente
in
_________________________________
via
______________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell'Impresa __________________________________________________ in quanto
(specificare
il
titolo
che
giustifica
il
potere
di
rappresentanza)____________________________________________________________

DICHIARO: di aver preso visione della documentazione relativa ai lavori di cui trattasi di
aver preso visione o comunque di essere a conoscenza dello stato dei luoghi e di non avere
alcuna riserva da effettuare
PROPONGO la seguente offerta economica:
Euro__________________________ complessivi al netto dellIVA
Euro__________________________ complessivi al lordo dell'IVA
di cui
Euro _____________________al netto dell'IVA per i lavori soggetti a ribasso con un ribasso
dello __________________________(in lettere) per cento rispetto all importo di Euro
43.431,73
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PROPONGO inoltre le seguenti migliorie:

si
Durata della garanzia in merito
strutture ed installazioni realizzate

no

alle

󠆳

󠆳

Impegno assunto anche tramite copertura
assicurativa a ripristinare, a seguito di atti
vandalici o eventi meterorici avversi la
funzionalità dell’area

󠆳

󠆳

Sicurezza per l’escursionista realizzata
tramite integrazione in particolare nella
zona
dell’altopiano di RASCINO
nei
capanni informativi di impianto solare
fotovoltaico
con
armadio
dati
autoalimentati collegato ai ripetitori della
della rete wi-fi della Riserva Naturale con
defibrillatore a controllo remoto e stazione
di colonna di ricarica apparati

󠆳

󠆳

Le migliorie sopra descritte verranno così effettuate:

NOTA BENE: E’ possibile allegare elaborati grafici, disegni, schede tecniche e qualsiasi
documentazione si ritenga utile alla valutazione della proposta con il limite di 5 fogli formato
A4 per la descrizione di ogni singola proposta e di 2 fogli formato A3 per i relativi elaborati
grafici

CONSAPEVOLE delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARO
a)
di
avere
il
potere
di
rappresentanza
quanto____________________________________________
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b) Che l'impresa rappresentata si chiama_______________________________________
ed ha la forma giuridica di (impresa individuale, impresa agricola, società a responsabilità
limitata, società in accomandita semplice, società per azioni, società cooperativa altro)
___________________________________________________________________
c)
Che
all'impresa
è
stato
attribuito
il
seguente
codice
ATECO________________________________________________________
d) che l'impresa è iscritta presso la CCIAA di__________________________

E) Che l'impresa ha sede legale in_____________________________________________
Via____________________civico________________________________CF____________
PIVA_________________________________________CCCIA_______________________
Telefono_______________FAX_________________email_______________________________pec _____________________________

F) che i direttori tecnici sono i signori :
Sig.
____________________________________________
nato
______________________________ il _______________, Codice
Fiscale
_____________________________________
e
residente
___________________________, in via
__________________________________
n.
______,
_________________________________________________;
Sig.
____________________________________________
nato
______________________________ il _______________, Codice
Fiscale
_____________________________________
e
residente
___________________________, in via
__________________________________
n.
______,
_________________________________________________;

a
a
quale
a
a
quale

G) Che l'Impresa non incorre un nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti e in
ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e l'incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione

H) Che l'impresa è in possesso delle seguenti certificazioni ed attestazioni di capacità
professionale_____________

QUALORA RISULTASSI affidatario MI IMPEGNO A CONSEGNARE IL POS DELL’IMPRESA ENTRO
L’AVVIO DEI LAVORI E COPIA DELLE GARANZIE OFFERTE
............................, lì ....................................
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________
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SCHEMA DI LETTERA DI INCARICO

SPETT OPERATORE ECONOMICO

Oggetto: lettera di incarico all’uso del commercio
in relazione all'oggetto, si comunica che con determinazione del direttore numero ________
del______Avente ad oggetto CIG ________________ vi è stata aggiudicato l’incarico in questione
per l’importo di Euro ______________ oltre ad Euro di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed euro ________________ relativo all’IVA per un totale lordo omnicomprensivo pari ad
Euro ___________________
I lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola dell’arte alle condizioni previste dalla
determinazione del Direttore numero ___________del avente ad oggetto _____________
Relativamente alle lavorazioni eseguite La SV verrà autorizzata ad emettere fattura dalla
competente direzione dei lavori una volta realizzato ed accettato quanto realizzato.
Sono parti integranti della presente lettera di incarico:
- Gli elaborati progettuali approvati con deliberazione del presidente numero ___del
- Il capitolato generale di appalto
- Il capitolato speciale
- Gli impegni assunti dall’impresa in sede di presentazione dell’offerta tecnico
economica

Il pagamento, salvo imprevisti e previa verifica di regolare esecuzione, sarà effettuato tramite
bonifico bancario entro 30/60 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione da parte della struttura
competente, a seguito di emissione di apposita fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio
UFGDNS), sulla quale dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:
Esatta denominazione/generalità, sede legale/indirizzo, mail (ordinaria), Cod. Fiscale e P.IVA
IBAN del Vs conto corrente dedicato
Codice Identificativo di Gara (CIG):
Natura/qualità dei servizi che sono oggetto della fatturazione.
Si precisa che tutte le fatture ricevute in difformità a quanto sopra espresso non saranno accettate
e saranno quindi rifiutate.
Si informa altresì che dal 01.07.2017 questo Ente è soggetto al meccanismo della scissione dei
pagamenti IVA (c.d. split payment - Art. 17-ter del DPR n° 633/1972 e successive modifiche ed
integrazioni). Pertanto le fatture dovranno contenere il riferimento al suddetto meccanismo ed il
pagamento sarà IVA esclusa.
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La mancata accettazione delle condizioni sopra indicate o il successivo accertamento
dell’impossibilità di codesta Ditta a stipulare contratti comporta la nullità fin dall’origine
dell’affidamento del servizio e la contestuale richiesta di risarcimento danni, fermo restando la
segnalazione agli organi competenti in materia di contratti pubblici, qualora obbligatorio per legge
o ritenuto opportuno da questo Ente.
Si precisa che ogni fase del procedimento, compresa l’attestazione di regolare esecuzione, sarà
subordinata all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento
equivalente, in corso di validità; pertanto i relativi termini del procedimento saranno prorogati fino
al materiale ricevimento dello stesso.
In presenza di un DURC che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti (INPS e
INAIL) e/o alle Casse edili, questo Ente attiverà nei confronti dei predetti Istituti e Casse l'intervento
sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.
Inoltre il pagamento sarà subordinato anche alla verifica di eventuali debiti nei confronti del Fisco
tramite la società Equitalia, con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 18/01/2008 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di mancata conformità con la vigente normativa in materia fiscale (Regolarità fiscale - art.
48-bis del D.P.R. 602/73)* o bancaria (conto corrente dedicato - Legge 136/2010), non potrà darsi
luogo al pagamento fino alla completa regolarizzazione delle anomalie riscontrate.
Ai sensi dell’art. 1260 del codice civile è vietata la cessione del credito.
La presente lettera, sostitutiva del contratto di appalto è sottoscritta dalle parti come sopra
rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali.
Cordiali saluti
Il
Dott. Agr Giovanni Piva

RUP

Per accettazione
L’impresa
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