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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 71 DEL 10/09/2018 

 

DETERMINAZIONE N° 71 DEL 10/09/2018 

 

Oggetto: INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA CORPO “B” DELLA CRA ALBESANI DI 

CASTEL SAN GIOVANNI – CUP: I23G18000000005 –CIG: ZD82414D5E IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 52.961,85 €. 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 45 del 11/06/2018 di approvazione del progetto esecutivo denominato “INTERVENTO DI 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA CORPO “C” DELLA CRA ALBESANI DI CASTEL SAN GIOVANNI – CUP: 

I23G18000000005 – CIG: ZD82414D5E” IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 52.961,85 €; 

RICHIAMATA la Determinazione n°27 del 06/04/2018 con la quale è stato affidato l’incarico all’ing. Milani di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori delle opere edili e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento di restauro e risanamento conservativo coperture 
dell’edificio “C” della C.R.A. Albesani sito in Castel San Giovanni e all’intervento di ampliamento dell’Hospice territoriale di 
Borgonovo Val Tidone; 
VISTA la lettera prot. n. 1901 del 10/05/2018 con la quale viene nominata RUP degli interventi di cui agli obiettivi n° 7 e 8 
inseriti nel bilancio di previsione 2018 la dipendente Fantoni Barbara; 
VISTO il progetto presentato dal tecnico incaricato in data 04/05/2018 (prot. n° 1829) ed integrato con la documentazione 
completa cin data 13/06/2018 (prot. n°2358), denominato “Opere di restauro e risanamento conservativo coperture 
dell’edificio denominato “corpo B” del complesso denominato “Istituto CRA Albesani di Castel San Giovanni"; 
ATTESO che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti dal sopra menzionato intervento nel rispetto delle 

disposizioni sancite dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

PREMESSO che, in considerazione dell'importo dei lavori, i medesimi posso essere affidati direttamente così come previsto 

dall' dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016; 

PRECISATO che per una maggiore trasparenza e maggiore equità, così da rendere possibile una maggiore partecipazione e 

concorrenza ed avere maggiori probabilità di poter selezionare la migliore offerta nel rapporto qualità/prezzo, per quanto 

attiene il metodo di scelta del contraente, sarà espletata una gara informale fra 5 operatori economici, in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa al momento vigente in materia, individuati dal Responsabile del Procedimento ai sensi 

dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016e secondo le modalità prescritte dalle Linee Guida dell’ANAC;  

PREMESSO inoltre: 

- che in data 11 Giugno 2018 veniva pubblicato sul sito internet ufficiale si ASP AZAEA nella sezione "News", l’Avviso 
Pubblico Esplorativo denominato "AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE 
INVITATI A GARA INFORMALE PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
FABBRICATI DI PROPRIETA' DI ASP AZALEA UBICATI A CASTEL SAN GIOVANNI E BORGONOVO VAL TIDONE", al fine d 
ottenere candidature ad essere invitati a gara informale per l’eventuale affidamento dei lavori, Avviso identificato 
con il n. di protocollo 2290 del 08/06/2018, per rimanervi sino al 22/06/2018 compreso; 

- che si è provveduto ad integrare, nelle stesse forme di pubblicità con le quali è stato pubblicato l’Avviso sul sito web 
dell’Ente, l’Avviso Pubblico Esplorativo Prot. n. 2290 del 08 Giugno 2018, allo scopo di dare notizia circa il giorno e il 
luogo in cui avrebbero luogo le operazioni di sorteggio degli operatori da invitare, con la precisazione che nelle 
operazioni medesime saranno adottati gli opportuni accorgimenti affinchè i nominativi degli operatori economici 
selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte; 

- che, in data 04 Luglio 2018 , presso la sala Consigliare si ASP Azalea il Responsabile Unico del Procedimento 
dell'intervento in oggetto, coadiuvato dall'assistente al R.U.P. Ing. Marco Gallonelli, ha proceduto al sorteggio, in 
forma pubblica, di n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata; 

