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Atto  Rep. n. 53 

CITTA’ METROPOLITANA  DI TORINO 

- * - 

Attuazione del  Piano Provinciale Orientamento e Occupabilità. 

Azioni di orientamento scolastico e professionale rivolte ad adolescenti e 

giovani senza titolo, a rischio di abbandono o in dispersione con età 

compresa tra i 12 e i 22 anni. 

Ripetizione di servizi analoghi  con procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

C.I.G.  61422232C4 

Importo  netto  Euro   681.200,00 

Soggetto aggiudicatario:   R.T.C.  ORGANIZZAZIONE PER LA 

RICREAZIONE SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

SIGLABILE O.R.SO. S.C.S./ ORFEO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. 

SIGLABILE ORFEO S.C.S.R.L./ COOPERATIVA SOCIALE 

EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS/ KAIROS 

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE CONSORZIO KAIROS 

S.C.S./ CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE/ EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZION E 

PROFESSIONALE) PIEMONTE/ ENGIM PIEMONTE/ CENTRO 

ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PIEMONTE INDICATA C.I.O.F.S. – F.P. 

PIEMONTE/ ASSOCIAZIONE CNOS – FAP REGIONE PIEMONTE/  
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FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – 

ONLUS/IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA’ 

COOPERATIVA  SIGLABILE IL  con sede in   TORINO   –  Via  

Bobbio, 21 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquindici il giorno   29   del  mese  di    maggio   alle ore         

9,30 in Torino, nel Palazzo della Cisterna, sede degli Uffici della  Città 

metropolitana di Torino, Via Maria Vittoria n. 12; 

Avanti a me, Dott. Giuseppe Formichella,   Segretario Generale della Città 

metropolitana di Torino,  sono personalmente comparsi i sottoindicati 

signori della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i 

requisiti dei legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei 

testimoni: 

a)  Dott. Arturo Faggio,  nato a  Alba (CN)  il  10 luglio 1959  (C.F.  

FGGRTR59L10A124R)  Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento il 

quale, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs.  18.08.2000 n. 267 e dell'art. 

35 dello Statuto della Provincia, ancora in vigore ai sensi dell’art. 1 comma 

16 della legge 56/2014 e della D.G.P. n. 867-47903 del 16.12.2014, 

interviene in qualità di Legale Rappresentante della Città metropolitana di 

Torino, codice fiscale  01907990012, che nel prosieguo  del presente  atto  

verrà denominata  per brevità “Città metropolitana”; 

b) Sig.  Andrea Genova,  nato a Torino l’8 maggio 1971,  (C.F. 

GNVNDR71E08L219D) il quale interviene in qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione di  ORGANIZZAZIONE PER LA 

RICREAZIONE SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
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Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti  che nel 

prosieguo del presente atto verra' denominata per brevita' "Appaltatore", 

costituito ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante 

scrittura privata n. 11416 e 23621 di Rep.  autenticata in data  19 e 

20.07.2012  dalla Dott.a Lazzerini e Dott. Santino Francesco Maccarone, 

Notai in Torino  e depositata  in copia conforme all’originale agli atti 

dell’Amministrazione,   tra: 

- ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE O.R.SO. S.C.S. (codice fiscale   

05338190019) Capogruppo -   quota di partecipazione    34,38%, 

- ORFEO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. SIGLABILE ORFEO S.C.S.R.L. 

(codice fiscale 08467310010 – mandante – quota di partecipazione   

13,83%; 

- COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. 

ONLUS (codice fiscale 04495820013 – mandante – quota di partecipazione   

10,59%; 

- KAIROS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE CONSORZIO KAIROS S.C.S. 

