
Cl.  21.9.2/2/2018           Bologna, 13 dicembre 2018

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
N.   38/2018

Cig1 Z3925B3781 

L A   D I R E T T R I C E  D E L L’I S T I T U Z I O N E2

Oggetto: Affidamento, tramite piattaforma MEPA,  di un servizio per la  qualificazione e valorizzazione 
della Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane” Minguzzi-Gentili”   

Decisione:

• approva i  lavori3 della  Commissione  interna  di  valutazione4 per  l’affidamento,  tramite

piattaforma MEPA, del servizio per la  qualificazione e valorizzazione della Biblioteca della salute

mentale e delle scienze umane” Minguzzi-Gentili”;

• affida5 il suddetto servizio ad  OPEN GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CF/P.

IVA 02410141200) e di procedere all'aggiudicazione definitiva mediante piattaforma MEPA, per

un importo complessivo di € 18.226,00 (diciottomiladuecentoventisei Euro),  (oltre IVA al 22%

pari  ad €  4.009,72)  per  un totale  complessivo  di  € 22.235,72.  Costi  di  Sicurezza  aziendali

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: € 180,00;

• dà atto, altresì,  che il servizio verrà eseguito secondo le modalità espresse nello schema di

contratto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);

• impegna6 le somme appresso indicate sul  Capitolo  502 318 “Biblioteca: SPESE PER ALTRI

SERVIZI”:

1 Ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 come modificato ed integrato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217

2 Visti:

1.1. l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
2.2. D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il principio
di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione spettano ai dirigenti;
3.3. il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
4.4. art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
5.5. gli Atti del Sindaco metropolitano PG. 36490/18, 34656/17, 18331/17, 219/16 e 62003/16 di nomina della Direttrice dell'Istituzione
G.F. Minguzzi;
3 Vedi verbale PG  67213_2018;
4 Nominata con Determina senza impegno di spesa n.  21/2018;
5 Ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b);
6 Ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria -

Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;
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>     n°   impegno  86/2018 - la somma di € 368,85 oltre all'iva prevista per legge (€ 81,15) ;

>     n°   impegno  4/2019 - la somma di € 8.928,57 oltre all'iva prevista per legge (€ 1.964,29);

>     n°   impegno  1/2020 - la somma di € 8.928,57 oltre all'iva prevista per legge (€ 1.964,29), a 

cui  si  farà  fronte  sul  Bilancio  pluriennale  2018-20207 che  presenta  la  necessaria  

disponibilità;   

• dà atto  che  sono  in  corso  le  verifiche  relativamente  agli  obblighi  per  il  pagamento  delle

imposte e tasse e alla verifica dell’esistenza di eventuali condanne penali e civili;

• dà atto  che si  provvederà agli  adempimenti  richiesti  dalla normativa vigente in materia di

trasparenza  nella  pubblica  amministrazione8 e all'adozione  dei  necessari  e  conseguenti

adempimenti  gestionali,  amministrativi  e  contabili  nel  rispetto  delle  norme  di  legge  e  dei

regolamenti della Città metropolitana di Bologna9;

• informa, infine, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna

nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena

conoscenza di esso.

Motivazione 

Con  atto  senza  impegno  di  spesa  n.  19_18  è  stata  assunta  Determinazione  a  contrarre  per

l'affidamento,  tramite piattaforma MEPA,  di  un  servizio  per  la  qualificazione e valorizzazione della

Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane” Minguzzi-Gentili”. 

E'  stato  pertanto  avviato  l'iter,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa10,  su

piattaforma MEPA, con RDO n. 2094710 inviata agli operatori economici aventi sede legale sul territorio

della regione Emilia-Romagna ed in grado di fornire la professionalità di Bibliotecario11, indicando le ore

18 del 30/11/201812 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Alla  data  di  scadenza  sono  pervenute  le  offerte  da  parte  di  LE  MACCHINE  CELIBI  SOCIETA’

COOPERATIVA13 e OPEN GROUP  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS14.

La Commissione interna, riunitasi in data 04/12/2018, ha quindi effettuato la valutazione delle proposte

tecniche e preso atto dei punteggi attribuiti in piattaforma in riferimento alle offerte economiche15 dei

due operatori e l'esito complessivo della valutazione è la seguente:

LE MACCHINE CELIBI SOCIETA’ COOPERATIVA 66 punti

OPEN GROUP  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 94 punti

7 V.  Delibera  di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2018   n.  5  del  2/3/2018  del  C.d.A.  e  Delibera  di  Consiglio  della  Città
Metropolitana di Bologna n.11/2018 del 28/03/2018;
8 Ai sensi degli  articoli  7 e 26 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione 2018-2020 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 12/2018;
9  Ultravigenti, per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Bologna;
10 Di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
11 Elenco agli atti al  21.9.2/2/2018;
12 Come da precisazione in merito alla scadenza formulata con determinazione senza impegno di spesa n. 20/2018;
13 PG  67180_18;
14 PG  67187_18;
15 Pg 67189_18 Open group  società cooperativa sociale onlus e pg 67174_18 Le macchine celibi societa’ cooperativa;
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Viene quindi dichiarata aggiudicatrice del servizio la  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS OPEN

GROUP.

