CITTA' DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N.408
SETTORE TECNICO
f*

Ovada, 05/04/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI
FATTIBILITÀ' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE RELATIVO ALLA REVISIONE E CONSOLIDAMENTI
DIFESE SFONDALI DEL TORRENTE STURA FINO ALLA CONFLUENZA
CON IL TORRENTE ORBA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA
TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA)
IL DIRIGENTE

Vista la nota - prot. n. 22881 del 13/12/2018 - con la quale la Regione Piemonte Dirczione Opere Pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e
logistica - comunicava l'assegnazione di un contributo di Euro 210^000,00 per la revisione e
consolidamenti di difese spandali del Torrente Stura fino alla confluenza con il Torrente Orba;
Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alla revisione e
consolidamento delle difese spandali in massi su sponda torrente Stura in corrispondenza del
manufatto di sostegno di Via Gramsci e ripristino massi presso il riassetto idraulico a monte
dell'abitato di Via Voltri;

Vista la dichiarazione in data 04/04/2019 a firma del Dirigente Settore Tecnico - Ing.
Guido Chiappone e del Capo Sezione OO.PP. - Arch. Simona Sciutto, si rende necessario il ricorso
a professionalità esterna all'Ente per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica/definitivo/esecutivo, esecuzione lavori (Direzione Lavori, contabilità, emissione
Certificato Regolare Esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione);
Dato atto:

- che per la specifica tipologia merceologica del servizio occorrente, ad oggi, non risulta attiva
nessuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. e/o dalla centrale di committenza regionale
SCR Piemonte a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite
massimo;

- che tale servizio è reperibile al bando attivo MEPA di Consip "Servizi/Servizi professionali,
architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale";
Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante trattativa
diretta del valore di Euro 16.915,88 oltre oneri fiscali ed IVA sulla piattafonna MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), da espletare tramite affidamento diretto come
disciplinato dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;
Preso atto che:

- verrà invitato lo Studio Tecnico Ing. Saudiano Stefano con sede in Alessandria - Via
Aspromonte 16, abilitato al bando "Servizi/Servizi professionali, architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale" del MePa di Consip;
- le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto saranno
disciplinate dal documento "Condizioni particolari di servizio - allegato A" al presente
provvedimento;
Dato atto che tenuto conto delle indicazioni fomite da ANAC con le Linee Guida n. 4

approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 per affidamenti di importo superiore a€
5.000,00 e non superiore a 20.000,00, è stata esperita la verifica, con esito positivo, sul possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale da parte dello studio tecnico sopra citato, come da
documentazione agli atti;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Vigente Statuto comunale;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N. 47 in data 27/03/2019 con la quale si è
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

DETERMINA

l) di procedere all'accertamento del trasferimento regionale: Cap. 820 del PEG 2019/2021 per
Euro 210.000,00-accert. 13;
2) di assegnare tramite trattativa diretta, l'incarico professionale relativo alla redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica/defìnitivo/esecutivo, Direzione Lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo alla revisione e
consolidamenti di difese spandali del Torrente Stura fino alla confluenza con il Torrente Orba,
del valore complessivo di Euro 16.915,88 oltre oneri fiscali ed IVA 22%, sulla piattaforma
MEPA di Consip;
3) di stabilire che le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente
contratto saranno disciplinate dal documento "Condizioni particolari di servizio - allegato A"
costituente parte integrante del presente provvedimento;
4) di stabilire che l'assegnazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 comma 4
lettera b) in base al minor prezzo;
5) di stabilire che il conseguente contratto verrà stipulato attraverso la firma digitale del
documento generato automaticamente dalla piattaforma Consip;

6) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 37, comma l, lett.
a) del D.Lgs. 33/2013 e art. l, comma 32, della Legge n. 190/2012;
DISPONE

l'impegno della spesa di Euro 21.462,87 con imputazione al Cap. 3145 ad oggetto "Ripristino difesa
sponda dx Torrente Stura" del PEG 20^^021 - esigibilità anno 2019 - imp. 315 - CIG
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTOMETA'