ONLUS (codice fiscale  08134210015 – mandante – quota di partecipazione   

6,47%; 

- CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS (codice fiscale 07529370012 – mandante – quota di 

partecipazione   10,82%; 

- EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE 

ONLUS (codice fiscale  97502540012 – mandante – quota di partecipazione   
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3,24%; 

- ENGIM PIEMONTE ONLUS (codice fiscale  97691050013 – mandante – 

quota di partecipazione    2,81%; 

- CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – 

FORMAZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE INDICATA C.I.O.F.S. – 

F.P. PIEMONTE ONLUS (codice fiscale 80101590018 – mandante – quota 

di partecipazione    6,09%; 

- ASSOCIAZIONE CNOS – FAP REGIONE PIEMONTE ONLUS (codice 

fiscale  80097760013 – mandante – quota di partecipazione    3,16%; 

- FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – ONLUS 

ONLUS (codice fiscale  09809670012 – mandante – quota di partecipazione   

7,17%; 

- IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA  

SIGLABILE IL   ONLUS (codice fiscale 80096340015 – mandante – quota 

di partecipazione    1,44%; 

I QUALI PREMETTONO 

- che in data 11.10.2012  è stato stipulato tra la Provincia di Torino e il   

R.T.C.  ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE O.R.SO. S.C.S./ 

ORFEO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. SIGLABILE ORFEO S.C.S.R.L./ 

COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. 

ONLUS/ KAIROS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE CONSORZIO 

KAIROS S.C.S./ CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE/ EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 
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PROFESSIONALE) PIEMONTE/ ENGIM PIEMONTE/ CENTRO 

ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PIEMONTE INDICATA C.I.O.F.S. – F.P. 

PIEMONTE/ ASSOCIAZIONE CNOS – FAP REGIONE PIEMONTE/ 

FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – 

ONLUS/IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA  

SIGLABILE IL    il contratto n. 14545 di Rep. Registrato a Torino il  

16.10.2012  con il n.  312  Serie 1,  relativo “all’affidamento dei servizi di  

orientamento per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e per 

l’occupabilità”; 

- che l’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, approvato con D.G.P. n. 76-

2283 del 31.01.2012 ed allegato “per relationem” al succitato atto, 

prevedeva  la facoltà per la stazione appaltante di ricorrere ad affidamento, 

allo stesso affidatario, di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 

analoghi, per un importo indicativo pari all’importo a base di gara 

dell’appalto principale e per  una durata complessiva massima di 36 mesi; 

- che al fine di consentire  l’esercizio della facoltà suddetta è stato richiesto 

all’appaltatore ed è depositato in atti  ed allegato  “per relationem” al 

contratto principale   il “progetto di base” di cui all’art. 57 comma 5 lett. b) 

del D.Lgs. 163/2006 e  s.m.i.; 

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 413-18630 del 

12.06.2014 si è disposto di avviare la procedura negoziata  ai sensi dell’art. 

57 comma 5 lett. b)  del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i. per l’affidamento di 

servizi analoghi al R.T.C.  ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE 

SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE O.R.SO. 
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S.C.S./ ORFEO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. SIGLABILE ORFEO 

S.C.S.R.L./ COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO 

SOC. COOP. ONLUS/ KAIROS CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE 

CONSORZIO KAIROS S.C.S./ CONSORZIO SOCIALE ABELE 

LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE/ EN.A.I.P. (ENTE 

ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE/ ENGIM 

PIEMONTE/ CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – 

FORMAZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE INDICATA C.I.O.F.S. – 

F.P. PIEMONTE/ ASSOCIAZIONE CNOS – FAP REGIONE PIEMONTE/ 

FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – 

ONLUS/IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA  

SIGLABILE IL  con sede in   TORINO   – Via  Bobbio, 21, per un importo 

complessivo di euro 539.552,00;  

- che in esito a detta procedura con determinazione dirigenziale n. 30-22698 

del 24.07.2014 sono stati affidati i servizi analoghi al suindicato R.T.C. per 

un importo pari ad euro  518.800,00 oltre IVA  prevedendo  tra l’altro, ai 

sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b)  del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. la facoltà di 

ricorrere ulteriormente all’affidamento allo stesso affidatario di nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto 

originario; 

