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Oggetto:  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del 

D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., del servizio di supporto specialistico 
ai fini dell’elaborazione grafica del Report sul Valore 
Pubblico di ATERSIR – CIG Z7839682F2. Impegno di spesa  



 

 

IL DIRETTORE 

 
Visti: 
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione 

territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, 

che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica 

del macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del 

Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo 

transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché 

l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del 

Direttore n. 198 del 26 luglio 2022; 

- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022, con la quale il Direttore 

dell’Agenzia ha assunto ad interim l’esercizio delle funzioni di Responsabile 

dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell’Agenzia; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico 

di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “Approvazione del 

Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, “Approvazione del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, 

convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)”; 

- l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii il D.L. 76/2020, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii.; 

- la Linea guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016, recante 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvata dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 



 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e 

forniture sotto soglia comunitaria approvato con deliberazione di Consiglio 

di Ambito n. 55 del 11 dicembre 2020; 

 

premesso che: 

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO), adottato 

da ATERSIR ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021 e ss.mm.ii, prevede al 

suo interno la sottosezione del “Valore Pubblico” con lo scopo di misurare 

ed evidenziare agli stakeholder interni ed esterni gli impatti sociali, 

ambientali ed economici dell’attività dell’Agenzia, in attuazione 

dell’Obiettivo strategico n. 1 “Generazione di Valore Pubblico”, fissato dal 

Documento Unico di Programmazione 2023-2025; 

- ATERSIR ha ritenuto opportuno, in collaborazione con il CERVAP - 

Centro di Ricerca sul Valore Pubblico dell’Università di Ferrara, procedere 

con la redazione di un report specifico sul tema, al fine di contribuire 

all’incremento del proprio livello di salute interna nonché al miglioramento 

del livello di benessere degli utenti e stakeholder dell’Agenzia anche 

attraverso la misurazione, valutazione e rendicontazione del valore 

economico, sociale ed ambientale creato da ATERSIR a favore della sua 

collettività di riferimento e dei propri portatori d’interesse; 

 

considerato che l’Agenzia ritiene necessario che i contenuti siano rappresentati 

graficamente in modo professionale al fine di massimizzare l’impatto 

comunicativo del Report di cui trattasi;  

 
ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi di un soggetto terzo, esperto e qualificato 

a supporto dell’Agenzia per le attività di elaborazione della grafica digitale,  di 

sviluppo esecutivo, impaginazione e fornitura materiali del Report sul Valore 

Pubblico, come da capitolato tecnico allegato al presente atto; 

  
dato atto che: 

- il RUP – Responsabile Unico del Procedimento, è il sottoscritto Direttore 

di ATERSIR, Ing. Vito Belladonna;  

- rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, il 

RUP non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche 

solo potenziale, tali da ledere l’imparzialità dell’agire 

dell’amministrazione; 

- alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: Z7839682F2; 

 

considerato che: 

- il valore massimo presunto dell’appalto avente ad oggetto il servizio di cui 

sopra, è stimato dal RUP in € 6.740,00 IVA esclusa, comprendente le 

seguenti attività: 

o servizio per lo sviluppo grafico esecutivo del “Report Valore 



 

Pubblico” per l’importo di € 5.500,00; 

o adattamento e realizzazione esecutivi per la stampa per l’importo di 

€ 800,00; 

o stampa digitale 50 copie per l’importo di € 440,00; 

- ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 non è necessaria la 

redazione del DUVRI e, pertanto, gli oneri della sicurezza da rischio 

interferenziale ammontano ad € 0,00; 

 

verificato che non risultano Convenzioni Consip né Intercent-ER attive aventi ad 

oggetto servizi analoghi o comparabili con il servizio richiesto; 

 

tenuto conto che l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. consente 

di procedere mediante affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di 

importo inferiore ad euro 139.000,00 al netto IVA; 

 

ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisizione del servizio in argomento 

mediante lo strumento della Trattativa diretta sulla piattaforma telematica MePA 

di Consip S.p.A., sulla base del capitolato allegato al presente atto; 

 

verificato che: 

- sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A., all’interno dell’Iniziativa di 

acquisto “Servizi”, alla categoria di abilitazione “Servizi di progettazione 

grafica”, codice CPV 79822500-7 “Servizi di stampa e grafica” è presente 

l’operatore economico Dinamica Media Srl, Via Bologna 549 – 44124 

Ferrara – P.IVA 01452040387; 

- l’operatore economico citato non ha ricevuto da ATERSIR incarichi di 

oggetto analogo negli ultimi 3 anni, e risulta dunque rispettato il principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 

dato atto che, invitata a partecipare alla Trattativa diretta n. 3432742, esperita 

sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A. (CIG Z7839682F2) e denominata 