(Art. 47 D.P.R. 445/2000, ART. 26 C. 3 L. 488/1999)
Il sottoscritto Chiappone Ing. Guido, nella sua qualità di Dirigente del Comune di Ovada,
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
e sotto la sua personale responsabilità dichiara che il presente provvedimento è stato adottato nel
rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i.
Ovada,
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Ai sensi degli artt. 147-bis, comma l, 153, comma 4, e 183, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa,
nonché la compatibilita del presente impegno e del programma dei pagamenti derivanti dal presente
impegno con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i limiti del
saldo di competenza previsto quale concorso ai saldi di finanza pubblica.
Ovada, f;
IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO JFUNANZIARIO

(Dott. Ariosi Alganon)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che il presente decreto trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo

Pretorio del Comune dal ^ ^ y,pp n^X1 rimarrà Per quindici giorni consecutivi.
Ovada, .,^ ^,^.^. 3 w^'

9 APR, 2019 IL SEGRfe^ARIO GENERALE
(Dott^éa Rossana Carosio)
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CITTA DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
C.A.P. 15076

Allegato "A"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO
TRATTATIVA DIRETTA n.
INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ'
TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
RELATIVO ALLA REVISIONE E CONSOLIDAMENTI DIFESE SFONDALI
DEL TORRENTE STURA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE
ORBA
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ART. 1 PREMESSA
Le presenti Condizioni particolari di servizio contengono le condizioni e le modalità di
partecipazione alla procedura di cui in oggetto, le prescrizioni per la redazione dell'offerta e per il
perfezionamento del contratto.
Le Condizioni del Contratto di servizio che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del

Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di
contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto "Servizi/ Servizi
professional!, architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" del
IVIercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari di servizio si rinvia al

Codice dei Contratti Pubblici. D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Guido Chiappone - Dirigente del Settore Tecnico.
I chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti entro tré giorni dalla data di scadenza della
presentazione offerta tramite utilizzo dell'apposito box e-mail all'intemo della trattativa diretta in
oggetto.

Le risposte ai chiarimenti verranno invece inviate tramite l'apposita funzionalità invio
Comunicazioni/Comunicati da parte di Consip sul sito del Mercato Elettronico.

ART. 2 OGGETTO - IMPORTO GARA
Il contratto ha ad oggetto l'incarico per il servizio professionale inerente lo studio di fattibilità
tecnica ed economica, la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione lavori (Dirczione
Lavori, contabilità, emissione Certificato Regolare Esecuzione e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione) per l'intervento di revisione e consolidamento difese spandali
in massi su sponda torrente Stura in corrispondenza del manufatto di sostegno di Via Gramsci e
ripristino massi presso il riassetto idraulico a monte dell'abitato di Via Voltri.

Le fasi prestazionali oggetto del servizio si possono così riepilogare:
Studio di fattibilità tecnica ed economica
Progettazione definitiva
Proeettazione esecutiva
Esecuzione Lavori

€. 2.084,87
€. 4.548,81
€. 3.222,07
€. 7.060,13
€. 16.915,88
Oneri fiscali esclusi.

L'importo sogsetto a ribasso risulta quindi pari a €. 16.915,88.

Si precisa che in fase di analisi preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli
oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze
per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione al combinato
disposto di cui agli artt. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è
necessario redigere il D.U.V.R.I.. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima
dell'esecuzione del servizio verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.

ART. 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, l'operatore economico deve possedere, a
pena di esclusione, i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di abilitazione alla
Categoria "Servizi / Servizi professionali, architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
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catasto stradale" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

ART. 4 MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di
eprocurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da
Consip e dalle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari di servizio.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la data limite per la
presentazione delle offerte presente a sistema.
La validità dell'offerta coincide con la data limite stipula contratto inserita nell' offerta.
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e
condizioni delle presenti Condizioni particolari di servizio.
L'offerta telematica incompleta, condizionata o comunque non conforme agli atti di gara sarà
esclusa. La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta,
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine
di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione
appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica
amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Questo Ente si riserva,
comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del
portale.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti
della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante
valuterà - in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la
procedura di gara.
In caso di indisponibilità aggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore
lavorative continuative nell'ambito dell'orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il
termine fissato per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante potrà sospendere la
procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.
La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità aggettiva del sistema abbia avuto
riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui al D.Lgs.
50/2016, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il
termine di scadenza di presentazione delle offerte.