RICHIAMATO, quindi, il verbale del sorteggio svoltosi in data 04 Luglio 2018 (depositato agli atti); 

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre n. 56 del 13/07/2018 
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PRECISATO che per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, si ritiene di adottare quello del minor prezzo ai sensi 

dell'art.95 comma 4 lett. A, con verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'opera è pari a € 52.961,85, suddiviso secondo il seguente quadro economico: 

 

Lavori a corpo (soggetti a ribasso) 35.069,92 

Attuazione piani di sicurezza (no ribasso) 4.770,00 

Totale opere 39.839,92 

Imprevisti (10%) 0,00 

Incarico progettazione-DL-CSP-CSE 7.202,03 

Contrib.cassa prof. 288,08 

IVA 10% 3.983,99 

IVA 22% 1.647,82 

Totale somme a disposizione 13.121,93 

Totale generale 52.961,85 

 

DATO ATTO che dal verbale di sorteggio, svoltosi in data 04 Luglio 2018 gli operatori economici invitati sono le seguenti ditte: 

 

esito 
Numero 

Prog. DITTA PROTOCOLLO 

1 55 RUBILOTTA COSTRUZIONI DI RUBILOTTA ANTONIO & C. SAS n. 2517 del 21/6/2018 

2 20 EMMETI-CA COSTRUZIONI SRLS n. 2434 del 18/6/2018 

3 33 L. & D. RESTAURI SRL n. 2458 del 18/6/2018 

4 29 EDILVALTIDONE SRL n. 2446 del 18/6/2018 

5 54 RI.COSTR.EDIL S.R.L.S. n. 2515 del 21/6/2018 

 

DATO ATTO che le offerte pervenute entro i termini previsti risultano DUE, e precisamente: 

NUMERO 
PROTOCOLLO 

DITTA 

3095 
del 03/08/2018 

EDILVALTIDONE SRL  
CON SEDE IN VIA B. PRATI, 16 - 29010 PIANELLO VAL TIDONE 

3106 
del 03/08/2018 

EMMETI-CA COSTRUZIONI SRLS 
CON SEDE IN VIA MATTARELLA, 5 – 29027 PODENZANO 

 

ESAMINATE le offerte pervenute dall'Imprese entro i termini stabiliti, si è ritenuto di procedere all'istituto del soccorso 

istruttorio perché l'offerta numero 2, si cui al protocollo 3106 del 03/08/2018 risulta carente di documentazioni 

amministrative; 

RICHIAMATA la comunicazione, avvenuta tramite PEC, di cui al protocollo n 3177 del 08/08/2018 con la quale si chiedeva le 

necessarie integrazioni; 

PRESO ATTO della non risposta della ditta interessata; 

RITENUTA quindi ammissibile la sola offerta numero 1 di cui al protocollo 3095 del 03/08/2018, il giorno 10 Settembre 2018 si 

è proceduto all'apertura dell'offerta economica così risultante: 
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NUMERO 
PROTOCOLLO 

DITTA 
RIBASSO OFFERTO 

3095 
del 03/08/2018 

EDILVALTIDONE SRL 
VIA PRATI, 16 29010 PIANELLO VAL TIDONE 

5,13 % 
Cinque / tredici 

 

RITENUTA idonea l'offerta della Ditta EDILVALTIDONE SRL VIA PRATI, 16 29010 PIANELLO VAL TIDONE, P.IVA:01751480334, 

con un ribasso pari al 5,13% (cinque virgola tredici) sull'importo dei lavori; 

PRECISATO che a seguito del ribasso il nuovo importo dei lavori risulta € 39.839,92 - € 1.799,09 (€ 35.069,92 * 5,13%) = 

38.040,83 € e che di conseguenza il quadro economico rideterminato risulta essere il seguente 

 

