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OGGETTO: alfidamento diretto della fornituro di un termoscanner per le Aule Bunker del
comple sso Rebibbia - CIG: ZDF2E3C4C7
A seguito della necessità di procedere all'acquisto di un termoscanner per le Aule Bunker
del complesso Rebibbia, attraverso la procedura di affidamento diretto mediante lettera contratto
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.l.gs n.50/2016 (Codice degli Appalti pubblici).
Con la dichiarazione di accettazione da parte della Società, che dovrà essere trasmessa
con PEC all'indirizzo prot.ca.roma@giustiziacert.it, la stessa accetta le obbligazioni sancite dal
d.lgs n. 50/2016.
Pertanto si invita la società Nicom Securalarm S.r.l. a procedere all'esecuzione della
fornitura, secondo le modalità e alle condizioni economiche indicate nel preventivo di spesa del
prot. n. 26845 del 1110912020, già ritenuto congruo, pari a€3.841,20 oltre IVA.

ll

presente contratto

è

assoggettato all'imposta

di bollo che può essere assolta con

pagamento mediante modello F23.

Pertanto la Società aggiudicataria dovrà prowedere
l'awenuto pagamento.

a

documentare all'Amministrazione

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei
requisiti prescritti.

ll
n.

fornitors si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla legge l3 agosto
2010
136 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L. 187/10, convertito con
L.217/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui
all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima legge.

ll Fomitore 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
al I'Amministrazione Contraente.
Responsabile unico di detto procedimento è il funzionario Salvatore Frazzetto in servizio
presso la Corte di Appello di Roma, che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 3l del d.lgs n.
5012016 e da altre disposizioni del medesimo Codice e, in particolare, l'accertamento previsto
dalla lettera b) comma 4 del citato articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n.

13612010 e successive modifiche di cui al D.L. n. 18712010 convertito

conL.2l7/2010.

Direttore dell'Esecuzione del contratto è il sub-Consegnatario del complesso Aule Bunker
Rebibbia sig. Nicola Nobili.

La Società si obbliga altresì al rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro e dichiara
di essere in regola con le certificazioni ai sensi dell'art.80 d.t.gs n.50/2016. 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 l'Amministrazione del patrimonio dello Stato.

A

seguito dell'entrata in vigore del D.L. 76 del 161712020 "Misure urgenti per la
semplificazione e I'innovazione digitale" non si ravvede la necessità di chiedere garanzie
provvisorie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.lgs. l8 aprile 2016, n. 50, a garanzia di tutte le
obbligazioni assunte dalla Ditta con la stipula del presente contratto nonché dell'esatta e integrale
esecuzione a perfetta regola d'arte del lavoro, la Ditta costituirà, prima della stipula del contratto,
garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto

e

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piir all'esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso
I'Amministrazione.

La mancata consegna della polizza comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai
i servizi da

sensi dell'art. 1456 cod. civ.; in tal caso, l'Amministrazione avrà facoltà di acquisire
terzi, con addebito delle maggiori spese alla Ditta.

Così come previsto nell'art. 103 del D.lgs. n. 50 del I 8 aprile 201 6 comma I I , per
operatori economici di comprovata solidità, è prevista la possibilità di esonero dalla prestazione
della garanzia in caso di miglioramento del prezzo di aggiudicazione che, comunque, viene
stabilita nella misura non inferiore al l%o del prezzo di aggiudicazione.
Pertanto, I'importo contrattuale per l'acquisizione del servizio, da affidare alla ditta
NICOM SECURALARM S.r.l. di € 3.841,20(per importo lavori) - € 38,41 (loZ per esonero
cauzionale) : € 3.802,79 +€ 836,61 (lYA22 %):€4.639,40 (totale).

ln ottemperanza al d.lgs. n. 19012012 e alla circolare ministeriale n. 312013 il termine di
pagamento dei corrispettivi è di trenta giomi a decorrere dalla data di trasmissione della fattura;
quest'ultima potrà essere emessa in seguito all'emissione del certificato di regolare fomitura,
redatto dal DEC entro trenta giomi dalla consegna.

La fattura dovrà riportare il seguente numero indicato nell'atto di determina prot. n.
.,
del Z8-9-?)'?,O, nonchélai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 1aù. : e 5
4O6L
L. n. l36/2010 e art.7, co. 4, D.L.l87l20l0) il seguente codice identificativo relativo al presente
contratto: C.I.G ZDF2E3C4C7. Si comunica che il CODICE UNIVOCO della Corte di Appello
di Roma per la trasmissione della fattura à mezzo sistema di interscambio Sdl è il seguente:
4CG3OP. - C.F. (Codice fiscale) della Corte di Appello di Roma: 80416340588.

La Società unitamente alla
C.C.l.A. e del D.U.R.C.

stessa dovrà presentare copia aggiomata dell'iscrizione

Nessuna modifica, aggiunta

o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni

presente contratto sarà vincolante per

iscritto.

del

le parti a meno che non sia dalle stesse approvata per

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 personàli.
Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validita, efficacia, risoluzione,
di competenza esclusiva del Foro di

cessazione ed interpretazione del presente contratto, sarà
Roma.

La Stazione Appaltante è la corte di Appello di Roma, via Antonio Varisco, 3/5 - 001 36 ROMA
(RM) - Tel.06 39808 I - 06 398088040 - pror.ca.rorna siust iziacefl.it
RUP: Frazzetto Salvatore
DEC: Nicola Nobili

-

-

salvatore.frazzetto @giustizia.it (tel. 06.39g0Sg320).

nicola.nobili A)qiustizia.it (tel. 339g328544).

IL PRESIDENTE VICARIO
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