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La procedura di aggiudicazione della trattativa diretta si svolgerà attraverso il percorso obbligato
previsto dal sistema di negoziazione MePA.
Ai fini dell'aggiudicazione farà fede unicamente l'importo complessivo espresso nella
piattaforma del MEPA.
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ART. 6 - PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA DOCUMENTI
La sezione "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI" va compilata
nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica
amministrazione.

ART. 7 - PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICA
Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve indicare, a pena di esclusione,
il prezzo complessivo offerto.

Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a due.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

l'operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori
all'interno del sistema MePA.

Il prezzo complessivo offerto non può essere pari o superiore al prezzo complessivo posto a
base di gara;
l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo
conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
l'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento del servizio connesso
elencati nelle Condizioni particolari di servizio, tutto incluso e nulla escluso (spese imballo,
trasporto eec.);
la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini
di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine;

in caso di subappalto l'offerta economica deve indicare le parti ed il valore del servizio che si
intende cedere in subappalto.

I costi relativi alla sicurezza, specifici per il servizio oggetto della presente procedura e già compresi
nel prezzo dell'intero servizio, dovranno essere indicati nel campo "Costi della sicurezza" (art. 86,
co. 3-bis del Codice) ueW offerta economica -fac-simile di sistema. Tali costi, la cui indicazione è
obbligatoria, rappresentano la quota (riferita all'offerta presentata) di oneri derivanti dall'adozione
di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
in conformità a quanto indicato nel DVR (ad es. i costi per le visite mediche di controllo, per la
sostituzione di apparati obsoleti e non conformi alle disposizioni normative in vigore, per gli
eventuali DPI, per i corsi i sulla sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei luoghi di
lavoro eec.). Ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016 saranno sottoposte a verifica di
congruità le offerte nelle quali sia previsto un valore ritenuto non adeguato.

ART. 8 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto di appalto comprende le Fasi prestazionali con le singole prestazioni di seguito
riportate:
STUDIO DI FATTIBILITÀ' TECNICA ED ECONOMICA:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici;
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto;
Relazione geotecnica;
Relazione idraulica;
Relazione sismica e sulle stmtture;

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza.
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;
Disciplinare descrittivo e prestazionale;
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico;
Rilievi planoaltimetrici;
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto;
Relazione geotecnica;
Relazione idraulica;
Relazione sismica e sulle strutture;

Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004);
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione dei Piani di Sicurezza.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;
Particolari costruttivi e decorativi;
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro
dell'incidenza della quantità della manodapera;
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
Piano di manutenzione dell'opera;
Piano di sicurezza e coordinamento.

ESECUZIONE LAVORI:

Dirczione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
Contabilità dei lavori a corpo;
Certificato di regolare esecuzione;
Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

ART. 9 MODALITÀ' DI ESECUZIONE E TERMINI DEL SERVIZIO
La presentazione degli elaborati necessari per l'espletamento delle fasi prestazionali relative allo
studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva dovrà pervenire entro 30 giorni dalla
stipula contratto, mentre la fase prestazionale dell'esecuzione lavori dovrà avvenire nei tempi e
modalità di cui al D.Lgs.50/2016.

ART. 10 ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di:
- fornire con le modalità e entro i termini di cui al precedente art. 9 il servizio offerto con le
caratteristiche richieste al precedente art. 8.
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse
criticità nell'esecuzione del servizio, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le
anomalie riscontrate;

- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che
dovesse verificarsi a seguito all'espletamento del servizio;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi,
eventuali danni conseguenti all'espletamento del servizio;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al servizio aggiudicato;

- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
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- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione del servizio in oggetto,
nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs50/2016).

ART. 11 PENALITÀ'
In caso di inadempimento verranno applicate le seguenti penali, salvo quanto previsto al successivo
art. 12 Risoluzione contrattuale:

ritardo nell'effettuazione del servizio: 0,5%o del prezzo di aggiudicazione per ciascun giorno di
ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10
per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di
risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penalità in danno all'Impresa assegnataria saranno notificate alla stessa in via
amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto e
procedimento giudiziario. L'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni entro e non oltre 2 (due) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso.