- che in data  19.12.2014  è stato sottoscritto il contratto n. 15374 di Rep. 

fissando il termine ultimo per la conclusione delle attività al 31.12.2014; 

- che il su citato contratto è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 1 comma 16 

della Legge 07.04.2014 n. 56 e s.m.i., a novazione soggettiva, risultando 
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pertanto dal 01.01.2015 in capo  alla Città metropolitana di Torino; 

- che con DGR n. 32-699 del 01.12.2014 la Regione Piemonte ha disposto la 

modifica  dei termini di conclusione delle attività al 31.07.2015 e con 

determinazione del Dirigente del Servizio   Istruzione e Orientamento n. 3-

5115 del 23.02.2015 la Città metropolitana ha approvato a sua volta 

l’estensione temporale del servizio affidato con la suindicata determinazione 

n. 30-22698 del  24.07.2014 fino al 31.07.2015 alle stesse condizioni 

previste nel contratto in essere e senza ulteriori oneri  rispetto a quelli già 

previsti nel contratto medesimo; 

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e 

Orientamento n. 6-7516/2015 del 30.03.2015 è stato disposto l’avvio di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di servizi analoghi al R.T.C.  suindicato, 

aggiudicatario del contratto principale n. 14545 di Rep. del 11.10.2012  per 

un importo complessivo di euro 708.448,00 di cui Euro 681.200,00 a base di 

gara; 

- che a seguito di lettera di invito in data  30.03.2015 il suddetto R.T.C. ha 

presentato la documentazione attestante il possesso dei requisiti  di carattere 

generale e tecnico-economici e il progetto come richiesto; 

- che detto progetto presentato per l’espletamento del servizio è da ritenersi 

congruente sia per la parte la descrizione delle attività sia per la parte 

relativa alla composizione del gruppo di lavoro rispetto alle indicazioni 

relative al servizio contenute nella lettera di invito e rispetto al progetto di 

base allegato al contratto  principale; 

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e 
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Orientamento n. 8-11447/2015 del 15.04.2015  è stato affidato, il servizio di 

“Attuazione Piano Provinciale Orientamento e Occupabilità. Azioni di 

orientamento scolastico e professionale rivolte ad adolescenti e giovani 

senza titolo, a rischio di abbandono o in dispersione  al R.T.C.  

ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE O.R.SO. S.C.S./ ORFEO SOC. 

COOP. SOCIALE A R.L. SIGLABILE ORFEO S.C.S.R.L./ 

COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. 

ONLUS/ KAIROS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE CONSORZIO 

KAIROS S.C.S./ CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE/ EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE) PIEMONTE/ ENGIM PIEMONTE/ CENTRO 

ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PIEMONTE INDICATA C.I.O.F.S. – F.P. 

PIEMONTE/ ASSOCIAZIONE CNOS – FAP REGIONE 

PIEMONTE/FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – 

ONLUS/IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA  

SIGLABILE IL  con sede in   TORINO   – Via  Bobbio, 21  per un importo 

netto di euro  681.200,00 oltre IVA 4%; 

- che con la stessa  determinazione  si è dichiarato che il provvedimento è 

stato emanato nel  pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di 

beni e servizi previste dal comma 3 dell’art. 26 della legge 488/1999 come 

modificato dall’art. 1 comma 4 del D.L. 168/2004 convertito in L. 191/2004; 

- che con medesima determinazione si è dato atto che è stato rispettato l’art. 
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26,  comma 3 della legge 488/1999 in quanto non vi sono attualmente 

convenzioni quadro Consip che contemplano il servizio oggetto 

dell’affidamento; 

- che con la stessa determinazione si è dato atto che  per il presente 

affidamento  il Responsabile Unico del Procedimento è il  Dirigente del 

Servizio Istruzione e Orientamento mentre è stato nominato  Direttore di 

esecuzione del contratto la Sig.a Antonella Sterchele; 

- che ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  il R.T.C. come sopra 

individuato,   si è formalmente costituito con atto n. 11416 e n. 23621 di 

Rep. autenticato  in data  19.07.2012 e 20.07.2012   dalla  Dott.ssa 

Emanuela Lazzerini e Dott. Santino Francesco Maccarone,   Notai in Torino, 

allegato al contratto principale n. 14545 di Rep.    