“Affidamento del servizio di supporto specialistico ai fini dell’analisi contenuti, 

grafica digitale, impaginazione, finalizzazione e fornitura materiali del Report sul 

Valore Pubblico di ATERSIR”, in data 14/02/2023 la società Dinamica Media Srl 

ha presentato, entro i termini indicati, un’offerta con un ribasso percentuale del 

3% sull’importo posto a base di trattativa, che risulta congruo sotto il profilo 

tecnico-economico; 

 
valutato che l’operatore economico risulta in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nel rispetto 

dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., come si evince dai 

curriculum vitae dei membri del gruppo di lavoro conservati agli atti 

dell’Agenzia; 

 



 

acquisiti dal suindicato operatore economico:  

- le dichiarazioni di possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 

136 del 2010; 

- i curriculum vitae contenenti l’esperienza specifica e le qualità tecniche-

professionali dei membri del gruppo di lavoro; 

 

accertati in ordine alla sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice dei contratti pubblici: 

- l’assenza di cause ostative al contratto a carico dell’operatore economico 

tramite visura del Casellario informatico ANAC; 

- la regolarità rispetto agli obblighi contributivi tramite DURC, prot. INPS 

n. 34706134 con scadenza il 15/06/2023; 

- l’assenza di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, tramite acquisizione, con nota prot. 

PG.AT/2023/0002325 del 03/03/2023, del certificato di regolarità fiscale 

emesso dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ferrara;  

 

richiesti alla Procura di Bologna i certificati del Casellario Giudiziale dei 

soggetti interessati con nota di prot. PG.AT/2023/0002053 del 24/03/2023; 
 

ritenuto necessario, nelle more delle verifiche in ordine alla sussistenza dei 

requisiti generali di cui all’art. 80, procedere alla esecuzione del contratto in via 

d’urgenza, ai sensi dall’art. 8 comma 1 lett. a del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.; 

 

ritenuto pertanto:  

- di aggiudicare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, 

mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e 

ss.mm.ii., il servizio di supporto specialistico ai fini dell’analisi contenuti, 

grafica digitale, impaginazione, finalizzazione e fornitura materiali del 

Report sul Valore Pubblico di ATERSIR alla società Dinamica Media Srl, 

con sede legale in Via Bologna 549 – 44124 Ferrara – P.IVA. 

01452040387, per l’importo di € 6.537,80 esclusa IVA, di cui: 

a) € 5.335,00 per lo sviluppo grafico del “Report Valore Pubblico” 

comprensivo delle attività di cui all’art. 2 lett. a) del capitolato 

speciale d’appalto; 

b) € 776,00 per adattamento e realizzazione esecutivi per la stampa, 

di cui all’art. 2 lett. b) del capitolato speciale d’appalto; 

c) € 426,80 per la stampa digitale di 50 copie, di cui al all’art. 2, lett. 

c) del capitolato speciale d’appalto; 

- di assumere l’impegno di spesa in favore della società Dinamica Media Srl, 

in relazione all’affidamento del servizio sopra indicato, per un importo 

complessivamente pari ad € 7.976,12 inclusa IVA, così come indicato nel 



 

dispositivo del presente atto; 

 

verificato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente 

di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di aggiudicare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente 

richiamato, mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 

n. 76/2020 e ss.mm.ii., ad esito della procedura di Trattativa diretta n. 

3432742 esperita sulla piattaforma telematica MePA di Consip S.p.A. (CIG 

Z7839682F2), il servizio di supporto specialistico ai fini dell’analisi 

contenuti, grafica digitale, impaginazione, finalizzazione e fornitura 

materiali del Report sul Valore Pubblico di ATERSIR, alla società 

Dinamica Media Srl, con sede legale in Via Bologna n. 549 – 44124 Ferrara 

– P.I. 01452040387, per l’importo complessivo di € 6.537,80 esclusa IVA; 

 

2. di impegnare in favore della società Dinamica Media Srl P.IVA 

01452040387, la somma complessiva di € 7.976,12 comprensivo di IVA al 

codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi" 

cap. 103052/00 “Prestazioni di servizi a supporto dell’Agenzia” del 

bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

3. di liquidare la spesa sopra indicata secondo le modalità indicate all’art. 11 

dell’allegato capitolato, su presentazione di regolari fatture elettroniche e 

rendicontazione delle attività svolte, previo riscontro della regolarità 

dell’erogazione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti 

quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, ai 

sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli 

adempimenti conseguenti. 
 

