REPUBBLICA ITALIANA
DIREZIONE DI INTENDENZA “POZZUOLO DEL FRIULI”
C.F. 91016300310
LETTERA D’ORDINAZIONE n. 243 del 14 Giugno 2019

REGGIMENTO “GENOVA CAVALLERIA” (4°)
Contratto d’appalto sotto soglia ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 mediante affidamento diretto relativa alla rimessa in efficienza
del veicolo Fiat SCUDO targato EICN073
CIG: Z2B28D766C – Capitolo 4246/1 – E.F. 2019.
Spett.le Ditta

STEFANELLI SPA

In relazione all’appalto dettagliato in epigrafe, si ordina a codesta Ditta
(d’ora in poi, per brevità, denominata semplicemente “ditta” o
“appaltatrice”), con sede legale in VIA DEL LAVORO - FR. CAZZAGO, 4
30030 PIANIGA (VE), avente Codice Fiscale e Partita IVA n.
00611970286, legalmente rappresentata dal Sig. Elio Milan, nato a Mirano
(VE) il 30/09/1960, C.F. MLNLEI60P30F241J, aggiudicataria dell’appalto
mediante affidamento diretto per quanto dettagliato nella presente e nel
relativo capitolato speciale descrittivo –prestazionale.
ARTICOLO 1 - Oggetto
La Ditta appaltatrice si impegna, nella più ampia e valida forma legale, a
garantire l’appalto in epigrafe a sua cura, rischio e spese, secondo le
condizioni di cui alla presente lettera d’ordinazione ed al relativo capitolato
speciale descrittivo –prestazionale allegato.
ARTICOLO 2 - Durata dell’appalto
La Ditta dovrà eseguire la lavorazione entro il termine di 30 (trenta) giorni
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calendariali decorrenti dalla data di sottoscrizione di apposito verbale di
avvio della prestazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto
(DEC) e del rappresentante della ditta appaltatrice; la prestazione verrà
eseguita presso la sede della ditta previa presa in carico del veicolo.
ARTICOLO 3 - Condizioni generali
Oltre che dal presente atto, l’appalto sarà regolato dalle disposizioni
contenute nel Codice Civile, nel R.D. 2440/1923, nel R.D. 827/1924, nel
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, nel D.Lgs 81/2008,
nel D.Lgs 66/2010, nel D.P.R. 207/2010, nel DPR 90/2010, nel DPR
236/2012, nonché nelle Linee Guida emanate dall’ANAC.

Tali

provvedimenti, sebbene non allegati al presente atto, ne formano parte
integrante ad ogni effetto di legge e di contratto, ai sensi dell’art. 99 del R.D.
23.05.1924, n. 827 e, riguardo ad essi, la Ditta dichiara di ben conoscerli ed
accettarli.
ARTICOLO 4 - Clausola penale e risoluzione del contratto
Per la determinazione delle penali in fase esecutiva e la relativa applicazione
si rimanda a quanto stabilito nell’allegato capitolato o in mancanza dall’art.
113 bis del D.Lgs. n. 50/2016. Restano fermi i casi di risoluzione previsti
dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2006. L’A.D. procederà in tali casi
all’incameramento del deposito cauzionale prestato a garanzia della corretta
esecuzione dell’appalto salvo il riconoscimento del maggior danno.
ARTICOLO 5 - Recesso unilaterale dell’Amministrazione
Si attribuisce all’A.D. la facoltà di recedere unilateralmente dal presente
contratto, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, per propria
insindacabile decisione dovuta a motivi istituzionali, tenendo comunque
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indenne la ditta per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ARTICOLO 6 - Valore dell’atto
La ditta si impegna ad eseguire quanto forma oggetto del presente contratto
all’importo di € 959,29 (novecentocinquantanove/29) + IVA al 22%, per un
totale lordo pari ad € 1.170,33 (millecentosettanta/33).
DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA
'

PREZZO
UNITARIO

ELIMINAZIONE PERDITE DI
COMPRESSIONE
DAGLI
INIETTORI
CON
SOST.
H
7
€ 40,50
DEGLI STESSI E RELATIVE
TENUTE
E
TUBI
DI
COLLEGAMENTO
REVISIONE INIETTORI
HF
4
€ 125,00
TUBO
PZ
1
€ 39,00
TUBO
PZ
1
€ 41,00
TUBO FLESSIBILE
PZ
1
€ 37,33
RIPARO
PZ
1
€ 49,40
MATERIALE DI CONSUMO
PZ
1
€ 13,88
ULTIMA VOCE AUTORIZZATA
IMPONIBILE PARZIALE
-0,5% SCONTO ESONERO DEP. CAUZIONALE
TOT. IMPONIBILE
IVA 22%

PREZZO
TOTALE

€ 283,50

€ 500,00
€ 39,00
€ 41,00
€ 37,33
€ 49,40
€ 13,88
€ 964,11
€ 4,82
€ 959,29
€ 211,04
€ 1.170,33

