
CL 21.10/4/2018          Bologna,  20  marzo  2019

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
N.  10/2019

Cig1   ZCD2796D22  

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 E 2

Oggetto:  Realizzazione del progetto “I piani di zona distrettuali nell'area metropolitana bolognese”
Affidamento all'Associazione tra professionisti "Extrafondente di Pirazzi, Puliatti, Ortolano e Bargellini 

DECISIONE:

1. approva l’affidamento diretto3 a  favore  dell'Associazione tra  professionisti  "Extrafondente  di

Pirazzi, Puliatti, Ortolano e Bargellini" (P.I. 02840301200) per la realizzazione del progetto “I

piani di zona distrettuali nell'area metropolitana bolognese”;

2. dà atto  che il servizio verrà realizzato  ricorrendo alla copertura finanziaria individuata con la

presente  determinazione  e  i  termini  del  servizio  vengono  dettagliatamente  esplicitati  nel

contratto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato a) che

prevede un compenso di € 14.712,50 oltre l'IVA di legge (22%) pari ad € 3.236,75;

3. impegna4 a favore dell'Associazione tra professionisti  "Extrafondente"  sul  capitolo 01204318

“Interventi  per  soggetti  a  rischio  di  esclusione  sociale:  SPESE  PER  ALTRI  SERVIZI” P.F.

U.1.03.02.99.999 - la somma di cui soprà così ripartita:

• € 16.000,00 - IMP.   41/19;

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:

 l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;

 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;

 il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;

 art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;

 l'Atto del Sindaco metropolitano PG. 73194 del 28/12/2018 di conferma dell'incarico dirigenziale dell'Area sviluppo sociale
comprensivo della direzione dell'istituzione GF. Minguzzi;

3  Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A ), del D. Lgs. n. 50/2016 e visto il Regolamento Provinciale dei contratti, ultravigente ai sensi 
dell'art. 42 dello Statuto; 

4 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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• € 1.949,25 - IMP.   42/19;

 a cui si farà fronte sul Bilancio 20195 che presenta la necessaria disponibilità; 

4. informa che la registrazione è avvenuta nel  rispetto dei  principi  contabili  di  cui  al  Decreto

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

5. accerta, ai sensi dell'art. 183 comma 8, del D.Lgs n.267/2000, che il seguente programma dei

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. dà atto che le sono in atto le verifiche in merito agli obblighi per il pagamento delle imposte,

tasse e dell’esistenza di eventuali condanne penali e civili; 

7. dà atto altresì che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della

regolarità della prestazione;

8. segnala  che  si  provvederà  all'individuazione  del  codice  identificativo  della  gara  che  verrà

attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione6 (ANAC); 

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

trasparenza  nella  pubblica  amministrazione7,  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 Bologna8;

10. informa da ultimo,  che avverso il  presente  provvedimento è  esperibile  ricorso  al  Tribunale

Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 gg. decorrenti dalla notifica o comunicazione

dell'atto o dalla piena conoscenza di esso9.

MOTIVAZIONE:

L'Istituzione GF Minguzzi in accordo con la Struttura Tecnica metropolitana e con l'Ufficio di supporto

della Conferenza Territoriale sociale e sanitaria metropolitana, hanno condiviso la possibilità di avviare

un'analisi delle linee di azione e degli interventi previsti nei diversi territori per giungere ad una sintesi

ragionata e alla verifica ed individuazione delle linee di indirizzo comuni che hanno orientato le scelte

politiche e tecniche in ambito sociale e socio-sanitario a livello distrettuale. 

In questo quadro, l’Istituzione intende contribuire a offrire una lettura ragionata e unitaria dei 7 Piani di

Zona elaborati dai Distretti sanitari della Città Metropolitana di Bologna per il triennio 2018-2020.

In merito a detto punto il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione, nella seduta del 21/12/2018,  ha

approvato gli indizzi per lo sviluppo di detta azione.

5 V. Delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2019-21 n. 13 del 21/12/2018 del C.d.A. e Delibera di Consiglio della Città 
Metropolitana di Bologna  n. 2/2019 del 30/01/2019;
6  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;

7 Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.ii.mm. e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale
di Prevenzione della corruzione 2019-2021 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 19/2019;
8 Ultravigenti, per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Bologna;
9 Si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 “ Azione di annullamento ” e 41 “ Notificazione del ricorso e suoi 

destinatari ” del D. Lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 per il ricorso al Capo di Stato; 
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Per dar corso a dette attività l'Istituzione ha contattato l'Associazione Extrafondente, un’associazione fra

professionisti, con esperienza maturata in Italia e all'estero, che offre la propria competenza ad enti

pubblici e organizzazioni private per la ricerca, la formazione e la progettazione. 

