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IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 107 che attribuisce ai 

dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica fra la quale si annovera la 

responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e l’art. 192 che 

dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione contenente il fine, l’oggetto, la sua forma e le clausole essenziali 

del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente;  

- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

visti  

 il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare: 

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e 

l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di 

servizi specificamente individuati; 

- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che 

comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del 

responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria; 

- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs. n. 56/2017 “Codice contratti pubblici”, di seguito denominato d.lgs. 

50/2016 e, in particolare: 

- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni; 

- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti; 



 

 
 

- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza. 

 

visto l’art. 149, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale che prevede, alla 

lettera c), fra gli atti che costituiscono il Piano d’ambito del Servizio Idrico Integrato (di 

seguito SII), il programma degli interventi che individua le opere di manutenzione 

straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di 

infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di 

servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto 

di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. La medesima 

disposizione precisa, inoltre, che il programma degli interventi, commisurato all'intera 

gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine 

programmate e i tempi di realizzazione; 

visto inoltre l’art. 13, comma 5 della L.R. 23/2011 Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente che attua il sopracitato 

articolo 149 prevedendo il Programma degli interventi come parte integrante del Piano 

d’ambito;  

vista infine la D.G.R. n. 201/2016 che prevede che ATERSIR debba esprimere, quale 

soggetto competente in materia ambientale, il proprio parere sulla VALSAT dei Piani che 

disciplinano ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione 

urbana, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. In particolare ATERSIR si 

deve esprimere sulla coerenza delle nuove previsioni con la programmazione d’ambito del 

SII, e, di conseguenza, sulla ammissibilità totale o parziale dell’intervento a carico della 

tariffa del servizio idrico integrato e sui conseguenti tempi di realizzazione; 

considerato che, a fronte delle nuove funzioni assegnate ad ATERSIR con la succitata 

deliberazione e del significativo numero di pareri richiesti dai 333 Comuni della Regione 

Emilia-Romagna, l’Agenzia per dare risposta nei tempi richiesti dalle Amministrazioni 

comunali e provinciali necessita di un supporto alle attività occorrenti per la pianificazione 

d’ambito; 

rilevato che in relazione alle competenze di cui sopra, si rende necessario affidare una 

attività di servizio avente per oggetto lo svolgimento delle attività di seguito sintetizzate e   

maggiormente dettagliate nel Capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto: 

- Analisi degli strumenti di pianificazione per i quali viene richiesto il parere di 

ATERSIR (compresi i verbali delle eventuali conferenze di pianificazione e i pareri 

del gestore del SII) finalizzata ad una valutazione della coerenza delle nuove 



 

 
 

previsioni con la programmazione d’ambito del SII, degli eventuali interventi da 

inserire nella pianificazione e relativa ammissibilità totale o parziale a carico della 

tariffa del servizio idrico integrato; 

richiamato l’art. 32, c. 2, del il D.lgs. n. 50/2016, secondo cui, 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

richiamata la deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 recante le Linee Guida n. 

4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal 

Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/16 e 

aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

considerato, inoltre, che: 

- l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dispone che per affidamenti di importo inferiore 

ad € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e 

l’art.37, comma 1, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 296/2006 (legge finanziaria per 

l’anno 2007) le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 

1999 n. 488, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi 

per la stipulazione dei contratti; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (legge finanziaria per 

l’anno 2007) le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 



 

 
 

 

verificato: 

- che non risultano Convenzioni attive Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 3, 

della Legge 488/1999 e dell’art.1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 

135/2012, aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente 

procedura di approvvigionamento;  

- che non risultano Convenzioni attive in Intercent ER aventi ad oggetto servizi 

identici o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento; 

- nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA è presente il 

Bando di abilitazione “Servizi” ove è incluso il prodotto “Servizi professionali 

dell’ingegneria e dell’architettura e di sorveglianza”; 

 

ritenuto pertanto: 

- di attivare il procedimento per l’affidamento del servizio di supporto tecnico alle 

attività di verifica di coerenza delle nuove previsioni dei piani urbanistici con la 

programmazione d’ambito del servizio idrico integrato nel territorio dell’Emilia-

Romagna mediante ricorso al mercato elettronico di CONSIP ai sensi della 

normativa vigente in materia;  