Lavori a corpo (soggetti a ribasso) € 35.069,92   

RIBASSO OFFERTO (-5,13%) -€ 1.799,09   

Attuazione piani di sicurezza (no ribasso) € 4.770,00   

Totale opere € 38.040,83 

Iva sui lavori (10%) € 3.804,08   

Incarico progettazione-DL-CSP-CSE € 7.202,03   

Contrib.cassa prof. € 288,08   

IVA sui spese tecniche 22% € 1.647,82   

Somme da economia di gara (IVA COMPRESA) € 1.979,00   

Totale somme a disposizione € 14.921,02 

Totale generale € 52.961,85 

 

PRECISATO, inoltre, che la Ditta EDILVALTIDONE SRL ha trasmesso il "Modello di Formulario per il documento di gara unico 

europeo (D.G.U.E.)” attestante il possesso dei requisiti di carattere generale che le consentono di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

PRECISATO che, la liquidazione delle lavorazioni ordinate verrà effettuata previa verifica della loro corretta e completa 

esecuzione, a seguito di redazione da parte della Direzione Lavori di Certificato di Regolare Esecuzione; 

RITENUTO, sulla scorta delle considerazioni sopra sviluppate, funzionali al fine di un efficace e tempestivo conseguimento 

dell'obiettivo della sollecita e corretta esecuzione degli interventi previsti, e per una maggiore trasparenza e maggiore equità, 

così da rendere possibile una maggiore partecipazione e concorrenza ed avere maggiori probabilità di poter selezionare la 

migliore offerta nel rapporto qualità/prezzo, di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 

50/2016, dei lavori in oggetto, alla ditta: 

EDILVALTIDONE SRL con sede in VIA PRATI, 16 29010 PIANELLO VAL TIDONE - P.IVA:01751480334, in possesso dei requisiti 

di ordine generale richiesti dalla normativa vigente, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire con sollecitudine i lavori 

indicati in premessa; 

PRECISATO che ai sensi di quanto stabilito all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, tramite uno scambio di lettere, con posta elettronica certificata e che lo 

schema di lettera costituente parte integrante del contratto, che sarà trasmessa dal Servizio scrivente alla Ditta sopra 

indicata, è costituito dall'Allegato 1 alla presente determinazione; 

DATO ATTO che, il Documento Unico di Regolarità Contributiva on line della ditta EDILVALTIDONE DI PULINO SRL, attesta 

posizioni contributive e assicurative regolari; 

PRESO ATTO che il codice CIG per i lavori di cui trattasi è unicametne determinato come segue ZD82414D5E; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria come dal programma degli investimenti da realizzarsi nell’anno 2018 come previsti nel 

Bilancio dell’anno corrente; 
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Visti: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile) 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

1. di disporre l’aggiudicazione dei lavori di cui sopra alla ditta EDILVALTIDONE SRL VIA PRATI, 16 29010 PIANELLO VAL 

TIDONE, P.IVA 01751480334 per un importo pari a € 38.040,83 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso oltre IVA al 10%, per un totale pari a € 41.844,92; 

2. di dare atto che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato: 

 

Lavori a corpo (soggetti a ribasso) € 35.069,92   

RIBASSO OFFERTO (-5,13%) -€ 1.799,09   

Attuazione piani di sicurezza (no ribasso) € 4.770,00   

Totale opere € 38.040,83 

Iva sui lavori (10%) € 3.804,08   

Incarico progettazione-DL-CSP-CSE € 7.202,03   

Contrib.cassa prof. € 288,08   

IVA sui spese tecniche 22% € 1.647,82   

Somme da economia di gara (IVA COMPRESA) € 1.979,00   

Totale somme a disposizione € 14.921,02 

Totale generale € 52.961,85 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di aggiudicazione nonché le altre voci di spesa presenti nel quadro economico 

dell’opera per Euro € 52.961,85 è inserita nella voce di bilancio “fabbricati del patrimonio indisponibile”; 

