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30 settembre 2020

COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SOGGETTO ATTUATORE: Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
Prot. n. 98

Spett.le SAICO INGEGNERIA S.R.L.
Favaro Veneto (VE)

Venezia, 11.09.2019

Pec posta@pec.saicoingegneria.it

Oggetto: primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il territorio della regione veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 (Delibera del
Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile n. 558 del 15 novembre 2018).
Interventi denominati “Ripristino di frane e scoscendimenti di sponda, rialzo arginale, interventi di
consolidamento e ripristino dei manufatti lungo la rete idrografica afferente all'impianto idrovoro
di Dogaletto” (AR094P) Cod. Int. CBAR_N04 – CUP I63H19000120001.
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione – CIG ZD529A41E8Affidamento incarico.
A seguito Vostro preventivo del 01.07.2019 (assunto a protocollo con n. 38 dal Soggetto Attuatore),
il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018 – Direttore del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive (di seguito denominato per brevità “Stazione Appaltante”) conferisce l’incarico di Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell’ambito degli interventi denominati “Ripristino di frane
e scoscendimenti di sponda, rialzo arginale, interventi di consolidamento e ripristino dei manufatti lungo la rete
idrografica afferente all'impianto idrovoro di Dogaletto” (AR094P) Cod. Int. CBAR_N04 – CUP
I63H19000120001, giusto decreto del Soggetto Attuatore n. 623 del 05.09.2019.

ATTIVITÀ E TEMPISTICHE
Il dettaglio delle attività previste dal servizio in oggetto è precisato nella lettera prot. n. 13 del 24.06.2019 del
Soggetto Attuatore di richiesta a produrre offerta e che qui si riportano:
Caratteristiche generali del servizio: La prestazione richiesta è il servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento
della Sicurezza in fase di Esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 nell’ambito degli interventi in oggetto di cui al
progetto esecutivo datato maggio 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera
n. 639 del 04.06.2019 e dal Soggetto Attuatore con Decreto n. 211 del 18.07.2019.
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COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SOGGETTO ATTUATORE: Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
 Direzione Lavori – Il servizio ha per oggetto tutte le attività e i compiti demandati al Direttore dei Lavori
dal Codice (art. 101 D.Lgs.50/2016) e dal Regolamento (D.M. 49/2018), nonché:
 La verifica, con visita periodica al cantiere, della regolare esecuzione dei lavori nel rispetto delle
condizioni e dei tempi contrattuali e dei contenuti del Capitolato Speciale d’Appalto, emanando le
disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita, e interloquendo
in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
 La regolare tenuta dei documenti amministrativi e contabili di cui al D.M. 49/2018;
 La misurazione e liquidazione dei lavori, ossia la verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e
delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;
 La specifica accettazione dei materiali e delle forniture, sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni
delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
 La nomina dei Direttori Operativi e/o Ispettori di Cantiere (in base alle competenze necessarie alla
corretta gestione dell’appalto oggetto della presente), il loro coordinamento e supervisione;
 Lo svolgimento di tutte le attività di misurazione e tracciamento necessarie al corretto sviluppo e/o
aggiornamento dei lavori, se necessario da svolgere in contraddittorio con l’Impresa o a supporto delle
attività della stessa.
Sono inoltre da ritenersi inclusi nell’incarico, essendo di competenza diretta del Direttore Lavori:
 La verifica preventiva degli Elaborati di Progetto prima dell’inizio dei lavori;
 Eventuali aggiornamenti, qualora necessari, degli Elaborati di Progetto durante il corso dei Lavori;
 La redazione dei Manuali d'Uso e Manutenzione e, qualora necessari, degli Elaborati di as built al
termine dei lavori;
 Qualsiasi altro aggiornamento e/o integrazione si rendessero necessari prima, durante o al termine dei
lavori.
Il Direttore dei lavori e l’Ufficio dallo stesso costituito avranno inoltre la responsabilità, dovendo rendersi
disponibile 24 ore su 24, del coordinamento e attivazione dell’operatività dell’Impresa in condizioni di
emergenza idraulica nel caso siano presenti interferenze con il regolare deflusso dei corsi d’acqua.
Sarà cura del Direttore dei lavori verificare l’adeguatezza dei tracciamenti dell’opera, la definizione delle aree
di occupazione e il loro rispetto durante la fase esecutiva, segnalando tempestivamente alla SA il
completamento a regola d’arte degli interventi relativi ai diversi tratti dell’opera ai fini della restituzione delle
aree, e comunque garantendo che sia tutelato da interferenze con i lavori tutto quanto escluso dagli stati di
consistenza definiti al momento delle immissioni nel possesso e riportato nei relativi verbali.
A lavori ultimati dovrà avere cura di acquisire dall’Impresa tutta la documentazione di attestazione di qualità
(manualistica, certificazioni, garanzie, ecc.) relativa a materiali e installazioni, e gli elaborati as-built dell’opera
(in formato cartaceo e digitale modificabile), provvedendo, se del caso, alla loro redazione qualora l’impresa
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IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SOGGETTO ATTUATORE: Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
non fosse in grado di adempiere, e di consegnare alla SA tutto il materiale, comprensivo della documentazione
fotografica, relativo allo sviluppo dei lavori.
Gli elaborati costituenti la predisposizione dei documenti amministrativi, tecnici e contabili per la conduzione e
l’accertamento dei lavori devono essere presentati in tre copie cartacee entro i termini di cui all’art.14 e segg.
del D.M. 49/2018, salvo i documenti che da disposizioni di Legge sono in unico originale, oltre a una copia su
supporto informatico e una anche con firma digitale.