- di acquisire il servizio in parola, considerato l’importo ed in ossequio ai principi di 

celerità, efficienza ed economicità, tramite “Trattativa Diretta”, in quanto modalità 

di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico 

operatore economico scelto tra gli abilitati al bando di abilitazione di CONSIP per 

il servizio in questione, ponendo a base di trattativa l’importo pari ad € 30.000,00 al 

netto di IVA e oneri previdenziali; 

 

dato atto che il corrispettivo sopra indicato è stato stimato utilizzando il criterio del 

confronto con i corrispettivi riconosciuti da altre amministrazioni per affidamenti analoghi; 

ritenuto che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento in oggetto 

risulti pertanto soddisfatto, in quanto in particolare il corrispettivo a base di trattativa non è 

superiore ai compensi riconosciuti da altre pubbliche amministrazioni per affidamenti 

analoghi per durata e per contenuto, la cui documentazione è conservata agli atti;  

dato atto che ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. essendo in 

questione un servizio di natura intellettuale non si rende necessario la redazione del 

DUVRI – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza e pertanto i costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 0,00; 

 



 

 
 

dato atto che la spesa pari a € 30.000,00 (al netto di IVA e oneri previdenziali) trova 

copertura al codice di bilancio 1 07 02 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, 

cap. 103077/00 “Prestazioni di servizio a supporto del SII” del bilancio di previsione 

pluriennale 2017-2019 che reca la necessaria disponibilità;  

 

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo 

Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

 

visti l’art.. 151, comma 4 e l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli 

EE.LL; 

 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000, la 

presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 -

bis del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del 

Consiglio d’Ambito n. 15 del 15.03.2017 e successive modifiche; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’acquisizione del servizio 

di supporto tecnico alle attività di verifica di coerenza delle nuove previsioni dei 

piani urbanistici con la programmazione d’ambito del Servizio Idrico Integrato nel 

territorio dell’Emilia-Romagna, mediante ricorso al MePA-Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.a., utilizzando lo strumento della 

“Trattativa diretta”, da inviare ad un unico operatore individuato mediante 

selezione tra i soggetti abilitati al bando di abilitazione “Servizi” ed al prodotto 

“Servizi professionali dell’ingegneria e dell’architettura e di sorveglianza”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 

2. di prevedere che il prezzo base sulla base del quale sarà avviata la procedura di 

“Trattativa diretta” è pari ad € 30.000,00 (al netto di IVA e oneri contributivi); 

 



 

 
 

3. di approvare il capitolato d’appalto che si allega al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge; 

 

4. di dare atto che il CIG – Codice Identificativo Gara è Z8420376A1; 

 

5. di nominare RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs. n. 50/2016 l’ing. Marco Grana Castagnetti; 

 

6. di dare atto che la somma di € 30.000,00 oltre gli oneri previdenziali e l’IVA è 

disponibile al codice di bilancio 1 07 02 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e 

servizi” cap. 103077/00 “Prestazioni di servizio a supporto del SII” dell’annualità 

2017-2018 del Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 che reca la necessaria 

capienza;  

 

7. di rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa a successivo e separato atto adottato 

a seguito dell’espletamento della procedura ovvero in sede di aggiudicazione, onde 

consentire la corretta imputazione della spesa;  

 

8. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti 

connessi e conseguenti. 

 

 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

                  (documento firmato digitalmente) 



AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
 

1. Costituisce oggetto del presente capitolato l’acquisizione di un servizio di supporto alle 
attività occorrenti per la pianificazione d’ambito e in particolare per la verifica di 
coerenza delle nuove previsioni dei Piani che disciplinano ambiti di nuovo 
insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana con la 
programmazione d’ambito del servizio idrico integrato. 
  

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 
 

1. Il contratto in oggetto prevede uno sviluppo temporale di 14 mesi. Il termine 
conclusivo è pertanto stabilito al 31 dicembre 2018. 

 
ART. 3 - REQUISITI 
 

1. Il servizio sarà affidato ad un operatore economico in possesso di adeguata 
esperienza professionale nelle materie oggetto del presente contratto. 

2. L’aggiudicatario deve essere un operatore economico di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 

3. L’aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 
 

ART. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA TRATTATIVA 
 

1. L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante la procedura di Trattativa Diretta da 
svolgersi sulla piattaforma telematica di Consip-MePa, ai sensi della normativa vigente 
in materia di contratti pubblici, e in particolare ai sensi del D.Lgs 50/2016, Art. 36 
comma 2, lettera a), ponendo, a base di trattativa, l’importo pari ad € 30.000,00 (al 
netto di IVA ed oneri previdenziali) e comprensiva di ogni altro eventuale onere e 
spesa, a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di trattativa. 