4. di approvare, di conseguenza, lo schema di lettera commerciale di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, 

costituente parte integrante del contratto, precisando che il contratto stesso sarà stipulato mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio, tramite scambio di lettere, con posta elettronica certificata, ai sensi di quanto stabilito 

dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. di dare atto, inoltre che il CIG (Codice identificativo gara) relativo all'appalto in argomento è univocamente individuato 

dal seguente codice CIG: ZD82414D5E; 

6. di attribuire valore contrattuale al presente provvedimento; 

 

 

 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 

Barbara Fantoni 

 

 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa) 
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Allegato 1 alla Determinazione n.71 del 10/09/2018 

 

prot. _______        Castel San Giovanni li _______ 

 
Alla Ditta 
EDILVALTIDONE SRL 
VIA PRATI, 16 
29010 PIANELLO VAL TIDONE 

 
pec: edilvaltidonesrl@pec.it  

 
OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE PER LA DISCIPLINA CONTRATTUALE DEI LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO 
DENOMINATO: 
”INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA CORPO “B” DELLA CRA ALBESANI DI CASTEL 
SAN GIOVANNI" 
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18.04.2026 N. 50 (“NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”). 
CUP: I23G18000000005 CIG: ZD82414D5E  
 
Allegati: Determina di affidamento e bozza di PEC di risposta 
 
Facendo seguito ai contatti intercorsi con la Ditta in indirizzo, e sulla base delle dichiarazioni formulate dalla medesima, 
acquisite al protocollo in data 03/08/2018 al n. 3095, si comunica che, con Determina n. … in data ../../.... (allegata in copia), 
si è stabilito di affidare a codesta Ditta l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto. 
 
In proposito, si precisa quanto segue: 

1. l'intervento ha per oggetto i lavori previsti dal progetto sopra specificato, approvato con Determinazione n. 45 del 
11/06/2018 ; 

2. l'importo netto dei lavori ammonta a € 38.086,42, oltre I.V.A. 10%; 

3. l'importo complessivo del progetto (come specificato in oggetto) è di € 52.962,85, ed è finanziato da ASP Azalea nella 
voce di bilancio “fabbricati del patrimonio indisponibile”; 

4. l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire in conformità a quanto indicato nel progetto già nella disponibilità dell'Operatore 
economico affidatario; 

5. il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori indicati in oggetto è individuato nella persona Barbara Fantoni; 

6. il Direttore dei Lavori è individuato nel Dott. Ing. Paolo Milani; 

7. i lavori, la cui data di inizio dovrà essere concordata con il Direttore dei Lavori, avranno una durata massima di giorni 60, 
naturali e consecutivi; 

8. è ammessa la sospensione dei lavori, per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato 
l'interruzione, su ordine del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi previsti dall'art. 107 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

9. per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pecuniaria pari 
allo 0,5 per mille dell'importo netto dei lavori indicato al punto 2; 

10.  il contratto non potrà essere ceduto a terzi, a pena di nullità dell’atto di cessione. L'Operatore economico affidatario in 
indirizzo si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le condizioni, nessuna 
esclusa o eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dall'Ente appaltante tramite il 
Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento; 

11. ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico appaltatore in sede di offerta non ha inoltrato formale 
richiesta scritta di autorizzazione al subappalto; 

12. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore attesta di aver considerato, 
nella formulazione dell'offerta economica, propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

13. in considerazione dell'entità economica dei lavori commissionato e della loro complessità tecnica sotto il profilo 
esecutivo, si rende necessaria la costituzione, da parte dell'Operatore economico affidatario, di una “garanzia definitiva”.  
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Si dà atto, pertanto, che l'Operatore economico ha costituito la "garanzia definitiva" pari al 10 per cento dell'importo 
contrattuale (pari a € 3.804,08) mediante: 
□ cauzione, n° ____, in data ____, rilasciata da ____, per l'importo di € _______; 
□ fideiussione n° ____, in data ____, rilasciata da ____, per l'importo di € _______;  
con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n° 50/2016. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in 
più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l'appaltatore. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione. 
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'esecutore. 
Si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 103 del D.Lgs. n° 50/2016, cui si fa espresso rinvio; 

14. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che: 

a) l'Operatore economico applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di seguito specificato : CCNL EDILE - INDUSTRIA; 

b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 
50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e, in ogni caso, la Ditta 
Appaltatrice in indirizzo, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Qualora non venga contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante provvederà al 
pagamento, anche in corso d’opera, delle retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute all’affidatario del contratto (ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso 
in cui sia previsto il pagamento diretto a quest'ultimo, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia 
previsto il subappalto); 

15. la fatturazione avverrà sulla base dello Stato Finale approvato, redatto sulla scorta dei documenti tecnico-contabili 
predisposti dal Direttore dei Lavori in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti. 
Le fatture, ai sensi della Legge n. 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, nonché del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, 
dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica secondo l'apposito formato fatturaPA (allegato A 
“Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013). A tal proposito si precisa che Il Codice Univoco Ufficio di 
ASP Azalea è UF6WZ0; 
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” sopra citato, dovranno essere indicate in fattura anche le seguenti informazioni, in 
mancanza delle quali Asp Azalea non potrà procedere al pagamento: 

 denominazione del Progetto, CUP e CIG (direttamente desumibili dall'oggetto della presente nota); 

 estremi di registrazione della lettera di accettazione che l'Operatore economico appaltatore trasmetterà a riscontro 
della presente, con le modalità indicate al punto 23 (informazione che potrà essere richiesta al Direttore dei Lavori); 

 Determina di affidamento (desumibili dal testo della presente nota); 

 codice identificativo per l'esigibilità I.V.A. (informazione in possesso della Ditta Appaltatrice); 

 codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento (informazione in possesso della Ditta Appaltatrice); 

16. il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla protocollazione delle stesse da parte di ASP Azalea, e, 
comunque, con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente; 

17. Asp Azalea, in occasione dei pagamenti, verificherà l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli obblighi relativi alla 
regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive 
modifiche e integrazioni; 

18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: l'Operatore economico è altresì tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti 
dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all'appalto. Qualora la ditta affidataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.. 
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Il conto corrente su cui verranno effettuati i pagamenti relativi al presente contratto è dedicato, anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche di cui al richiamato art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. L'Operatore economico 
affidatario si obbliga, infine, a comunicare ad Asp Azalea le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, 
comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

19. RECESSO: ASP Azalea ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso, di norma, non inferiore a trenta giorni, da 
inoltrarsi tramite PEC, senza che la Ditta affidataria possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni 
eseguite, nei seguenti casi: 

a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione dei lavori commissionati; 

b) qualora venga meno, per ASP, il potere di contrarre, per eventuali cause di forza maggiore; 

c) in presenza di un prevalente interesse pubblico individuato in concreto, quale, ad esempio, la necessità di assicurare 
il rispetto delle previsioni del bilancio; 

d) in caso di inadempimento, ovvero qualora venga riscontrata qualunque irregolarità nell'esecuzione dei lavori affidati 
all'Operatore economico che si protragga oltre il termine, non inferiore, comunque, a quindici giorni naturali e 
consecutivi, che verrà assegnato da Asp Azalea per porre fine all’inadempimento o irregolarità. In tal caso l’Azienda ha 
la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il 
risarcimento dell’ulteriore eventuale danno. 
In ogni caso, il contratto e gli eventuali singoli ordinativi si risolveranno di diritto, oltre che nei casi previsti in 
precedenza, anche al verificarsi di una delle situazioni enunciate dall'art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

20. il mancato rispetto degli obblighi di condotta indicati dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165” e del Codice di 
comportamento di ASP Azalea, costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice 
Civile (clausola risolutiva espressa); 

21. per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, si intende individuato, quale Foro competente, il Tribunale di 
Piacenza; 