- che l'Appaltatore  ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza 

fidejussoria n.  113289810  emessa in data   21.04.2015    da   Unipol Sai 

Assicurazioni S.p.A. (Agenzia di Torino )  per Euro    68.120,00; 

      che in data 13.04.2015  sono  state  inoltrate  alla Prefettura competente   

le richieste per l’acquisizione delle informazioni  previste dall’art. 91  del 

D.lgs. 159 del 06.09.2011 e s.m.i.  (codice della legge antimafia) . 

- che non essendo a tutt’oggi  pervenuta dalla Prefettura competente alcuna 

informazione  la presente stipulazione avviene, stante l’urgenza, sotto 

condizione risolutiva in osservanza dei disposti di cui art. 92 comma 3 del 

D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.   

- che in data   23, 24, 25.02.2015 e 02,05, 10, 11, 12 e 13.03.2015 sono stati 

emessi i DURC, in corso di validità, comprovanti  la regolarità contributiva 

dei soggetto facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti. 
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- che si e' proceduto in data   26.05.2015   ad effettuare la pubblicità prevista 

dall'art. 65  del D.lgs. 12.04.2006, n.163; 

- che il servizio di cui trattasi è  stato finanziato mediante applicazione della 

spesa così come specificato nella determinazione dirigenziale n. 8-11447  

del 15.04.2015. 

- che con nota n. 61894  di prot.  in data  24.04.2015 il Dirigente del 

Servizio Istruzione e Orientamento  ha  disposto l’avvio del servizio con 

decorrenza 21.04.2015  (All. A); 

- che con nota n.  76301 class. 15.2  del 22.05.2015  il Dirigente del Servizio  

Istruzione e Orientamento ha comunicato che “alla data attuale non sono 

presenti convenzioni attive né in CONSIP né nella centrale di committenza 

regionale, né è stata attivata idonea piattaforma dalla scrivente stazione 

appaltante”; 

Tutto ciò premesso, le parti  come sopra costituite  convengono e stipulano 

quanto segue: 

ART.1 -  Premesse - 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale  del presente atto. 

ART. 2 -  Oggetto dell'appalto - 

La Città metropolitana di  Torino, come sopra rappresentata,  conferma 

l’avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida al R.T.C.  

ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE O.R.SO. S.C.S./ ORFEO SOC. 

COOP. SOCIALE A R.L. SIGLABILE ORFEO S.C.S.R.L./ 

COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. 

ONLUS/ KAIROS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – 
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SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE CONSORZIO 

KAIROS S.C.S./ CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE/ EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE) PIEMONTE/ ENGIM PIEMONTE/ CENTRO 

ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PIEMONTE INDICATA C.I.O.F.S. – F.P. 

PIEMONTE/ ASSOCIAZIONE CNOS – FAP REGIONE 

PIEMONTE/FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI – 

ONLUS/IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA  

SIGLABILE IL  con sede in   TORINO   – Via  Bobbio, 21  21    

l’esecuzione  del servizio  “Azioni di orientamento scolastico e 

professionale  rivolte  ad adolescenti e giovani senza titolo, a rischio di 

abbandono o in dispersione con età compresa tra i 12 e i 22 anni - ripetizione 

di servizi analoghi  ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i.” della cui consegna  preventiva si prende atto ad ogni effetto 

giuridico e contrattuale. 

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto - 

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore e' di Euro   681.200,00. 

La revisione dei prezzi è consentita nei limiti di cui all’art. 115 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

I pagamenti avverranno nei termini massimi consentiti dalla normativa 

vigente e  saranno effettuati mediante mandati a valere sul Tesoriere della 

Città metropolitana – UniCredit S.P.A.-  Agenzia 54, Via Bogino n. 12 

Torino. 