Il Direttore  

Responsabile ad interim 

           Area Amministrazione e Supporto 

          alla Regolazione  

          Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 



 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
 
 
 
 

 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO SPECIALISTICO AI FINI DELL’ANALISI CONTENUTI, 
GRAFICA DIGITALE, IMPAGINAZIONE, FINALIZZAZIONE E 

FORNITURA MATERIALI DEL REPORT SUL VALORE PUBBLICO 
DI ATERSIR – CIG Z7839682F2. 

  



 

 
ART.1 – STAZIONE APPALTANTE 
La Stazione appaltante è l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti, via Cairoli 8/f 40121, Bologna, Codice fiscale: 91342750378. 

 

ART.2 - OGGETTO E TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI 

Oggetto del presente capitolato tecnico è il servizio di supporto specialistico ai 

fini dell’analisi contenuti, grafica digitale, impaginazione, finalizzazione e 

fornitura materiali del Report sul Valore Pubblico di ATERSIR. In particolare:    

 

A. Servizio per lo sviluppo esecutivo del progetto “REPORT VALORE 

PUBBLICO” comprensivo delle specifiche di: 

a. Analisi dei contenuti predisposti e forniti dal committente  

b. Verifica eventuale refusi nei contenuti testuali forniti dal committente  

c. Definizione concept di comunicazione e progetto grafico generale 

d. Scelta di un apparato iconografico a supporto dei contenuti 

e. Studio ed impostazione di grafici e/o elementi di infografica 

f. Impaginazione del bilancio (Nota: entro le 44 pagine totali copertina 

compresa)  

g. Fornitura della bozza e presa in carico di eventuali interventi correttivi  

h. Impaginazione finale del prodotto REPORT, finalizzazione esecutivo 

per la consultazione digitale (es: formato PDF pagina singola)  

i. Impostazione di un ABSTRACT SINTETICO del report (Nota: max 12 

pag. dai contenuti del bilancio integrale)  

j. Impaginazione finale del prodotto ABSTRACT, finalizzazione 

esecutivo per la consultazione digitale (es: formato PDF pagina singola)  

Inoltre, la stazione appaltante si riserva di attivare le seguenti attività opzionali:   

B. Adattamento e realizzazione esecutivi per la stampa  

C. Stampa digitale 50 copie 4/4 colori (es. caratteristiche): max 44 pag. 

compresa copertina; copertina 250/350g, interno 80/150g, rilegate in 

brossura fresata. 

 

L’operatore economico si impegna a fornire, contestualmente all’invio del Report 

Valore Pubblico, bozza editabile corrispondente in tutte le sue parti alla versione 

definitiva del suddetto report, ivi comprese le parti grafiche e tabellari.  



 

ART. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio ha decorrenza dalla sottoscrizione del contratto e deve essere 

completato indicativamente entro 45 gg dalla sottoscrizione medesima.  

 
ART. 4 – IMPORTO 
L’importo stimato massimo dell’appalto per le prestazioni previste dal presente 

capitolato è fissato in € 6.740,00, IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi. 

L’importo comprende: 

 

a) Fornitura di cui al punto A) dell’art. 2: € 5.500,00  

b) Adattamento e realizzazione esecutivi per la stampa di cui al punto B 

dell’art 2: € 800,00 

c) Stampa digitale 50 copie (attività opzionale di cui al punto C) dell’art 2): € 

440,00. 

L’importo posto a base di trattativa su cui applicare il ribasso offerto ai sensi 

dell’art.9 è pari a € 5.500,00 e corrisponde alle attività di cui al precedente punto 

a).  

 

In caso di attivazione dell’opzione di cui ai punti b) e c) dell’art 2, il corrispettivo 

dovuto all’aggiudicatario sarà calcolato applicando all’importo stimato 

dall’Agenzia, la medesima percentuale di ribasso risultante dall’offerta che 

l’aggiudicatario avrà presentato in sede di gara sui “Servizi di base” come descritti 

nell’art. 2 lettera A) del presente Capitolato. 

Resta sottointeso che il pagamento dell’importo relativo all’opzione di cui al 

punto C art. 2 potrà avvenire esclusivamente in caso di attivazione dell’opzione 

stessa da parte di ATERSIR. 

 

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, non è previsto alcun onere per la 

sicurezza. 

Il corrispettivo di cui sopra è stato determinato in via forfetaria ed 

onnicomprensiva ed è ritenuto adeguato dalle parti all'attività oggetto del servizio. 

La natura onnicomprensiva del corrispettivo comporta che tutte le spese sostenute 

per l'esecuzione del servizio resteranno integralmente a carico del professionista, 

senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia. 