22. l'Operatore economico affidatario elegge il proprio domicilio presso la sede di ASP Azalea, per l'intera durata della 
prestazione contrattuale. 
Le notificazioni e le eventuali intimazioni verranno effettuate, di norma, mediante posta elettronica certificata, o, 
eventualmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 

23. il trattamento dei dati dell'Operatore economico affidatario, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato 
esclusivamente all’esecuzione del contratto medesimo. I dati verranno conservati presso l’Ufficio del Responsabile del 
Procedimento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e nei limiti strettamente necessari a perseguire le 
predette finalità 
Il trattamento dei dati, nella fase di esecuzione del contratto, sarà a cura del Responsabile Unico del Procedimento 
(barbara Fantoni) che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: barbara.fantoni@aspazalea.it e, 
nella fase successiva alla liquidazione della spesa, sarà a cura del Responsabile del Servizio finanziario di Asp Azalea 
(Giacosini Rossella) che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: rossella.giacosini@aspazalea.it 
Il trattamento potrà avvenire anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi e di collaborazioni esterne fornite ai 
responsabili o agli incaricati del trattamento. 
All’Operatore economico sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere 
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione di quelli incompleti, la proposizione del 
reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). La 
mancata comunicazione dei dati personali non consentirà la conclusione del procedimento in corso. L’esercizio dei diritti 
riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato mediante richiesta scritta inviata a 
dpo@aspazalea.it oppure all’indirizzo PEC aspazalea@pec.it . 

Asp Azalea designa l'Operatore economico in indirizzo come soggetto responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Pertanto, l'Operatore economico ha l’obbligo di comunicare i nominativi dei propri dipendenti eventualmente incaricati 
del trattamento dei dati. 

La presente lettera-contratto è sottoscritta, ai sensi dell’articolo 1326 del Codice Civile, dal DIRETTORE MAURO PISANI, nato a 
Castel San Giovanni il 26/08/1960, C.F. PSNMRA60M26C261U, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da ARUBA, 
valido fino al 26/05/2019 il quale dichiara di intervenire, per il presente atto, in nome, per conto e nell'interesse d ASP 
Azalea, con sede in Corso Matteotti n. 124, C.F./P.IVA 01538050335, nella sua qualità di  DIRETTORE della scrivente Struttura, 

mailto:barbara.fantoni@aspazalea.it
mailto:rossella.giacosini@aspazalea.it
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:aspazalea@pec.it
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tale individuato con Decisione dell’Amministratore Unico n. 5 del 22/03/2016 e domiciliato, per la carica ricoperta, presso la 
sopra descritta sede legale di ASP Azalea. 
Nel caso in cui l'Operatore economico in indirizzo intenda confermare l'assunzione dell'appalto dei lavori indicati in oggetto, 
dovrà trasmettere all'Ente scrivente, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni dalla data della 
presente nota, la propria comunicazione di accettazione, da redigere sulla base del testo allegato. 
In caso di mancata risposta positiva, da parte dell'Operatore economico in indirizzo, entro il termine sopra indicato, verrà 
considerato decaduto l'affidamento in oggetto, fatta salva la facoltà, per ASP Azalea, di agire nei confronti dell'Operatore 
economico medesimo per il risarcimento di eventuali danni. 
Restano acquisiti al fascicolo: 

 il file contenente il presente testo, sottoscritto con firma digitale; 

 la prova della trasmissione del file, protocollato, inviato tramite P.E.C. all'Operatore economico affidatario in indirizzo; 

 la prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'Operatore economico affidatario in indirizzo, della presente P.E.C. 
 
Il perfezionamento del contratto avverrà all'atto della ricezione, da parte di questa Amministrazione, della P.E.C. contenente 
la lettera di accettazione (allegata) del presente contratto da parte dell'Operatore economico affidatario in indirizzo. 
 
Cordiali Saluti 
 
 

IL DIRETTORE 
(Mauro Pisani) 
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