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città metropolitana   con 
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esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.   

L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010  

come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, per l’applicabilità della quale 

l’appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.  

 Le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, 

qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di 

cui alla sopracitata normativa. 

ART. 4 - Obblighi dell'appaltatore - 

L'appalto e' regolato dalle condizioni tutte  del capitolato speciale d’appalto 

con relativi allegati approvati ed allegati quale parte integrante e sostanziale 

alla D.G.P. n. 76-2283 del 31.01.2012 ed allegati “per relationem”  al 

contratto principale n. 14545 di Rep.  del 11.10.2012. 

L’appalto è regolato inoltre dal progetto di base già allegato "per 

relationem” al contratto principale n.  14545 di Rep. del 11.10.2012 e dal 

piano di lavoro presentato dal R.T.C. in  data  07.04.2015   depositato in atti. 

L'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il contenuto di cui ai 

citati elaborati che, quando non materialmente allegati, si intendono 

espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara 

espressamente di attenersi  per il servizio eseguito e di attenersi per quello 

ancora da eseguire, alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati 

sopracitati. 

L’Appaltatore è obbligato infine all’osservanza dei contratti collettivi di 
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lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. 

12.03.1999 n. 68). 

ART.5  - Domicilio dell'appaltatore 

L' Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e 

contrattuale, elegge domicilio presso la  propria sede in Torino – Via 

Bobbio, 21. 

ART. 6 - Divieto di cessione del contratto - 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 

118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..  

Sono fatte salve le disposizioni dell’art 116 del medesimo D. Lgs. 163/2006 

e s.m.i.. 

ART. 7 - Subappalto - 

Per quanto attiene al subappalto  si fa espresso rinvio alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 

Art. 8 - Recesso - 

Le parti danno atto che la Città metropolitana, esperita la procedura di cui 

all’art. 7 della Legge 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora 

l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in 

possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D. 

Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. nonché in caso di riscontri negativi 

inerenti le informazioni prefettizie  in materia di antimafia  ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 91 e 92 del Dl.Lgs. 159/2011 e sm.i. 

Le parti danno altresì atto che la Città metropolitana potrà recedere di diritto 

dal presente atto, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90,al 

verificarsi delle condizioni di cui all’ art. 1 comma 13  del D.L. 95/2012 
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convertito in L.135/2012; 

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni  l'appaltatore  

avrà diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai 

disposti di cui all'art. 138 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.. 

ART. 9 - Spese contrattuali  

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da 

quest'atto e suoi  eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, 

sono a carico dell'Appaltatore.   

Per il presente atto l’imposta di bollo è assolta ai sensi del DPR  26.10.1972 

n. 642 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1, 1bis-1,  n. 4. 

ART. 10 -  Registrazione - 

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto  e' soggetto a registrazione in 

misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A. 

ART. 11 - Controversie 

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui 

all’art.  240  del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e  s.m.i., nonchè quant'altro 

disposto in materia  dal capitolato speciale d'appalto. 

ART. 12  - Trattamento dati personali  

Si da infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel 

presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento  delle 

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 
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Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l’ordinamento giuridico, è 

redatto in modalità elettronica ed é stato da me  Segretario Generale  letto ai 

comparenti, personalmente identificati già nelle premesse i quali lo 

approvano e lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della 

sottoscrizione.  

L’allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale 

denominato A) “consegna servizio”,  è  riproduzione per immagine, su 

supporto informatico, di documento formato in origine su supporto 

analogico ed è ad esso conforme. 

Per l’Appaltatore:  Andrea Genova  (f.to digitalmente) 

Per l’Amministrazione:   Arturo Faggio   (f.to digitalmente) 

Il  Segretario Generale:   Giuseppe Formichella  (f.to digitalmente) 

   


