
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.1.0.-78

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di Novembre il  sottoscritto Arch. Ferdinando De 
Fornari,  in  qualità  di  Dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche  A,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Affidamento  all’Ing.  Daniele  Canale  dell’incarico  professionale  per  la  redazione  di 
perizia giurata sullo stato delle infiltrazioni nell’asilo in Vico Rosa (civ. n. 16 di Via della 
Maddalena) a seguito di eventi meteorologici con pioggia. 
CUP B39H09000400006 - CIG Z642AA4143.

Adottata il 14/11/2019
Esecutiva dal 20/11/2019

14/11/2019 DE FORNARI FERDINANDO
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.1.0.-78

Affidamento  all’Ing.  Daniele  Canale  dell’incarico  professionale  per  la  redazione  di  perizia 
giurata sullo stato delle infiltrazioni nell’asilo in Vico Rosa (civ. n. 16 di Via della Maddalena) a  
seguito di eventi meteorologici con pioggia.  CUP B39H09000400006 - CIG Z642AA4143.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che con determinazione dirigenziale del Settore Ristrutturazioni e Risanamenti della Direzione 
Nuove  e  Grandi  Opere  n.  2010/154.3.0/00119  del  26.11.2010,  parzialmente  modificata  e 
integrata  con  determinazione  dirigenziale  dello  stesso  settore  D.D.  n.  2011/154.3.0/23  del 
15.03.2011,  furono  approvati  i  lavori,  il  progetto  esecutivo  e  l’esecuzione  dei  lavori 
relativamente alla realizzazione di “Spazio Gioco” (Asilo Nido) e piazza verde attrezzata in vico 
della Rosa / via della Maddalena; 

- che a seguito di esperimento di gara, con procedura aperta in data 23/06/2011 e 29/08/2011, 
rimase aggiudicataria l'Impresa B.R.C. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo S.P.A. con 
sede in Genova, corso Europa n. 893 per l'importo complessivo di Euro 620.644,10 a seguito del 
ribasso del 17,90 % sull'importo a base d'asta;

-  che  con determinazione  dirigenziale  n.  2011/154.3.0/94  del  28/09/2011,  i  lavori  sono stati 
definitivamente  aggiudicati  all’Impresa  B.R.C.  Recupero  Edilizio  e  Restauro  Conservativo 
S.P.A. con sede in Corso Europa n. 893 -16148 Genova, con la quale è stato stipulato regolare 
contratto in data 28/11/2011 con il n. 67262 di repertorio, per l'importo complessivo di Euro 
620.644,10, oltre I.V.A.;

- che i lavori in argomento, avviati in data 07/11/2011, furono definitivamente ultimati in data 
13/03/2015;

- che il Direttore dei Lavori, geom. Paolo Orlandini, ha redatto in data 30/06/2015 il Certificato 
di  Regolare  Esecuzione  dei  lavori  anzidetti,  successivamente  approvato  con  determinazione 
dirigenziale n. 2015/176.3.0/69 del 05/08/2015;

-  che sempre nell’anno 2015 nell’immobile è stata regolarmente avviata l’attività scolastica;
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- che relativamente a detto complesso, a partire dal maggio 2019, in occasione di diversi eventi 
atmosferici con forti piogge, si sono presentate diverse infiltrazioni di acqua all’interno della 
struttura;

-  che,  in  riferimento  alla  problematica  di  cui  sopra,  nonostante  siano state  inviate  alla  Ditta 
realizzatrice della struttura, B.R.C. Spa, due note (prot. n. 2019/172156 del 14/05/2019 e prot. n. 
2019/214755 del 13/06/2019) con richiesta di urgente intervento di verifica e risoluzione della 
problematica  nell’ambito  della  garanzia  sui  lavori  eseguiti  prevista  dal  Codice  Civile  all’art. 
1669, detta Impresa non è ancora ad oggi intervenuta;

- che, considerata l’inerzia della Ditta B.R.C. Spa, si dovrà intervenire mediante intervento con 
altro soggetto, potenzialmente in danno verso la citata Ditta B.R.C. Spa;

- che prima di eseguire l’intervento con la modalità di cui sopra, appare opportuno procedere con 
la redazione da parte di tecnico esterno all’Ente, in quanto parte terza, una perizia giurata da 
presentare nelle competenti Sedi al fine di garantire un’idonea prova documentale del fatto in 
caso di causa in sede civile. 