Si ritiene di dovere ora procedere al formale tempestivo affidamento del servizio16 e all'aggiudicatario

viene  riconosciuto  un  compenso,  ritenuto  equo  e  congruo,  di  €  18.226,00  Euro

(diciottomiladuecentoventisei Euro)17, (oltre IVA al 22% pari ad € 4.009,72). Tale spesa viene imputata

sul  capitolo  502  318  “Biblioteca:  spese  per  altri  servizi”  del  Bilancio  pluriennale  2018-2020,  che

presenta la necessaria disponibilità. 

Si  rileva che i competenti  uffici  dell’Istituzione  hanno provveduto ad avviare  i  controlli  previsti  per

legge18 e nel caso venissero accertate irregolarità in merito, si procederà all’immediata risoluzione del

contratto e si provvederà a liquidare la quota parte spettante relativamente all’attività svolta.

Il servizio verrà realizzato secondo i termini e le modalità indicate nello schema di contratto allegato al

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato a).

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR n. 679/2016.

Si precisa infine che:

•  l'imputazione  degli  impegni  avviene  sull'esercizio  in  cui  risulta  compiuta  la  prestazione  da  cui

scaturisce l'obbligazione, ai  sensi del Decreto Legislativo n.118 del  23/06/2011 – come integrato e

corretto dal D. Lgs. 126/2014.

• alla conclusione del contratto si provvederà mediante ordinativo telematico attraverso la piattaforma

messa a disposizione dal MEPA.

• ai sensi della legge 136/2010, si dà atto di avere richiesto e di avere acquisito agli atti i dati relativi

alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata. 

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.                

La Direttrice dell'Istituzione G.F. Minguzzi
            Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.
vo 82/2005). L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

        

Allegato a)

16 Come specificato nella Determinazione senza impegno 19_18,  occorre procedere con urgenza all'individuazione del soggetto per
garantire un livello ottimale del servizio ed in previsione di una possibile assenza prolungata della persona che attualmente presta
servizio in Biblioteca;

17 Costi di Sicurezza compresi nell'Offerta: € 180,00;

18 I competenti Uffici hanno provveduto ad avviare il controllo rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, alla 
verifica dell'esistenza di eventuali condanne penali e civili e alla regolarità del DURC_ all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
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Contratto per tra l’Istituzione “G. F. Minguzzi” e la Open Group Società Cooperativa Sociale onlus  

Con la presente scrittura privata19, da valere ad ogni effetto di legge
TRA

L’Istituzione “G.F. Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna (C.F.           ), con sede legale in Bologna
Via S. Felice n. 25 e rappresentata dalla Direttrice           (CF.           ), domiciliata per la carica presso la sede
della Istituzione