 

ART. 5 – REQUISITI FONDAMENTALI DELL’ESECUTORE 
Il servizio deve essere affidato ad un operatore qualificato e che soddisfi i requisiti 

per gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non 

sussistano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di offerta presentata da più operatori associati i requisiti dovranno essere 

posseduti da tutti. 



 

Allo stesso modo, se l’operatore, per l’espletamento dei compiti si avvale della 

collaborazione di altri operatori, ciò dovrà essere dichiarato nell’offerta e il 

possesso dei requisiti è richiesto a tutti gli operatori coinvolti. 

 

ART. 6 – GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il committente verificherà il regolare andamento dell’esecuzione contrattuale e la 

regolare esecuzione da parte della ditta. 

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore di ATERSIR, Ing. Vito 

Belladonna, referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la 

coerenza con l'intero progetto, al quale l’affidatario dovrà rapportarsi per 

l'espletamento delle prestazioni. 

 

ART. 7 – OBBLIGHI DELL’ESECUTORE 
L’operatore dovrà indicare il referente per le attività oggetto del presente servizio. 

L’operatore economico è obbligato ad essere in possesso, prima della stipula del 

contratto, di idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale avente 

un massimale di almeno 1.000.000,00 di euro da produrre in copia all’Agenzia al 

momento dell’offerta. 

L’operatore individuato non dovrà assumere, per tutta la durata della prestazione, 

ulteriori incarichi che possano in qualunque modo essere in contrasto con l’ente 

a far data e per l’intero periodo di validità del rapporto instaurato con l’Agenzia. 

Allo stesso modo dovrà rinunciare in  

 

 

via formale e sostanziale ad eventuali incarichi già assunti al fine di evitare 

incompatibilità con le finalità perseguite con l’attività oggetto dell’affidamento. 

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore si impegna ad assolvere alla relativa 

imposta di bollo, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 

26.04.1986. 

L’operatore si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione, via PEC, di 

qualsiasi variazione anagrafica o societaria. 

L’operatore economico si impegna infine a fornire, contestualmente all’invio del 

Report Valore Pubblico, bozza editabile corrispondente in tutte le sue parti alla 

versione definitiva del suddetto report, ivi comprese le parti grafiche e tabellari.  

 

ART 8 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 
L’operatore deve presentare la seguente documentazione in formato elettronico, 

caricando i documenti firmati digitalmente sulla piattaforma MePA di Consip: 

- dichiarazione di cui all’All. A, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, 

concernente il possesso dei requisiti generali di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 



 

- dichiarazione ai fini dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi 

finanziari, All. B); 

- copia della polizza assicurativa di cui all’art.7; 

- curriculum vitae e professionale al fine di acquisire informazioni sull’esperienza 

specifica e le qualità tecniche-professionali; 

Nel caso di studi associati la documentazione di cui all’All. A ed i C.V. vanno 

presentati per ognuno dei soci.  

 

ART. 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA TRATTATIVA 
L’affidamento del servizio avverrà mediante la procedura di “Trattativa diretta” 

da svolgersi sulla piattaforma telematica MePA di Consip S.p.A., ai sensi della 

normativa vigente in materia di contratti pubblici.  

L’operatore economico sarà invitato a presentare offerta mediante caricamento 

sulla piattaforma in questione e sarà vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 

Il prezzo di aggiudicazione, come determinato in sede di trattativa, è fisso e non 

revisionabile, in quanto l’eventuale variazione di costi dovuta ad inflazione od 

altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dall’offerente per 

l’intero periodo contrattuale. 

All’operatore economico oggetto del presente affidamento diretto non è richiesta: 

 la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

 la garanzia definitiva, ai sensi dell’art 103 comma 12 del Dlgs 50/2016, in 

subordine ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 
ART. 10 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
Nell’esecuzione del servizio il fornitore dovrà osservare scrupolosamente le 

buone regole dell’arte anche ai sensi dell’art. 1176 c.c., con diligenza e nel pieno 

interesse dell’Ente. 

Le prestazioni in favore dell’Ente dovranno comunque essere espletate con 

modalità, tempi e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio 

all’amministrazione contraente. 

 

 

 

La prestazione avverrà attraverso un’autonoma attività di analisi, verifica e 

rielaborazione dei dati, confronto con l’Agenzia mediante corrispondenza e-mail 

e telefonicamente con gli uffici competenti, oltre che mediante collegamenti on-

line da remoto. 

L’operatore economico si impegna in ogni caso a prestare la propria disponibilità 

per incontri, da remoto o presso le sedi dell’Agenzia.  