Nello specifico si occupa di ricerca sociale, formazione e progettazione partecipata in camposociale,

formazione  per  contrastare  le  discriminazioni,  promozione  delle  pari  opportunità,  immigrazione,

promozione  delle  diversità,  sociale,  sicurezza,  comunicazione  interculturale,  quadrologico,  seconde

generazioni.  

A tal fine è stato richiesto all'Associazione di far pervenire all'Istituzione un'offerta tecnica/economica

per la realizzazione delle azioni sopra citate, che nello specifico si propone di ricostruire e ricondurre a

sintesi in una cornice metropolitana gli interventi previsti nei 7 Piani di zona nelle aree di interesse di

seguito riportate :

1. Minori/adolescenti/giovani

2. Anziani

3. Immigrazione.

4. Salute mentale.  

5. Casa

6. Lavoro 

7. Disabilità

8. Violenza di genere

L'Associazione ha espresso la propria disponibilità a collaborare10 con la nostra struttura a fronte di un

costo per l'Istituzione di € 17.949,25 comprensivo di iva (22%) pari ad € 3.236,75, che risulta equo e

congruo in relazione alla natura del servizio da eseguire.

Occorre segnalare che in relazione a quanto disposto dall'art.  7 del D.L. n. 52/2012 convertito con

modificazioni con L. 94/2012,  si è verificato che il servizio di cui trattasi non è presente nel mercato

elettronico delle P.A. sia tenuto da CONSIP che da Intercenter11.

Per tutte le ragioni finora esposte, il servizio di cui trattasi verrà affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett. A e del D. Lgs. 50/2016 all'Associazione tra professionisti "Extrafondente  con sede legale in Via

Cristoforo  da Bologna,  22 – Bologna.  (P.  IVA  02840301200) tenuto conto,  come sopra citato,  che

trattasi di un associazione specializzata nella materia da trattare e di comprovata affidabilità.

Il rapporto fra le Parti verrà disciplinato secondo lo schema di contratto unito al presente atto quale sua

parte integrante e sostanziale (allegato a), precisando che il contratto è di natura intellettuale, pertanto

non si rende necessaria la valutazione dei rischi da interferenze. .

Al  conseguente  onere  economico  si  farà  fronte  sul  Bilancio  2019,  che  presenta  la  necessaria

disponibilità.

Si precisa infine che:

10 Come da preventivo agli atti al Pg. 9840/2019;
11 Pg 16725/19;
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•  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.

•  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”.

Di rendere noto che il responsabile del procedimento,  ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è la

scrivente Direttrice dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi Dott.ssa Laura Venturi.

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)
Contratto per la realizzazione del progetto “I piani di zona distrettuali nell'area metropolitana”

Con la presente scrittura privata12, da valere ad ogni effetto di legge
TRA

L’Istituzione  “G.F.  Minguzzi”  della  Città  metropolitana  di  Bologna  (C.F.  03428581205)  -  committente  -
rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Laura Venturi, domiciliata per la carica presso la sede della Istituzione, e
competente a stipulare il  presente contratto in base all’art.  39 del vigente Statuto della Città metropolitana di
Bologna e all’art. 31, del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti13”, che interviene nel presente atto
non in nome proprio ma in ragione della sua carica

e

l'Associazione  tra  professionisti  “Extrafondente  di  M.  Pirazzi,  C.  Puliatti,  A.  Ortolani  e  C.  Bargellini”  (P.I.
xxxxxxxxxxxxx) – fornitore - rappresentata dalla Legale Rappresentante Dott.ssa Marina Pirazzi domiciliata per
la carica presso la sede dell'Associazione in Via xxxxxxxxxxxxxxxx – Bologna.

Art. 1: Oggetto dell’incarico

L’Istituzione affida all’Associazione tra professionisti EXTRAFONDENTE il servizio relativo alla realizzazione
del  progetto  “I  piani  di  zona  distrettuali  nell'area  metropolitana”  come  meglio  esplicitato  nel  preventivo
9840/2019  acquisito agli atti al fasc. 21. 10/4/2018. 
L'Associazione dovrà assicurare:
a) Fase propedeutica alla lettura dei Piani e del loro confronto. 
b) Fase della lettura dei Piani. 
c) Fase di scrittura della bozza di rapporto.
d) Fase di approfondimento attraverso FGI
e) Fase conclusiva: redazione del rapporto finale con incorporazione dei risultati del FGI.