ART. 12 RISOLUZIONE CONTRATTUALE
E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi
degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno della ditta assegnataria con riserva
del risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione, qualora il servizio non venga effettuato
secondo quanto pattuito e la ditta, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione della stessa, non
provveda, entro il termine di tré giorni dalla relativa comunicazione (anche via Fax), a sanare le
inadempienze contrattuali.

Fermo restando il risarcimento dei danni subiti ed il recupero delle maggiori spese sostenute,
l'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai
sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, nei seguenti casi:
L] applicazioni di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
L] subappalto non autorizzato
a cessione del contratto;

a apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
LI messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria;
a inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi;

a sopravvenuta incapacità secondo quanto stabilito all'art. 80 del D.Lgs 50/2016).
E' sempre facoltà dell'Amministrazione di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di
agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Qualora in corso di aggiudicazione, dovesse essere attivata da parte di Consip o della centrale di
Committenza Regionale SCR Piemonte, una convenzione per la stessa tipologia di beni a condizioni
economiche più favorevoli per l'Ente, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi a quelli
risultanti in Convenzione attivata o l'Ente potrà rescindere il contratto senza alcun onere aggiuntivo.

ART. 13 PAGAMENTI - FATTURE
La fattura da inviare nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n.
244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, dovrà essere intestata a Comune
di Ovada e indicare il CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFSTXM.
7

Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere:

- gli estremi del decreto dirigenziale di affidamento;
il codice C.I.G. (Codice Identificativo di Gara).
Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "Split payment", che prevede per gli
Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà
corrisposto soltanto l'imponibile.
Nella fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/72 per Split Payment".
Il pagamento della fattura emessa dalla ditta esecutrice a fronte del servizio regolarmente eseguito
sarà disposto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa.
Qualora venissero rilevate irregolarità nel servizio, il tennine di sessanta giorni decorre dal giorno
dell'effettivo regolarizzazione dello stesso.

Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione del documento che attesti la
regolarità contributiva e retributiva. (D.U.R.C.).

ART. 14 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

RELATIVI ALLA

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
La ditta aggiudicataria del servizio si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Alessandria della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri stmmenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15 SPESE DI CONTRATTO/IMPOSTE/BOLLO
Tutte le spese inerenti e consequenziali all'affidamento saranno a carico dell'aggiudicatario,
comprese a titolo meramente indicativo quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro
eventuali, mentre l'I.V.A. sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.
Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16.12.2013 l'Agenzia delle Entrate ha
ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di € 16,00 anche sul documento di stipula del contratto

sottoscritta digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria
prima della stipula del contratto in forma digitale e comunque prima della fattura elettronica, dovrà
inviare a mezzo posta al Settore Tecnico, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti
debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture,
anche una marca da bollo del valore di €. 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite
autocertifìcazione su carta intestata della Ditta, apponendo e dichiarando che la marca da bollo con
codice identifìcativo numero xxxxxxxxx, non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (art. 3
del Decreto Ministeriale 10/11/2011).

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà
diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il
diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
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ART. 17 CESSIONE DEL CREDITO
E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata
alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti
dalla legge in vigore.

ART. 18 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel
corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai
soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 19 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI
La Ditta affidataria dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento del Comune di
Ovada" e del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Ovada www.comune.ovada.al.it nella Sezione "Amministrazione

Trasparente" e, preso atto che le relative disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i
propri collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna a portare a conoscenza di tutti i soggetti che, in
concreto, svolgono attività in favore del Comune, responsabilizzando gli stessi con strumenti
adeguati, gli obblighi comportamentali in esse previsti. La violazione degli obblighi
comportamentali derivanti dal "Codice di comportamento del Comune di Ovada" e dal D.P.R. n.
62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 CONTROVERSIE
Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Alessandria.

ART. 21 RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari di servizio a partecipare
alla gara si fa rinvio alle "Condizioni Generali di Contratto relativo alla "Prestazione di Servizi alle
Pubbliche Amministrazioni" Categoria "Servizi / Servizi professionali, architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale " del MEPA di Consip, alle norme del
D.Lgs. n° 50/2016 e in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in
vigore.
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