E
La Open Group Società Cooperativa Sociale onlus con sede legale a Bologna (BO) in via         - CF/P. IVA
, nella persona del suo legale rappresentante                      (C. F.          ),  
Art. 1 - Oggetto del contratto.
Il contratto ha come oggetto l’acquisizione, da parte dell'Istituzione GF Minguzzi della Città Metropolitana
di Bologna, di un servizio   per la  qualificazione e valorizzazione della Biblioteca  della salute mentale e
delle scienze umane” Minguzzi- Gentili” come meglio esplicitato nella proposta progettuale acquisita agli
atti al fasc. 21.9.2/2/2018   – P.g.67187_2018.
Art. 2 - Tempi e modalità di erogazione del servizio.
Il contratto decorrerà20 dalla data di sottoscrizione e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020. E’ esclusa
ogni proroga tacita.
Art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile.
L’esecuzione del presente contratto, è regolata:
- dalle clausole contenute in esso e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di volontà
di tutti gli accordi intervenuti con l’aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
-dal Regolamento dei contratti della Provincia di Bologna ultravigente ai sensi dell'art. 42 dello Statuto della
Città metropolitana, riportato sul sito internet www.cittametropolitana.bo.it, di cui il soggetto aggiudicatario
dichiara di avere esatta conoscenza;
- dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Art. 4 – Importo del contratto e modalità di pagamento.
L’importo complessivo del contratto è di 18.226,00 Euro (diciottomiladuecentoventisei Euro), (oltre IVA
al 22%).  Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
180,00 (Euro).
Tale somma, suddivisa in tranche trimestrali, verrà corrisposta considerando gli  stati di avanzamento del
progetto  e  previa  presentazione  di  fattura  elettronica  da  inviare  alla  PEC:
minguzzi.fatture@cert.cittametropolitana.bo.it - codice ufficio Q3BSXJ.
Contestualmente  verrà  verificata  la  regolarità  contributiva attraverso richiesta  del  D.U.R.C.  (Documento
Unico di Regolarità Contributiva).
Solo dopo la risposta positiva a tale richiesta e verificata la regolarità della prestazione affidata, si procederà
al pagamento.
Rimangono a carico della società gli oneri relativi ad eventuali ulteriori adempimenti fiscali, assicurativi e
previdenziali.
Art. 5 – Proprietà degli elaborati.
I risultati del lavoro ed ogni elaborato ad esso connesso resteranno nella proprietà piena ed esclusiva del
committente,  che  potrà  utilizzarli  a  suo  insindacabile  giudizio.  Gli  stessi  potranno  essere  utilizzati
dall’aggiudicatario  solo  con  espressa  autorizzazione  scritta  del  committente,  previa  richiesta  scritta  e
motivata.
Il  committente, nella divulgazione del materiale oggetto del presente contratto, è tenuto a citare il  nome
dell’aggiudicatario.  L'aggiudicatario,  qualora  autorizzato  per  iscritto  a  divulgare  l’oggetto  del  presente
contratto, è obbligato a citare il committente. Nell’autorizzazione il committente stabilirà le modalità con cui

19  Artt.1350 e 2702 del codice civile;
20 I competenti uffici dell’Istituzione hanno avviato i controlli previsti per legge e nel caso venissero accertate

irregolarità in merito, si procederà all’immediata risoluzione del contratto e si provvederà a liquidare la
quota parte spettante relativamente all’attività svolta;
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dovrà essere citato.
L'aggiudicatario non può in nessun caso, senza previa espressa autorizzazione del committente, utilizzare il
logo/stemma del committente o il nome.
Art. 6 – Penali.
E'  prevista  l'applicazione  di  una  penale  nella  misura  del  2%  del  totale  del  corrispettivo  per  ritardo  o
inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1 (proposta progettuale acquisita agli atti al
fasc. 21.9.2/2/2018– P.g. 67187_2018), a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per
controdedurre,  procederà  ad  applicare  l'eventuale  relativa  penale  mediante  trattenuta  da  effettuarsi
direttamente nella liquidazione dell’importo dovuto.. 

A seguito  di  reiterata  applicazione  della  penale,  il  committente  si  riserva  di  procedere  alla  risoluzione
contrattuale anticipata. 