12  Artt.1350 e 2702 del codice civile;
13  Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di 

Bologna;
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f) Realizzazione evento finale.
Cronoprogramma delle attività:
31 Marzo: Pianificazione e Elaborazione strumenti_ FASE A);
30 Aprile: Fase di lettura Pani di Zona_ FASE B);
31 Maggio: Fase di scrittura della bozza di rapporto_ FASE C);
1 Maggio-30 Giugno: Fase di approfondimento attraverso FGI_ FASE D);
30 Giugno- Settembre: Fase conclusiva _ FASE E);
30 Settembre:  realizzazione evento finale_ FASE F);
Art. 2: Durata del contratto e scioglimento
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e dovrà concludersi entro il 30 settembre 2019.
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e
controfirmata da entrambe le parti.
Art. 3: Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione 
L’ Istituzione  “G.  F.  Minguzzi”  per  la  realizzazione  del  servizio  di  cui  sopra   trasferirà  all'Associazione  un
compenso di € 14.712,50 (quattordicimilasettecentododici,50) oltre all'iva di legge, pari ad € 3.236,75, soggetto
alle ritenute di legge.
Il compenso sarà liquidato in tranches entro 30 gg. data ricevimento fattura e previa acquisizione del rendiconto
delle attività realizzate nel periodo di riferimento.
Le fatture saranno da presentare alle date del:   

 15 aprile 2019 € 2.250,00 + iva, di cui € 1.250,00 per Pianificazione e Elaborazione strumenti_ FASE
A ed € 1.000,00 per quota parte della Fase di lettura Pani di Zona_ FASE B;

 30 giugno 2019 € 5.000,00 + iva, quota parte della Fase di lettura Pani di Zona_ FASE B);
 al termine delle attività € 7.462,50 + iva,  per il completamento di tutte le altre Fasi B-F;  

e dovranno essere inviata 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 dell'Associazione gli oneri relativi ad eventuali ulteriori adempimenti fiscali, assicurativi e
previdenziali.
Art. 4: Disponibilità degli elaborati
Le parti concordano che tutti i prodotti realizzati sono di proprietà dell’Istituzione “G.F. Minguzzi” che ne ha
libertà di utilizzo autonomo per i propri fini istituzionali.
Art. 5: Responsabilità dell’esecuzione del contratto e verifiche 
La responsabilità dell’esecuzione del presente contratto è in capo   alla Direttrice dell'Istituzione, Dott.sa Laura
Venturi, che verifica periodicamente il corretto svolgimento del servizio secondo la tempistica concordata.
Art. 6 – Norme regolatrici e disciplina applicabile.
L’esecuzione del presente contratto, è regolata:
- dalle clausole contenute in esso, che costituiscono la manifestazione integrale di volontà di tutti  gli  accordi
intervenuti con il Fornitore 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  Fornitore
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 7 – 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 a seguito di contestazione scritta e previa
assegnazione di termine per controdedurre.
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 all’incaricato, il presente contratto
verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.
Art. 8 – Sopravvenuta impossibilità.
In caso di impossibilità a portare a termine il contratto nel suo insieme o parte di esso, per cause imputabili al
Fornitore, allo stesso potrà essere liquidato, ad insindacabile giudizio del committente, un compenso per il lavoro
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già svolto.
 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 al Fornitore 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 il Fornitore 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 del Fornitore;
2. il caso in cui il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi
pubblici;
3.  il  caso di  violazione da parte  del  Fornitore  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.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale
cessazione non comporti danno alcuno per il committente.
In caso di recesso, il Fornitore 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: Responsabilità nel trattamento 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. 
Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n 679/16 a favore
dell'interessato, 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.
Se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali a lui riferito avviene in violazione di quanto previsto
dalla normativa vigente ha 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. 12 – Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.
Il Fornitore 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.
Art. 13 – Norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il  Fornitore 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.
La  prestazione  oggetto  del  presente  contratto  è  di  natura  intellettuale,  pertanto  non  si  rende  necessaria  la
valutazione dei rischi da interferenze. 
Art. 14 – 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
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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. 15 – 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 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. 16 – 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. 17 - Spese contrattuali.
Il presente contratto è stipulato a norma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico della parte contraente.
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.
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue. 
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