Considerato:

- che per l’affidamento dello stesso è stato ritenuto opportuno procedere mediante procedura ex 
art. 36, comma 2, lett. A) D. Lgs. 50/2016, tramite trattativa diretta, da effettuarsi nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio 
di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

-  che,  in  considerazione  di  quanto previsto dall’  art.  1 comma 450 L.  296/2006,  modificato 
dall’art.1, comma 130, L. 30/12/2018 n.145, per l’acquisto del servizio in oggetto, di importo 
inferiore  a  5.000,00 Euro,  non sussiste  l’obbligatorietà  del  ricorso  al  mercato  elettronico  di 
CONSIP, il c.d. MEPA, o ad altri mercati elettronici pubblici;

- che per tale trattativa diretta, si è individuato il libero professionista Ing. Daniele Canale con 
studio in Via Corsica n. 2/1, 16128 Genova, P.I. 01375020995, C.F. CNLDNL76L27D969X, 
in quanto professionista di fiducia della Civica Amministrazione;

- che  il  libero  professionista  Ing.  Daniele  Canale,  con  nota  del  20/08/2019,  ns.  prot. 
2019/314066 del 11/08/2019, ha offerto di eseguire detto incarico per un importo di onorario 
pari  ad  Euro  1.700,00,  comprensivo  di  spese  forfettarie,  oltre  al  contributo  previdenziale 
integrativo del 4% ed I.V.A. del 22%, importo da ritenersi congruo.

Considerato altresì:

- che il libero professionista  Ing. Daniele Canale, possiede i requisiti  generali  e specifici  per 
espletare l’incarico suddetto in base alle normative vigenti in materia e, in particolare al D. Lgs. 
n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti), come risulta dalla documentazione presentata dallo stesso;
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- che l’affidamento di che trattasi  sarà efficace,  ai  sensi dell’art.  32, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, ad avvenuto accertamento, attualmente in corso, del possesso in capo al Professionista 
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice;

-   che  risulta  emesso  certificato  Inarcassa.1528098/07-11-2019, che  certifica  la  regolarità 
contributiva e previdenziale del Professionista ex art. 80, comma 4, del Codice.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  numero  7  del  24/01/2019  che  approva  i 
documenti previsionali e programmatici 2019/2021.

Vista  la  deliberazione  di  Giunta Comunale  numero 30 del  14/02/2019 che  approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021.

Visto l’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.
Visti gli articoli 92 e 98 del D.Lgs. 81/2008.

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000.
Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 
per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse,  l’incarico  professionale  per  la  redazione  di 
perizia giurata sullo stato delle infiltrazioni nell’Asilo in Vico Rosa ( civ. n.16 di Via della 
Maddalena) e presentazione della stessa nelle competenti Sedi, a seguito di trattativa diretta, 
al libero professionista Ing. Daniele Canale con studio in Via Corsica n. 2/1, 16128 Genova, 
P.I.  01375020995  C.F.  CNLDNL76L27D969X  -  (Cod.  Benf.  53954),  per  un  importo 
contrattuale di 1.700,00, comprensivo di spese forfettarie, oltre al contributo previdenziale 
integrativo del 4% pari ad Euro 68,00 ed I.V.A. 22% pari ad Euro 388,96, per un totale 
complessivo di Euro 2.156,96;

2) di  approvare  la  proposta  di  contratto  mediante  corrispondenza  ai  sensi  dell’ex  art.  32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nonché l’offerta economica dell’aggiudicatario che prevede 
un  compenso  di  Euro  1.700,00,  comprensivo  di  spese  forfettarie,  oltre  al  contributo 
previdenziale integrativo del 4% pari ad Euro 68,00 e I.V.A. 22% pari ad Euro 388,96, per 
un  totale  complessivo  di  Euro  2.156,96,  allegati  quali  parte  integrante  al  presente 
provvedimento;

3) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’avvenuta verifica, attualmente in 
corso,  del  possesso dei  requisiti  di  ordine generale,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del 
Codice, in capo all’affidatario, dando atto che è stato positivamente accertato il possesso in 
capo al  medesimo dei  requisiti  minimi  richiesti  ex art.  83,  comma 1,  del Codice,  nelle 
condizioni di contratto;
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4) di provvedere alla stipula del contratto a cura del Settore Opere Pubbliche A, demandando al 
competente  ufficio  della  Direzione  Servizi  Amministrativi  e  Pianificazione  Opere 
Pubbliche per la registrazione degli  atti  stessi  in adempimento alla comunicazione della 
Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 del 05.12.2014;

5) di dare mandato alla Direzione Attuazione Nuove Opere – Porto e Mare / Settore Opere 
Pubbliche  A  per  la  diretta  liquidazione  delle  parcelle  e  delle  fatture  emesse  dal 
Professionista,  mediante  atto  di  liquidazione  informatico,  secondo  le  modalità  delle 
“Condizioni particolari del contratto”;

6) di impegnare l’importo di Euro 2.156,96 al Capitolo 70578 c.d.c. 153.8.80 “Ufficio Tecnico 
- Fondo Speciale” del Bilancio 2019 C.O. 136.1.3 Crono 2019/220 P.d.C. 2.2.1.9.3 - ambito 
istituzionale – Imp. 2019/18811;

7) di dare atto che l’importo di Euro 2.156,96 è finanziato con quota delle entrate accertate e 
riscosse al cap.  73305 c.d.c. 165.8.06 “Contabilità e Finanza – Entrate Straordinarie in 
Conto Capitale” (acc.to 2019/1381)

8) di  dare  atto  dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del Codice;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

10) di provvedere a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche A 
alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice.

Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.1.0.-78
AD OGGETTO 
Affidamento all’Ing. Daniele Canale dell’incarico professionale per la redazione di perizia giurata 
sullo stato delle infiltrazioni nell’asilo in Vico Rosa (civ. n. 16 di Via della Maddalena) a seguito di 
eventi meteorologici con pioggia.  CUP B39H09000400006 - CIG Z642AA4143.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]
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Prot. n. __________ 

Data __________ 

 

Egr. 

Ing. Daniele Canale 

 

TRASMESSA VIA PEC A:  

 

Appalto fra il Comune di Genova e l’Ing. Daniele Canale con studio in Via Corsica 

n. 2/1, 16128 Genova - P.IVA 01375020995 – C.F. CNLDNL76L27D969X, per 

l’affidamento, ex art. 31, comma 8 D.lgs. 50/2016, dell’incarico professionale per la 

redazione di perizia giurata sullo stato delle infiltrazioni nell’Asilo in Vico Rosa (Civ. 

n.16 di Via della Maddalena) e presentazione della stessa nelle competenti Sedi. 

  

CUP B34E16000830004 - CIG Z642AA4143 

 

Proposta di contratto ex art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 – stipula del contratto 

mediante corrispondenza. 

 

Egreg. Ing. Daniele Canale, 

con la determinazione dirigenziale N. …………….. adottata il ………….. ed 

esecutiva dal …………….., la scrivente amministrazione ha disposto in Vostro favore 

l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, dell’incarico 

professionale in oggetto, stabilendo altresì che la stipula del contratto sarebbe 

avvenuta mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in 

un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ex art. 32, 

comma 14, D.lgs. 50/2016.  

 

Le condizioni principali del contratto sono le seguenti: 

 

1. Il Comune di Genova affida in appalto all’Ing. Daniele Canale con studio in Via 

Corsica n. 2/1, 16128 - Genova - P.IVA 01375020995 – C.F. CNLDNL76L27D969X, che 

accetta senza riserva alcuna, l’incarico in oggetto sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, delle previsioni della 

determinazione dirigenziale N. …………….. adottata il ………….. ed esecutiva dal 

…………….. e delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, che qui s’intendono 

integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, 

avendone preso l’affidatario piena e completa conoscenza. 
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2. L’onorario è pari ad euro 1.700,00, comprensivo di spese forfettarie, oltre al 

contributo previdenziale integrativo del 4% pari a Euro 68,00 e I.V.A. 22% pari a Euro 

388,96, per un totale complessivo di Euro 2.156,96. Detto onorario è da ritenersi fisso 

ed invariabile. Resta inteso che l’onorario non è modificabile se non per 

adeguamento del corrispettivo originario, esclusivamente in presenza di perizie di 

variante ex art. 106 D.lgs. 50/2016, purché autorizzate dalla Stazione Appaltante e 

non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto 

affidatario. 

 

3. Il Professionista dovrà svolgere la seguente attività: 

 

a) redazione di perizia giurata sullo stato delle infiltrazioni nell’Asilo in Vico Rosa ( 

Civ. N.16 di Via della Maddalena ) e presentazione della stessa nelle 

competenti Sedi nei modi e con le modalità previste. 

 

4. Dovrà essere fornita una copia di tutti i documenti redatti firmati in originale e 

della documentazione fotografica su supporto informatico. La documentazione 

prodotta per lo svolgimento del suddetto incarico dovrà essere consegnata 

esclusivamente al Comune di Genova – Direzione Attuazione Nuove Opere-Porto e 

Mare, Settore Opere Pubbliche A, via di Francia 1 Genova. Il costo di riproduzione 

della documentazione di cui al presente articolo si intende compensato 

nell’onorario. 

 

5. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dell’adempimento degli obblighi 

contrattuali, come sopra previsti è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale, corrispondente pertanto ad Euro 1,70 (uno/70). 

La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al paragrafo precedente 

trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio del servizio. La misura 

complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione ha la 

facoltà di risolvere il contratto in danno dell’affidatario. 

Nel caso in cui i documenti previsti dal punto 4 del presente contratto e quelli 

previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro non siano presentati 

entro 5 giorni consecutivi dalla richiesta del RUP, senza che sia stata data dal 

professionista alcuna comunicazione giustificativa accettata dal Comune, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto a danno del 

professionista, al quale non spetterà alcun compenso, indennizzo o rimborso, fatto 

salvo il diritto del Comune al risarcimento danni.  