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - Il servizio ha per oggetto l’adempimento degli
obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni, e di ogni altro onere previsto
dalla normativa vigente. Per queste attività si prevede, in particolare, lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
 Riunione iniziale di coordinamento e definizione delle lavorazioni di dettaglio;
 Verifica ed eventuali adeguamenti del PSC precedentemente redatto;
 Invio notifica preliminare;
 Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle ditte che andranno ad operare in cantiere e della
documentazione trasmessa ai fini della sicurezza;
 Sopralluoghi in cantiere per la verifica dello svolgimento dell'attività e redazione dei relativi verbali;
 Verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri al fine di
ridurre i rischi di incidente;
 Redazione del fascicolo tecnico dell’opera.
Il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sarà svolto dall’Arch. Romano Finotto di Saico
Ingegneria S.r.l.
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto con la massima diligenza ed in conformità
alla normativa nazionale e regionale vigente ed applicabile, in costante collaborazione con il RUP nominato per
la singola procedura di gara.
Atteso quanto sopra l’aggiudicatario si obbliga a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
 Comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto
svolgimento del servizio;
 A manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale
inosservanza delle norme applicabili;
 A dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di
inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;
 A consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per
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IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SOGGETTO ATTUATORE: Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Professionista tutti gli oneri e
responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei
tempi prescritti nel presente incarico, nella documentazione presentata in sede di offerta e delle vigenti
disposizioni in materia.
Spetta alla Stazione Appaltante ogni diritto relativo all’utilizzazione anche economica, delle relazioni, atti, scritti,
studi e compreso quindi tutto il materiale frutto del lavoro dell’Affidatario per questo incarico, cartografie,
fotografie, disegni, tabulati al computer, note, campioni, modelli e altri dati pertinenti predisposti e raccolti in
esecuzione del presente atto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare in ogni momento l’incarico conferito.
La tempistica per l’espletamento dell’incarico è strettamente legata all’avanzamento dei lavori. Per l’esecuzione
dei lavori sono previsti 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
OPZIONE
Opzione al presente contratto è l’attività di collaudo e verifica di conformità con emissione del certificato di
regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, che la Stazione Appaltante si riserva di confermare
successivamente mediante comunicazione trasmessa a mezzo pec.
L’importo del corrispettivo per detta attività opzionale ammonta ad € 300,00, IVA e CP esclusi – come da Vostra
offerta del 01.07.2019 (assunta a protocollo n. 38).
IMPORTI E FATTURAZIONE
1. Costi. L’importo complessivo del servizio in parola, nulla escluso e riservato, è fissato in € 8.700,00, IVA e
CP esclusi di cui € 6.000,00 (IVA e CP esclusi) per il servizio di direzione lavori ed € 2.700,00 (IVA e CP
esclusi) per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il compenso pattuito è da
intendersi comprensivo di ogni onere relativo all’impiego di strumentazione, programmi, software, nonché
all’utilizzo di collaborazioni adeguate e quanto altro necessario per l’espletamento dell’incarico e relative
spese, ivi incluse le spese di trasferta e per produzione di atti originali e copie. Al fine del predetto incarico
e per l'importo pattuito, questo rimane invariabile ed invariato rimanendo comunque la stazione
appaltante estranea a qualsiasi rapporto professionale, di lavoro, collaborazione e quanto altro l’operatore
economico in indirizzo abbia o instauri per le attività conseguenti all’affidamento. L’affidatario dichiara di
ritenere equo e remunerativo il compenso suddetto e di accettare tutte le condizioni di cui al presente
atto.
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PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SOGGETTO ATTUATORE: Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
2. Fatturazione: La liquidazione dell’onorario pattuito sarà effettuata, previa presentazione di fattura o avviso
di fattura, in acconti per stati di avanzamento lavori, concomitanti ai pagamenti dell’appaltatore.
L’affidatario dovrà utilizzare, per la trasmissione della fattura elettronica, il Sistema di interscambio
dell’Agenzia delle Entrate (SDI).
La fattura dovrà essere intestata a:
COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 558/2018
DORSODURO PALAZZO BALBI 3901
30123 VENEZIA VE
Cod. Fisc. 94096150274
Codice Univoco Ufficio PLF22B
La fattura dovrà inoltre riportare:
 Nell’oggetto, oltre ai riferimenti relativi al presente incarico, la seguente dicitura:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza n. 9 del 22/05/2019 - CBAR_N04: Ripristino di frane e
scoscendimenti di sponda, rialzo arginale, interventi di consolidamento e ripristino dei manufatti lungo
la rete idrografica afferente all'impianto idrovoro di Dogaletto – CUP I63H19000120001
 Nella sezione “Dati del contratto”, i seguenti dati:
-