TOTALE

Il suddetto importo non sarà soggetto a revisione. Ai sensi e per gli effetti di
cui all’Art. 1469 del Codice Civile, il presente atto negoziale è aleatorio per
volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all’applicazione degli
artt. 1467 e 1664 del Codice stesso.
ARTICOLO 7 – Pagamenti, fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari
Le operazioni di fatturazione dovranno avvenire obbligatoriamente in
ottemperanza alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, di cui
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all’art. 1 commi da 209 a 213 della legge n. 244/2007 e al D.M. Economia e
Finanze n. 55/2013, tenendo presente che il codice univoco di fatturazione
relativo a questa Direzione è QCPE9S. La fattura elettronica dovrà inoltre
indicare il Codice CIG relativo all’appalto e gli estremi del presente atto
negoziale. Le parti convengono espressamente che il presente contratto si
risolva in tutti i casi di mancato utilizzo, da parte dell’appaltatrice, degli
strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari. Per quanto sopra la fattura dovrà indicare il codice IBAN relativo
al conto corrente dedicato sul quale la Ditta riceverà il pagamento. La Ditta
si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di competenza della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ciascuna fattura
dovrà, ai fini dell’assolvimento da parte della Direzione dell’Imposta sul
Valore Aggiunto (I.V.A.), riportare, nel quadro relativo all’esigibilità
dell’IVA, il codice “S” SCISSIONE DEI PAGAMENTI, ai sensi dell’art.
17-ter del DPR n. 633/1972 e del decreto MEF in data 23 gennaio 2015.
Le parti convengono che i pagamenti, detratte le eventuali penalità di cui la
Ditta si sia resa passibile, saranno effettuati dalla Direzione a mezzo
bonifico di conto corrente, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal
certificato di regolare esecuzione dell’appalto e dalla ricezione della fattura
elettronica, se successiva. Ogni pagamento sarà comunque subordinato
all’acquisizione d’ufficio, dagli organi competenti, del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva in capo
alla Ditta. Nel caso di acquisizione da parte della Direzione di DURC che
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segnali un’inadempienza contributiva, si procederà ad attivare l’intervento
sostitutivo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle relative circolari
applicative. Per i pagamenti superiori a € 5.000,00 si procederà
all’effettuazione della verifica di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973.
ARTICOLO 8 - Verifica della regolare esecuzione
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Ten. Flavio CARPIGNANO
che porrà in essere le incombenze previste dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n.
50/2016. Il Direttore dell’esecuzione contrattuale assicurerà la regolare
esecuzione del contratto da parte della Ditta, verificando che le attività e le
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità con i documenti
contrattuali e svolgendo tutte le attività che si rendano opportune per
assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati. In particolare si
occuperà della predisposizione del certificato di regolare esecuzione,
elemento giustificativo per i pagamenti effettuati secondo le modalità di cui
all’art. 7. In caso di mancanza di contraddittorio, in fase di verifica
sull’appalto eseguito, per motivo imputabile alla Ditta, sarà comunque
ritenuto impregiudicato l’esito della verifica stessa.
ARTICOLO 9 - Cauzione definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 la Ditta è esonerata
dal prestare garanzia definitiva avendo praticato un ulteriore sconto in
ragione del 0,5% dell’importo contrattuale netto.
ARTICOLO 10 - Oneri fiscali ed amministrativi
L’I.V.A., ai sensi della vigente normativa in materia, sarà a carico della
Direzione, che provvederà al relativo versamento secondo le modalità di cui
all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, in materia di scissione dei
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pagamenti (split payment), così come integrate dalle disposizioni di cui ai
decreti attuativi del MEF. Le spese di copia, stampa, bolli inerenti all’atto
negoziale sono a carico della Ditta, compresa l’imposta di registro
eventualmente dovuta in caso d’uso.
ARTICOLO 11 - Condizioni particolari
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Le parti
concordano, ai sensi dell’art. 1260 C.C., di escludere la cedibilità dei crediti
derivanti dal presente contratto. La ditta si impegna, con la sottoscrizione
del presente atto, a far conoscere il contenuto della presente clausola ad
eventuali creditori della stessa.
ARTICOLO 12 - DUVRI e oneri per la sicurezza.
Si rimanda a quanto stabilito dall’allegato capitolato speciale. Restano fermi
tutti gli obblighi in capo alla Ditta in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro.
ARTICOLO 13 - Controversie
Le eventuali controversie concernenti il presente atto, ove non sia possibile
un bonario componimento, saranno risolte conformemente a quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici nel settore Difesa.
ARTICOLO 14 - Domicilio legale e comunicazioni
Per l’esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, la ditta
elegge domicilio legale presso la propria sede legale. La Ditta è altresì
consapevole che ogni eventuale comunicazione inerente al presente
contratto avverrà a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
amministrazione@pec.stefanelli-spa.it
ARTICOLO 15 – Conclusioni
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Formano parte integrante del presente atto, ma non si allegano, il capitolato
speciale d’appalto ed il patto d’integrità previsto dall’art. 1 comma 17 della
Legge n. 190/2012.
La presente lettera d’ordinazione consta di numero 7 (sette) pagine
compresa la presente, allegati esclusi.
Fatto, letto chiuso e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per l’A.D. Il Capo Servizio Amministrativo
Ten. Col. com. Mario ESPOSITO__________________________________
Per la Ditta il Legale Rappresentante _______________________________
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