 

6. Le prestazioni rese dall’affidatario saranno soggette a verifica di rispondenza con 

quelle previste nel presente contratto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta 

comunicazione al professionista della regolare esecuzione delle prestazioni, questo 
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potrà inoltrare fattura che sarà vistata dal RUP, il quale controllerà, sotto la propria 

responsabilità, la regolarità di tali documenti e la corrispondenza con le prestazioni 

effettivamente eseguite. 

All’affidatario sarà corrisposto il pagamento in una unica soluzione all’ultimazione 

del servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante atto di 

liquidazione digitale. L’affidatario è obbligato a emettere fattura elettronica; in 

caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà 

liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora 

non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica 

Amministrazione, il numero di C.I.G. ……………., il numero di C.U.P. …………… e il 

Codice IPA 7GQZKE. Quest’ultimo Codice potrà essere modificato in corso di 

esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata 

all’affidatario via PEC. 

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei 

contributi previdenziali (D.U.R.C. o attestazione INARCASSA). 

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di 

effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica 

verifica, ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. 

 

7. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso 

l'Istituto Banca ___________– Codice IBAN _________, dedicato anche in via non 

esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge 

n. 136/2010 e s.m.i. La persona abilitata a operare sui suddetti conti bancari è: il sig. 

__________, ___________, nato a __________ il _______ – C.F. _________ (questi dati 

vanno compilati dopo la determina, al momento dell’effettiva stipula del 

contratto). Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere 

registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 

garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati 

ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere 

eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva 

alla realizzazione degli interventi. L'affidatario medesimo si impegna a comunicare, 

ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al 

Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
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8. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi e nei modi  stabiliti 

dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Costituiscono altresì motivo di risoluzione del 

contratto, le ipotesi previste dal precedente punto 5 del contratto, in cui 

l’ammontare della penale superi il 10% complessivo dell’importo dell’incarico e in 

cui il professionista non consegni i documenti richiesti entro 5 giorni dalla richiesta 

del RUP. 

Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 

c.c. (clausola risolutiva espressa): l’ inadempimento da parte dell'affidatario degli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. 

In questo casi il contratto sarà risolto con effetto immediato tramite dichiarazione 

scritta del Responsabile del Procedimento, comunicata tramite nota PEC al 

Professionista, fatti salvi tutti i diritti e le facoltà riservati dal contratto alla Stazione 

Appaltante. Il professionista o il subcontraente che abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del relativo 

contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo competente.  

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il 

Comune procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; provvederà, inoltre all’incameramento della cauzione definitiva 

ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore 

al 10% (dieci percento)del valore del contratto. 

 

Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.lgs. 50/2016, il Comune ha il diritto 

recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni 

dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 

In particolare si evidenzia che il Comune recederà dal contratto nel caso di perdita 

da parte dell’affidatario dei requisiti professionali di cui all’art. 98 D.lgs. 81/2008 

posseduti al momento dell’affidamento dell’incarico.  

 

9. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. A norma dell’art. 31, 

comma 8 del D.lgs. 50/2016 non è ammesso subappalto. 

 

10. Il Professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, dovrà 

produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una 

compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile 

generale” nel territorio dell’Unione Europea. La mancata presentazione della 

polizza, i cui massimali dovranno essere compatibili con l’incarico in oggetto, 

determina la decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione del soggetto 

affidatario. 
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11. Il Professionista, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi di collaboratori 

di propria fiducia, muniti di titoli professionali adeguati come da normativa in 

vigore.  Restano a carico del Professionista tutti gli obblighi di legge in materia 

previdenziale e di sicurezza nei confronti dei propri collaboratori. Il Professionista è in 

ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dovrà 

pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto 

da un collaboratore.  

 

12. Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in 

via esclusiva il Tribunale di Genova. 

 

13. Tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale 

saranno trattati dall’Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. 

 

14. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il 

contratto sarà disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010, per le 

disposizioni applicabili ancora in vigore, dal D.lgs. 81/2008 e dal Codice Civile. 

 

15. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti  

sono a carico dell’affidatario che, come sopra costituito, vi si obbliga. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

Appaltante. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., il presente contratto d’appalto si 

intenderà concluso, alle condizioni sopra menzionate, in Genova alla data in cui la 

Stazione Appaltante avrà conoscenza della Vs. accettazione della presente offerta 

di contratto, che dovrà essere espressa senza riserve tramite PEC entro 7 giorni dal 

ricevimento della presente missiva. 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Ferdinando De Fornari 

Documento sottoscritto digitalmente 

 


