
PM8172

ffi
CORTE DI APPELIO DI ROIVIA

PRXSIDENZA

Roma, vo 111 f zozoPror.n. jaa*5
ID: 27 W020 _UIF. CONTR.URWC,

Spett.le MEDICHINI srl
Piazzale Clodio, 26
00195 Roma
clodio@medichini.it

e p.c. Ufficio del Consegnatario
Area Risorse Finanziarie

OGGETTO: Lettera contratto per affidamento del sertizio difornitura dei seguenti testi:
. Trattato Sui Contratti Pubblici II-III-U-V di Sandulli/De Nictolis: Manuale breve dei

contratti pubblici; I micro acquisti e gli affidamenti diretti; Codice dei contratti pubblici,
come indicato nel preventivo prot. n. 3655 I del 20/ I 1/2020, Cap. 115 1. 16.

CIG: 25B2F5969E

Visto l'atto di determina prot. n.92i5 aefioll l lnzo it sottoscritro Presidente Vicario
commette a codesta Società MEDICHINI srl (di seguito denominata "Società") con sede in
Roma, Piazzale Clodio, 26,l'affidamento del servizio di fornitura dei testi su menzionati per la
Presidenza della Corte di Appello di Roma, entro dieci giomi dalla presente, agli stessi patti e
condizioni di cui al preventivo prot. n. 36551 per l'importo, ritenuto congruo, di € 505,15 IVA
ESENTE, da imputare al Cap. 1451.16.

Responsabile unico di detto procedimento è i[ Direttore Amministrativo della Corte di
Appello di Roma Sig.ra Raffaella Mineo, che svolgerà tuui i compiti previsti dall' art. 3l del d.
lgs 50/2016.

La Società prende atto che per la consegna del materiale dovrà coordinarsi con il RUP
Sig.ra Raffaella Mineo, mentre per l'accesso agli Uffici della Corte di Appello, relativamente al
presente atto, dovrà coordinarsi con l'Ufficio del Consegnatario di questa Corte, Sig.ra Eliana
Correra (tel. 06398088125; fax 06398088414 ufticioconseqnatario.ca.roma@giustizia. it), D.E.C.
relativamente al contratto in oggetto.

Con la dichiarazione di accettazione da parte della Società, che dovrà essere trasmessa
con PEC all' indirizzo prot.ca.romaOsiustiziacert. it ,la stessa accetta le obbligazioni sancite dal
d.lgs n. 50/201 6.

Il presente contratto è assoggettato all'imposta di bollo che può essere assolta con
pagamento mediante modello F23.
Pertanto la Società aggiudicataria dovrà prowedere a documentare all'Amministrazione
l'al.venuto pagamento.
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La Società si impegna ad effettuare la fomitura in oggetto entro l0 giomi lavorativi dalla data di
stipula del presente contratto.
II Fornitore è responsabile, secondo le norme del codice civile (art.l693) della perdita o
dell'avaria dei materiali trasportati ed è tenuto al risarcimento integrale dei danni provocati
all'Amministrazione Contraente.
La stipulazione del contratto è subordinata a[ positivo esito delle verifiche sul possesso dei
requisiti prescritti.

Il fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla legge l3 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L. 187/10, convertito con
L.21712010 in ordine agti obblighi di tracciabilità ivi compreso l'obbtigo di comunicazione di cui
all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima legge.

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per
l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360
cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al fornitore con raccomandata a.r., il presente
contratto nel['ipotesi in cui la Società sia venuta meno ai patti concordati e si riserva la facoltà di
disporre l'esecuzione del servizio ponendo le spese ed il risarcimento del danno a carico
dell'inadempiente.

L'esecuzione della presente lettera contratto è regolata dall'atto stesso, che costituisce la
ricezione integrale degli accordi intervenuti tra I'Amministrazione e la Società delle vigenti
disposizioni di legge e dal regolamento per ['Amministrazione del patrimonio dello Stato.

A tutti gli effetti del presente atto e ai fini della competenza giudiziaria, la Società elegge
domicilio in Piazzale Clodio,26 00195- Roma.

La Società dovrà in ogni caso fornire Ia seguerte documentazione debitamente
sottoscritta, anche digitalmente, all'indirizzo prot.ca.roma@giustiziacert.it:

- visura camerale;
- dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 44512000, attestante la non esistenza dei

motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.5012016 (codice dei contratti pubblici);
- dichiarazione con cui la Società si impegna ad assumere tutti gli obbtighi di tracciabilità

dei flussi finanziari nei contratti di appalto di lavori, fomiture e servizi, ai sensi dell'art. 3
della L. 136/2010 e ss.mm.ii., con obbligo di inserimento della clausola anche nei
contratti da essa sottoscritti, a qualsiasi titolo, con altre Società. A tal proposito dovranno
fomirsi gli estremi del conto corrente dedicato e i dati anagrafici dei soggetti che hanno
facoltà di operare, di cui dovrà essere allegata copia dei documenti d'identità in corso di
validità;
autocertificazione antimafia art. 88 c. 4 bis e art. 89 d.Lgs 15912011.

- dichiarazione di accettazione del pagamento della fattura, in esecuzione di quanto
disposto datt'art. l, comma 4, d.lgs. n. 192/2012, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione della fattura emessa a seguito del Cerlificato di regolare esecuxione
deì lavori emesso dal RUP.

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 76 del 16/712020 .,Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale" non si rawede la necessità di chiedere garanzie
prowisorie. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo per l'acquisizione del servizio, da
affidare alla MEDICHINI Srl viene stabilito in € 505,15 IVA ESENTE.

Al pagamento della relativa fattura, prowederà la Corte di Appello di Roma a
seguìto di accredito da parte del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria e dei Servizi, con ordine a favore dalla Società.

In ottemperanza al d.lgs. n. 190/2012 e alla circolare ministeriale n. 3l2}l3 il termine di
pagamento dei corrispettivi è di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della fattura.
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La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli esiremi identificativi del conto
corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto conto.

Le fatture elettroniche intestate alla Corte di Appello, corredate dei documenti previsti
dalle norme sulla contabilita generale dello Stato, dòvranno indicare le seguenti ne;essarie
indicazioni:

i dati del presente atto prot.3a94b 6"1301441\OLC
- il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.); ZSB2F5969E;

- Codice Univoco della Corte di Appello di Roma 4CG3Op ;
- C.F. (Codice fiscale) della Corte di Appello di Roma: 80416340588.

La Società unitamente alla stessa dovrà presentare copia aggiornata dell'iscrizione
C.C.l.A. e del D.U.R.C.

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del
presente contratto sarà vincolante per le parti a meno che non sia dalle stesse approvata per
iscritto.

La Società si obbliga a rispettare quanto in materia di informazioni riservate e privacy e
quanto previsto dal d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validità, effrcacia, risoluzione,
cessazione ed interpretazione del presente contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di
Roma.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente contratto:

- consta di 4 pagine;
- comporta un importo di € 505,15 IVA ESENTE.

La Stazione Appaltante è la Corte di Appello di Roma, Via Antonio Varisco, 3/5 - 00136 ROMA
(RM) - Tel. 06 39808 I - 06 398088040 - rot.ca.rolna ustlzl er!. it.
RUP: Raffaella Mineo- raffaella.mineo0l @giu§lizie.it (te1.06398088 172).

IL PRESIDENTE VICARIO
Tommaso PICAZIO
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