Codice Unitario Progetto (CUP): I63H19000120001;

-

Codice Identificativo Gara (CIG): ZD529A41E8.

La fattura rientra nell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment),
di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Accertamento. L’accertamento della conformità avverrà entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.
Il DEC nominato provvederà all’accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate alle
prescrizioni previste nel presente ordine.
4. Pagamento. Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 gg. dalla data dell’accertamento di cui al
punto precedente per mezzo di accredito della somma sul conto corrente bancario indicato
dall’Affidatario.
Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della
dichiarazione di regolarità contributiva (DURC), rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili
di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o
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(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SOGGETTO ATTUATORE: Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
contributive, da parte dell’impresa, il pagamento delle somme dovute sarà effettuato secondo le
disposizioni dell’art. 30, commi 5 e 6, del Codice.
Non è prevista la corresponsione di pagamenti anticipati né interessi per le somme che i contraenti dovranno
eventualmente anticipare per l’espletamento della prestazione.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione ai sensi dell’art. 105 comma
1 del D.Lgs. 50/2016 (Codice).
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia di assunzione e di impiego della
manodopera per quanto riguarda le assunzioni di reduci, invalidi di guerra e categorie assimilate.
L’Affidatario si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti
dalla legge e dal contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie) nonché al
pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati
alle armi. Nell’esecuzione delle attività che formano oggetto del presente incarico, l’Affidatario dichiara di
obbligarsi ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi; ad osservare e far
osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
È esclusa qualsiasi responsabilità della stazione appaltante per infortuni che dovessero derivare dall’esecuzione
dell’incarico e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni che dovessero
verificarsi in corso di esecuzione.
L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto
stabilito dagli articoli 105 e 174 del Codice.
L’Affidatario, altresì, ha l’obbligo di:
a) Applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche
e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto
durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi agli organismi
paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
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(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SOGGETTO ATTUATORE: Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
b) Rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti
collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni
contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di disporre l’allontanamento dall'unità produttiva del
personale dell’affidatario che non risultasse in regola sotto il profilo dei trattamenti retributivi, previdenziali e
assicurativi.
NORME SULL'INSERIMENTO AL LAVORO DEI DISABILI
L’Affidatario dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", successive modifiche ed integrazioni.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario si impegna, a pena di nullità del presente ordine, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
A tal fine, i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del presente ordine devono essere registrati su un conto
corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso dall’Affidatario presso una banca o presso la società Poste
italiane Spa e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Affidatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al
precedente periodo entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Nel caso la Ditta indichi più conti
correnti dedicati, deve poi precisare un unico conto corrente sul quale saranno effettuati i pagamenti.
Gli strumenti di pagamento relativi ai movimenti finanziari connessi all’esecuzione del servizio devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CUP e il Codice CIG presenti in oggetto.
L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Venezia - della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative
alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010, l’Affidatario si obbliga a consegnare, su richiesta della
Stazione Appaltante, copia di tutti gli eventuali contratti di subappalto quale definiti dall’art. 105 del Codice,
nonché di tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.
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COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SOGGETTO ATTUATORE: Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
GARANZIA DEFINITIVA
L’Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del
Codice dei Contratti, una garanzia definitiva per un importo di € 7.869,81 a mezzo garanzia fideiussoria n.
390355140 emessa in data 05.09.2019 da Generali Italia S.p.A. agenzia di San Donà di Piave (TZ1 00).
La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 103
comma 5 del Codice del Contratti.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’affidatario, la stazione appaltante avrà diritto di valersi di
propria autorità della suddetta garanzia salvo il maggior danno subito. Per la rifusione dei danni ed il pagamento
di penalità, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore
ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere reintegrata entro 15 giorni che, se
decorsi inutilmente, potranno comportare la risoluzione del contratto.
SUBAPPALTO