2. L’Agenzia si riserva di non concludere la trattativa privata qualora l’offerta economica 
presentata dall’offerente sia superiore all’importo a base di trattativa. 

3. L’operatore economico sarà vincolato alla propria offerta per 90 giorni. 

 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

TECNICO ALLE ATTIVITA’ DI VERIFICA DI COERENZA DELLE 
NUOVE PREVISIONI DEI PIANI URBANISTICI CON LA 

PROGRAMMAZIONE D’AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

NEL TERRITORIO DELL’EMILIA-ROMAGNA. 

CIG Z8420376A1  



 

 
 

4. Il suddetto prezzo a base di trattativa deve intendersi omnicomprensivo di tutte le 
prestazioni da eseguire e di tutti i costi inerenti il servizio da eseguire. 

5. Per il presente affidamento, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, non è 
stato redatto il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Non 
sussistendo interferenze non sono state conseguentemente conteggiati oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto gli oneri della sicurezza di tipo 
interferenziale sono posti pari a zero 

6. Il prezzo di aggiudicazione, come determinato in sede di trattativa, è fisso e non 
revisionabile, in quanto l’eventuale variazione di costi dovuta ad inflazione od altre 
diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dall’offerente per l’intero 
periodo contrattuale. 

 
 
ART. 5 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA 
 
1. In sede di gara l’offerente dovrà compilare i seguenti documenti che saranno 

disponibili in allegato al capitolato speciale d’appalto della trattativa diretta sul MEPA 
di Consip: 

 il DGUE – Documento di Gara Unico Europeo; 

 la Dichiarazione ai fini dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; 
2. In sede di gara l’offerente dovrà allegare il proprio Curriculum Vitae redatto nel 

formato europeo. 
 
 
ART. 6 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

1. L’affidamento del servizio sarà approvato con determinazione dirigenziale. 
 
 

ART. 7 – FONTI NORMATIVE 
 

1. L’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via graduale:  

• dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la 
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Aggiudicatario 
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;  

• dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 

• per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente 
al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti 
di diritto privato. 

 
ART. 8 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
 

1. L’aggiudicatario dovrà essere disponibile a riunioni ogni 15 giorni convocate da 
ATERSIR presso la propria struttura (sedi di Bologna, Forlì e Piacenza) necessarie al 
coordinamento del lavoro e verifica dello stesso. 

2. L’aggiudicatario dovrà inoltre essere disponibile a riunioni anche presso altre sedi 
quali Comuni e province del territorio gestito; 



 

 
 

3. L’aggiudicatario si impegna a rispettare la tempistica indicata nella tabella di cui all’art. 
9 per la redazione degli elaborati ivi indicati.  

4. Salvo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, il fornitore potrà sviluppare il 
servizio nel modo che riterrà opportuno; l’esecuzione dovrà comunque avvenire con 
modalità, tempi e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all’amministrazione 
contraente. 

5. Nell’esecuzione del servizio il fornitore dovrà osservare scrupolosamente le buone 
regole dell’arte ed impiegare le attrezzature appropriate agli impieghi. 

ART. 9 – ELENCO DELLE ATTIVITA’, DEGLI ELABORATI E TERMINI DELL’ESECUZIONE  
 

1. L’aggiudicatario dovrà svolgere le attività di seguito elencate nei termini indicati: 
 
 

Oggetto/funzione Intervento richiesto Elaborati da 

produrre 

Tempistiche 

 

Supporto all’analisi 

degli strumenti di 

pianificazione 

urbanistica 

finalizzato 

all’espressione dei 

pareri da parte di 

ATERSIR 

Analisi degli strumenti 

di pianificazione per i 

quali viene richiesto il 

parere di ATERSIR 

(compresi i verbali 

delle eventuali 

conferenze di 

pianificazione e i 

pareri del gestore del 

SII) finalizzata ad una 

valutazione della 

coerenza delle nuove 

previsioni con la 

programmazione 

d’ambito del SII, degli 

eventuali interventi da 

inserire nella 

pianificazione e 

relativa ammissibilità 

totale o parziale a 

carico della tariffa del 

servizio idrico 

integrato 

Relazioni 

istruttorie per 

ogni strumento 

di pianificazione 

urbanistica 

Consegna mensile 

(entro il primo 

giorno di ogni 

mese) di un 

elaborato 

contenente le 

istruttorie prodotte 

nel corso del mese 

precedente 

 

2. ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nel periodo di efficacia 
del contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in 
vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, 



 

 
 

corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. 
3. ATERSIR verificherà che l’aggiudicatario abbia regolarmente e completamente 

eseguito le prestazioni contrattuali ed, a tal fine, redigerà un certificato di regolare 
esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 102 del D.lgs. 50/2016. 