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili al Fornitore, il presente contratto
verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni. 
Art. 7 – Sopravvenuta impossibilità.
In caso di impossibilità a portare a termine il contratto nel suo insieme o parte di esso, per cause imputabili
all’aggiudicatario, allo stesso potrà essere liquidato, ad insindacabile giudizio del committente, un compenso
per il lavoro già svolto.
Art. 8 - Controlli.
Il committente, a suo insindacabile giudizio e tramite i propri incaricati, si riserva il diritto di verificare, in
qualsiasi momento la qualità delle prestazioni stabilite dal contratto.
Art. 9 – Risoluzione anticipata.
Il committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del
Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta.
Art. 10 – Recesso.
Il committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte,
in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario
con  lettera  raccomandata  A/R.  Si  conviene  che  per  giusta  causa  si  intende,  a  titolo  meramente
esemplificativo e non esaustivo:
1. il caso in cui sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero il
caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri
in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
2. il caso in cui l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di
servizi pubblici;
3.  il  caso in  cui  taluno dei  componenti  l’Organo di  Amministrazione  o l’Amministratore  Delegato o  il
Direttore Generale o il  Responsabile tecnico del  soggetto aggiudicatario siano condannati,  con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4. il caso di violazione da parte dell'aggiudicatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo
degli obblighi di comportamento, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici nazionale e di cui all'ultravigente - ai sensi dell'art. 42 dello statuto della Città metropolitana di
Bologna - Codice di comportamento della Provincia di Bologna, codici che, pur non venendo materialmente
allegati al presente contratto , sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno per il committente.
In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed
a  regola  d’arte,  come  disciplinate  dal  contatto  (secondo  il  corrispettivo  e  le  condizioni  contrattuali)
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria
ed a ogni  ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1671 Codice Civile.
Art. 11 – Danni e responsabilità civile.
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte
di  persone o di  beni,  tanto dell’aggiudicatario stesso quanto del  committente e/o di  terzi,  in  virtù  della
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fornitura di servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Art. 12 – Riservatezza e tutela dei dati personali
Ai sensi  dell’art.  13 del  Regolamento Europeo n.  679/16 in materia  di  protezione dei  dati  personali,  il
trattamento dei  dati  personali  forniti  dalle parti  è  finalizzato esclusivamente all’esecuzione del  presente
contratto ed al compimento degli atti conseguenti ed avverrà a cura di personale appositamente incaricato
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50 2016 (“Codice dei contratti
pubblici”) nel testo vigente. 
Le richieste di esercizio dei diritti previsti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regoalamento Europeo n
679/16,  tra cui  il  diritto di  accedere ai  propri  dati  personali,  di  chiederne la rettifica,  la  limitazione del
trattamento, la cancellazione nonché il diritto di opporsi al trattamento, possono essere rivolte all'Istituzione
G.F. Minguzzi della Città metropolitana di Bologna – Via San Felice 25 _Bologna, presentando apposita
istanza.
Gli interessati  che ritengono che il  trattamento dei dati  personali  a loro riferiti  avvenga in violazione di
quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
personali  o  di  adire  le  opportune  sedi  giudiziarie  come  previsto agli  articoli  77  e  79  del  Regolamento
Europeo 679/2016. 
Art. 13 – Designazione del responsabile del trattamento dei dati personali  
In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità
in  osservanza  del  D.lgs.  30  giugno  2003,  n.  19621,  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali ...omissis... (di seguito, anche “Codice”), del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio
europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “RGDP”) e di ogni altra normativa applicabile.
Il  Fornitore è,  pertanto,  designato  dall'Istituzione  GF  Minguzzi  Città  Metropolitana  di  Bologna  quale
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del RGDP, il quale si
obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al
presente contratto.
Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle
prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del
trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Art. 13 – Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.
L’aggiudicatario  è  sottoposto  a  tutti  gli  obblighi  verso  i  propri  dipendenti  risultanti  dalle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri
relativi.
L’aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni
oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le
prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro
contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse.
Art. 14 – Norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle
vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.
Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Deve inoltre fornire al personale impiegato per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto le
informazioni sui rischi specifici relativi ai luoghi di lavoro, sulle misure di prevenzione ed emergenza da
adottare in relazione alla propria attività, nonché sui nominativi delle persone di riferimento per la gestione
della prevenzione nei luoghi di lavoro.
La prestazione oggetto del presente contratto è di natura intellettuale, pertanto non si rende necessaria la
valutazione dei rischi da interferenze.
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Art. 15 – Cessione del contratto e del credito.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e il cui oggetto sociale preveda l’attività di
acquisto di crediti d’impresa.
Si  precisa  che  la  certificazione  dei  crediti  di  cui  al  Decreto  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze
25/06/2012  “Modalità  di  certificazione  del  credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme  dovute  per
somministrazione,  forniture  e appalti,  da  parte delle Regioni,  degli  Enti  locali  e  degli  Enti  del  Servizio
Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”
(G.U. 02/07/2012 n. 152) costituisce accettazione preventiva da parte del committente della cessione del
credito a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.
Art. 16 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore  si  impegna  ad  assumere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge
136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
e successive modifiche e in particolare:
· utilizzare il/i conto/i corrente/i acceso/i presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato/i alla
commessa di cui trattasi;
· registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto/i conto/i; 
·  effettuare  tutti  i  movimenti  finanziari  mediante  bonifico  bancario  o  postale  (o  mediante  strumenti  di
pagamento  diversi  dal  bonifico  bancario  o  postale,  purché  idonei  ad  assicurare  la  piena  tracciabilità)
riportanti il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z3925B3781 fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma
3, della legge citata per le spese giornaliere.
Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane Spa ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni, il contratto sarà risolto in applicazione dell'art. 3 comma 8 della legge citata.
In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della
legge citata.
Art. 17 – Controversie.
La definizione delle controversie, riferite all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto insorte in
corso o al termine del rapporto contrattuale è deferita al Foro di Bologna.
Art. 18 - Spese contrattuali.
Il presente contratto è stipulato a norma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il presente contratto è esente da bollo ai
sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs 117/2017.
Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26.4.1986 n.131, il presente contratto, esteso in formato originale per gli atti del
committente, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione volontaria saranno a
carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione medesima.
Il responsabile del procedimento ha verificato che i certificati di firma utilizzati dalle parti siano validi e
conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.
Il presente contratto viene dalle parti letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera s, del codice dell’amministrazione digitale (CAD).
In fede ed a piena conferma e accettazione di quanto sopra, le Parti sottoscrivono come segue.
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