Non è consentito il ricorso al subappalto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dall’Affidatario saranno trattati dal Soggetto Attuatore esclusivamente per la gestione del
contratto, sia in forma cartacea che digitale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 in vigore dal
25.05.2018.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018 (Cannaregio 168 –
Palazzo Sceriman – 30121 Venezia - Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 - pec:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it - e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it) e il
Soggetto Attuatore – Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Dr. Ing. Carlo Bendoricchio - che si
avvale del supporto del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Via Rovereto, 12 – 30174 Venezia (VE) - tel.
0415459111– Fax 0415459262 - pec: CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT - e-mail: consorzio@acquerisorgive.it).
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non
divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di
riservatezza dovranno essere rispettati anche al termine del rapporto contrattuale. L’affidatario sarà
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COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SOGGETTO ATTUATORE: Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza
anzidetti.
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
L’affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla
Regione Veneto in data 7 settembre 2015, consultabile sul sito della Giunta regionale
http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita, ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Affidatario dichiara di conoscere il contenuto del Codice di Comportamento del Consorzio, presente nel sito
aziendale
in
https://www.acquerisorgive.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/codice-di-comportamento/ e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del contratto,
comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute a pena di decadenza del rapporto contrattuale
stesso.
PENALI E CONTROVERSIE
Eventuali inadempimenti contrattuali, come ad esempio il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle attività da
svolgere come pattuito (modalità, finalità e tempi), saranno contestati all’affidatario per iscritto a mezzo pec
mediante lettera di diffida ad adempiere. L’affidatario dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni alla
stazione appaltante nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della contestazione
stessa, pari mezzo. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo
pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della stazione appaltante, a giustificare
l’inadempienza, potrà essere comminata la penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale con il limite del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del
maggior danno. Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nella diffida ad adempiere, la stazione
appaltante, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
(clausola risolutiva espressa). La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi
derivanti dall’avvio di una nuova procedura d’affidamento, dall’assegnazione del servizio ad altro operatore
economico e da ogni altro onere supplementare derivante dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un
ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c).
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COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SOGGETTO ATTUATORE: Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto
eventualmente dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l’affidatario all’obbligazione per la quale si è reso
inadempiente e che ha fatto sorgere la contestazione medesima.
RISOLUZIONE E RECESSO
Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le
disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del Codice.
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’affidatario, oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove
possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del
relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla
stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.
Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’affidatario si impegna a riferire tempestivamente
alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione,
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’attività affidata nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente.
L’affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa
del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. nel caso
in cui nei confronti dell’affidatario sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
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COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
SOGGETTO ATTUATORE: Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO
A tutti gli effetti del presente contratto, l'Affidatario elegge domicilio presso il Soggetto Attuatore (in nome e
per conto del Commissario Delegato), direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ubicato in Venezia,
via Rovereto n° 12.
FORO COMPETENTE
Il Foro competente in via esclusiva è quello di Venezia.
Il presente contratto, composto da n. 11 pagine a video, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
L’operatore economico in indirizzo è invitato a restituire
consorzio@pec.acquerisorgive.it, il presente atto firmato digitalmente.

a

mezzo

pec,

all’indirizzo

Nell’attesa di ricevere quanto sopra si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli
del contratto di seguito richiamati: Attività e tempistiche, Tracciabilità dei flussi finanziari, Trattamento dei dati
personali, Protocollo di Legalità, Codice di Comportamento, Penali e controversie, Risoluzione e recesso,
Clausole risolutive espresse.
Il Soggetto Attuatore
(Dott. ing. Carlo Bendoricchio)
Firmato digitalmente
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