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI 
 

1. L’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute 
secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di 
segreteria ed eventuali imposte di registro). 

2. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo determina la revoca   
dell’affidamento. 

 
ART.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 
 

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dalle 
normative vigenti (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica), 
a seguito di presentazione di regolari fatture emesse a seguito della consegna degli 
elaborati previsti dal precedente art. 9. 

2. Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
fattura, previa verifica della regolarità di esecuzione delle prestazioni (dichiarazione di 
conformità alle attività previste nel contratto da parte del dirigente competente) e 
favorevole esito delle stesse. 

3. Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate ad ATERSIR e inviate 
attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. Il Codice Univoco Ufficio è il seguente: UFAEH8. 

4. Le fatture dovranno inoltre: 
- riportare il CIG; 
- essere intestate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti, Via Cairoli 8/f, 40121 Bologna, Codice Fiscale 91342750378; 
- specificare le coordinate bancarie e il nr di c/c bancario di appoggio dedicato alle 

commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136. 
5. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate ai commi 3 e 4 sospende i termini di 

pagamento. 
5. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ATERSIR procederà alle 

verifiche previste dal D.M. n. 40/2008. 
6. L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note 

le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche 
se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non può sollevare 
eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già 
effettuati. 

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi 
nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del 
contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. Qualora 
l’aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di 
diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera 
raccomandata a/r, da parte dell’Agenzia. 



 

 
 

 
ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 

1. Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo 
contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e 
dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria 
per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e 
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad 
eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione. 

2. L’aggiudicatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, 
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del 
rapporto contrattuale.  

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle 
caratteristiche tecniche ed alle specifiche di cui al presente capitolato. In ogni caso, 
l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle 
che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto. 

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del 
contratto, restano ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso 
remunerati con i corrispettivi contrattuali e l’Aggiudicatario non può, pertanto, 
avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Agenzia, per quanto 
di propria competenza, assumendosene il medesimo Aggiudicatario ogni relativa alea. 

5. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia 
da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e 
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.  

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ATERSIR debbono essere 
eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi 
debbono comunque essere sempre concordati con ATERSIR stessa. L’Aggiudicatario 
prende atto che, nel corso dell’esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ATERSIR 
continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio 
personale e/o da terzi autorizzati; l’Aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le 
predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare 
intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il 
pubblico transito. 

7. L’Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta 
di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere 
ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati. 

8. L’Aggiudicatario per la prestazione delle attività contrattuali, può accedere nei locali di 
ATERSIR nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e 
accesso, fermo restando che è cura ed onere dell’Aggiudicatario verificare 
preventivamente tali prescrizioni e procedure. 

9. L’Aggiudicatario si obbliga a consentire all’Agenzia, per quanto di rispettiva 
competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle 
verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, 
nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 



 

 
 

verifiche. 
10. Il materiale andrà consegnato alla stazione appaltante su supporto magnetico in 

formato editabile. 
11. Il soggetto affidatario dovrà garantire la disponibilità per tutte le riunioni di 

coordinamento che fossero ritenute necessarie dall’ente appaltante. 

 
ART. 13 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’AGGIUDICATARIO 
 

1. L’Aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a: 
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per 

l’esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi 
allegati; 

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa 
documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi 
alla sicurezza e riservatezza; 

c) nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le 
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno 
predisposte dall’Agenzia; 

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura 
organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto. 

2. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi 
indicati da ATERSIR. 

3. L’Aggiudicatario prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano 
essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e 
della dislocazione delle sedi e degli uffici di ATERSIR, entro i territori di competenza di 
ATERSIR medesima. 

 
ART. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 
 

1. Nel caso in cui l’Aggiudicatario si avvalga di personale dipendente per l’effettuazione 
del servizio si obbliga a rispettare le seguenti condizioni. 

2. L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 
compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.  

3. L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati 
nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula 
del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, 
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

4. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti 
Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.  

5. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti 
vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni 
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.  