 
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 



 

L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dalle 

normative vigenti, a prestazione eseguita a seguito di presentazione di regolare 

fattura. 

Il pagamento sarà effettuato, dietro rendicontazione delle attività svolte, con le 

seguenti modalità:  

- 50% all’accettazione del contratto; 

- 50% alla consegna del materiale esecutivo;  

Nel caso di richiesta di stampa, attività opzionale di cui all’art. 2, la 

fatturazione della quota relativa alla stampa dovrà avvenire a seguito della 

consegna dei materiali. 

 

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata 

attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e 

delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio è il seguente: UFAEH8. 

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

della stessa. 

 

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
Il Contraente si impegna, anche per i propri consulenti, collaboratori o dipendenti 

a rispettare, per quanto compatibile, il codice di comportamento generale, 

nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che prevede i doveri minimi 

di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici e la 

delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di Codici di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche”. 

 

Art. 13 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 
In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua il trattamento di dati 

personali di titolarità dell’Ente in aderenza al GDPR e da ogni altra normativa 

applicabile. Il Fornitore è designato da Atersir quale soggetto esterno 

Responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti dell’art. 

28 del GDPR). 

Tutti i dati forniti ad ATERSIR saranno raccolti, registrati, organizzati e 

conservati per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati, 

sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) n. 

2016/679.  

 

ART. 14 - SICUREZZA E RISERVATEZZA 



 

L’operatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 

venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del 

contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli  

 

 

strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di 

comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di Atersir. 

Il professionista è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al punto 

1 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo 

di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei precedenti punti, ATERSIR ha 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’operatore 

sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

 

ART. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE 
ATERSIR si riserva la facoltà per tutta la durata del servizio di sottoporre le 

modalità di esecuzione a controlli per verificarne la qualità. 

Nel caso in cui insorgano contestazioni sul servizio il RUP formula la 

contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per 

la presentazione delle proprie controdeduzioni. 

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni 

da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste 

all'art. 17 o, nei casi previsti dalla normativa vigente, disporre la risoluzione del 

contratto. 

 

ART. 16 - PENALI 
L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. 

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può 

procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non 

esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni 

caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il 

risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del 

contratto. 

L’aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le 

disposizioni di legge, il regolamento relativo al servizio stesso, e le disposizioni 

dei documenti di gara. 

Ove l’operatore economico non attenda agli obblighi imposti per legge o 

regolamento, ovvero violi le disposizioni dei documenti di gara, è tenuto al 

pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione - determinata 

ad insindacabile giudizio dell’amministrazione - da un minimo dello 0,3 ‰ all’1 

‰ del totale dell’importo contrattuale. 



 

L’ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi 

spettanti all’appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi 

dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione 

all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di 

addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche 

all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili 

giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale. 

 
ART.17 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 
Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in 

caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 

costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi: 

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi 

dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova 

procedura di appalto; 

2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una 

delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1; 

3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto 

dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in 

giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; 

4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di 

prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere 

la buona riuscita delle prestazioni; 

6. grave danno all'immagine dell’Agenzia; 

7. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento. 

Integra grave inadempimento di cui al punto 5 del presente articolo, 

l’applicazione di penali di cui all’art. 17 del presente Capitolato che, sommate, 

superino il 10% dell’importo totale del contratto. 

Nel caso di cui al punto 5, il RUP formula la contestazione degli addebiti 

all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la 

presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente 

le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la 

stazione appaltante dichiara risolto il contratto. 

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità 

dell’appaltatore, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione si riserva di chiedere il 

risarcimento dei danni subiti. 



 

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante 

esercita tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo 

PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal 

ricevimento di detta comunicazione. 

 

ART. 18 - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è 

competente in via esclusiva il Foro di Bologna. 

 

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI 
Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si 

applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni 

di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le 

eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le 

specifiche prestazioni oggetto del contratto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato alla determinazione n. 63 del 10 marzo 2023 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L.    
76/2020 e s.m.i., del servizio di supporto specialistico ai fini 
dell’elaborazione grafica del Report sul Valore Pubblico di ATERSIR 
– CIG Z7839682F2. Impegno di spesa 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 

183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

IMP. 249/2023 del 10 marzo 2023 per € 7.976,12 al codice di 01 11 1 

macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi" cap. 103052/00 “Prestazioni di 

servizi a supporto dell’Agenzia” del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 

finanziario 2023, a favore della società Dinamica Media Srl; 

 

 

 

 

 

Il Direttore  

Responsabile ad interim 

           Area Amministrazione e Supporto 

          alla Regolazione  

          Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 10 marzo 2023 