6. L’Aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a 



 

 
 

far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli 
eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto. 

7. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016: 
a) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del 
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 
previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 

b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui alla 
lett. a), il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l’affidatario, a 
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra 
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all’affidatario del contratto. 

 
ART.15 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

1. L’aggiudicatario dell'appalto ha l'obbligo di eseguire il servizio secondo le modalità 
indicate nel presente capitolato. 

2. L’aggiudicatario si assume la responsabilità della gestione e del controllo di tutte le 
attività in modo continuativo.  

3. L’aggiudicatario del servizio deve poter essere immediatamente contattato da 
ATERSIR, in caso di necessità e deve perciò essere munito di apparecchio cellulare 
di cui deve fornire il numero all’Agenzia. 

4. L’aggiudicatario ha l’obbligo, a pena della risoluzione di diritto della presente fornitura 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ.: 

a) di comunicare ad ATERSIR gli incarichi per i Comuni della RER in corso e quelli 
svolti per i Comuni negli ultimi 24 mesi che riguardano l’elaborazione di Piani che 
disciplinano ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o 
sostituzione urbana per i quali è prevista l’espressione della valutazione 
ambientale da parte di ATERSIR ai sensi della DGR Emilia-Romagna n. 201/2016; 

b) di non prestare per i Comuni di cui sopra i servizi oggetto del contratto. 

 
ART.16 - CONTROLLI E RILIEVI 
1. Atersir si riserva la facoltà per tutta la durata del servizio di sottoporre le modalità di 

esecuzione a controlli per verificarne la qualità. 

 
ART.17 – ACCERTAMENTO IRREGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO 
1. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle 



 

 
 

disposizioni del presente capitolato, ATERSIR dispone il seguente procedimento: 

   Formale contestazione del mancato adempimento da parte del funzionario 
responsabile di ATERSIR, preposto alla verifica del servizio (tale comunicazione 
scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data 
dell’inadempienza compiuta da parte dell’aggiudicatario). 

   Diffida ad adempiere: ATERSIR, inoltrerà all’aggiudicatario le osservazioni e le 
contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati dal 
responsabile, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali la ditta stessa 
dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine 
temporale entro il quale la ditta prestare il servizio. 

   Entro detto termine, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare le proprie contro-
deduzioni. 

   L’aggiudicatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato 
circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non 
preventivamente comunicate per iscritto. 

   Verifica in contraddittorio: qualora, malgrado la contestazione immediata e la 
relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una 
comunicazione scritta da parte del funzionario responsabile dell’Agenzia, 
ATERSIR si riserva di non procedure al pagamento delle fatture fino a che 
l’aggiudicatario non adempia a quanto richiesto.  

 
ART. 18 - PENALI 
1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o 

più attività previste, ad insindacabile giudizio dell’Agenzia verrà applicata una penale 
giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo complessivo della fornitura. 

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali 
vengono contestati per iscritto all’Aggiudicatario da ATERSIR; l’Aggiudicatario deve 
comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 
3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano 
accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la 
stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’Aggiudicatario le penali 
come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

3. ATERSIR potrà applicare all’Aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura 
massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura. 

4. ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 
presente articolo con quanto dovuto all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i 
corrispettivi dei servizi resi dall’Aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della 
cauzione di cui all’art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 
procedimento giudiziario. 

5. L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente 
articolo non preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali 
maggior danni. 

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 
nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso 



 

 
 

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

 
ART.19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. ATERSIR procederà alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai 
sensi dell’art. 1454 del codice civile in caso di perdurante e grave inadempimento. 

2. ll contratto si risolve di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti 
casi: 

a. in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 

b. nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico 
dell’Impresa; 

c. in caso di impiego da parte dell’aggiudicatario di personale non dipendente, ovvero in 
caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata 
applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato 
rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori. 

3. La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni 
dell’aggiudicatario nell’applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro; la 
risoluzione del contratto fa sorgere a favore di ATERSIR il diritto di affidare il servizio in 
oggetto ad altra ditta; 

4. ATERSIR procederà alla risoluzione del contratto e con effetto immediato nel caso in 
cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di 
banche o di Poste Italiane s.p.a., così come previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 

5. All’aggiudicatario saranno addebitate le maggiori spese sostenute da ATERSIR a causa 
della risoluzione contrattuale da imputare alla ditta medesima. 

6. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali 
dell’aggiudicatario, per il fatto che ha determinato la risoluzione. 

 
ART. 20 - RECESSO 
1. ATERSIR si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del codice 

civile. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a 
mezzo di raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 
15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso ATERSIR si obbliga a 
pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: 
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di 

recesso così come attestato dal verbale di verifica redatto da ATERSIR; 
- spese che l’appaltatore comprovi di avere sostenuto specificamente ed 

esclusivamente per mettersi in grado di eseguire il contratto e che non abbia 
ammortizzato pro quota nei corrispettivi per gli ordini eseguiti: saranno prese in 
considerazione soltanto le spese di cui ATERSIR sia stata preventivamente 
informata. 

 
ART. 21 – TRASPARENZA 



 

 
 

1. L’Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente: 
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della 

presente Fornitura; 
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, 
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a 
facilitare la conclusione della Fornitura stessa; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità 
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della 
presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni 
comunque volte agli stessi fini; 

d) dichiara di non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse disciplinati dall’art. 42 
del D.lgs. 50/2016; 

e) comunica ad ATERSIR gli incarichi per i Comuni della RER in corso e quelli svolti 
per i Comuni negli ultimi 24 mesi che riguardano l’elaborazione di Piani che 
disciplinano ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o 
sostituzione urbana per i quali è prevista l’espressione della valutazione ambientale 
da parte di ATERSIR ai sensi della DGR Emilia-Romagna n. 201/20; dichiara inoltre 
di impegnarsi, per la durata del presente contratto, a non prestare per i Comuni di cui 
sopra i servizi oggetto del contratto; 

f)   qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi 
del precedente comma, ovvero l’Aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi 
ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di 
diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa 
dell’Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni 
derivanti dalla risoluzione. 

 
ART. 22 – RISERVATEZZA 
1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in 
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Fornitura. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il 
materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura. 

3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 
dominio. 

4. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che l’Aggiudicatario è tenuto a 
risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

6. L’Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia 
condizione necessaria per la partecipazione dell’Aggiudicatario stesso a gare e 
appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta 
citazione. 



 

 
 

7. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 

 
ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO 
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 “Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici”, le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore 
dell’amministrazione.  

2. Pertanto l’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia 
del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui al DPR n. 62/2013 nonché quello adottato dall’Agenzia con 
deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 24 del 07/04/2016 in applicazione dell’art. 54, 
c. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e pubblicato sul sito istituzionale di Atersir/sezione 
Amministrazione Trasparente.  

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di 
risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità. 

 
ART. 24 - RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE 
1. L’Aggiudicatario si obbliga ad individuare formalmente il Responsabile della 

prestazione oggetto del capitolato, con capacità di rappresentare ad ogni effetto 
l’Aggiudicatario, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.  

 
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 
1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in 

relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura 
medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni 
previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti 
dell’interessato previste dal Decreto medesimo. 

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e 
ss.. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono 
esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una 
inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i 
diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 
ART. 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 
1. Il contratto relativo al servizio in argomento viene perfezionato nella forma della 

scrittura privata. 
2. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali 

relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle 
notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che 



 

 
 

fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali). 

 
ART. 27 - CONTROVERSIE 
1. Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria sarà competente il 

foro di Bologna. 

 
ART. 28 - RINVIO AD ALTRE NORME 
1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella 

normativa vigente ed in particolare nella legge sulla contabilità generale dello Stato e 
relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nei codici civili e di procedura 
civile; si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire 
eventualmente emanati nel corso del contratto (comprese le norme regolamentari e le 
ordinanze municipali). 

2. L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13.05.2010 n. 136. 

 
ART. 29 – ATTREZZATURE 
1. Sono a totale carico dell’aggiudicatario le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del 

servizio. 

 
ART. 30 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 31 D.Lgs. n.  50/2016, l’Ing. Marco Grana Castagnetti.  
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

Allegato alla determinazione n. 145 del 19 ottobre 2017. 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione servizio di supporto 

tecnico alle attività di verifica di coerenza delle nuove previsioni dei 

piani urbanistici con la programmazione d’ambito del servizio 

idrico integrato nel territorio dell’Emilia-Romagna – CIG 

Z8420376A1 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

       Il Direttore in qualità di Responsabile 

dell’Area Amministrazione e Supporto  

alla Regolazione ad interim 

              Ing. Vito Belladonna 

            (documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna,  19 ottobre 2017 

 


