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Trasmissione via pec 

Spett.le  

       PLANEX SRL ENGINEERING  

       Largo del Perlar n. 12 

       37100 Verona  

                                                                                   

 
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett a) D.L. 76/2020 come modificato 

dall’art. 51 D.L 77/2021 in deroga all’art. 36 D.Lgs 50/2016 relativamente all’incarico per prestazioni 

professionali per SCIA antincendio relative ai lavori di ristrutturazione edilizia dell’intervento sito in 
Comune di Verona via Merano n. 14 di n. 19 alloggi e spazi polivalenti 

CUP: F37C17000000006   CIG: Z6A36B69E1 
 

Con la presente si comunica che con decreto del Direttore n.5932 del 08.06.2022 è stato affidato a 

codesto spettabile operatore economico il servizio di cui all’oggetto.  

Importo complessivo del servizio: € 5.200,00 + inarcassa 4% e Iva se dovuta, giusto Vs. migliore offerta 

del 05.05.2022, Prot. ATER 9025 in data 05.05.2022, formulata sulla base delle “Linee guida per le 

prestazioni di ingegneria antincendio” del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di cui alla circolare 428/XIX 

Sess. che prevede i seguenti costi: 

− per progetto di prevenzione incendi € 4.050,00  

− per DL antincendio e pratica SCIA € 2.550,00  

L’importo totale risulta di € 6.600,00 al quale, in considerazione dell’incarico in corso, è stato applicato un 

ribasso del 21% pertanto l’offerta diviene di € 5.200,00+ inarcassa 4% e IVA. 

 

La spesa trova copertura nel finanziamento POR Fers 2014-2020 Asse 6 SISUS Azione 9.4.1 sub azione B 

Co-housing- Decreto Avepa del 15.06.2020 rep 191/2020 class.VI/9 e fondi propri Ater. 

 

Termini del servizio: La durata del servizio è stabilita in prima della data di richiesta di abitabilità. 

Pagamento: avverranno entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa trasmissione della pratica 

completa ed il deposito agli enti preposti e ottenimento di DURC regolare.  Non sono ammessi pagamenti in 

acconto. Rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i  

 
La spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura. 

Sulla fattura sarà riportato il seguente codice CIG Z6A36B69E1 e la dicitura “cofinanziata a valere sul 

finanziamento Por Fers 2014/2020 asse 6 Sviluppo urbano sostenibile – azione 9.4.1 sub Azione 2 co- 

housing”  e la stessa sarà corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010). Le fatture 

riporteranno il seguente codice destinatario (SDI): SUBM70N. 

 

Penalità per ritardato adempimento obblighi contrattuali: penale giornaliera nella misura del 1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale fino alla misura massima del 10% del valore contrattuale, superiore a tale 

soglia risoluzione del contratto; 

 

Termini prima della data di richiesta di abitabilità  

Risoluzione del contratto: oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, l’Azienda si riserva la 

facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 

- frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio/fornitura; 
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- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e 

- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del 

personale dipendente;  

- sospensione del servizio da parte dell’operatore economico aggiudicatario senza giustificato motivo; 

- gravi difformità, deficienze nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito dal presente atto 

(in caso di servizio); 

- qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i; 

- cessione totale o parziale del presente contratto; 

- penali superiori al 10% del valore contrattuale (se sopra al punto 2 è stata tolta togliere anche da 

qui); 

- in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto 

per la stazione appaltante. 

L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove 

lo stesso non provveda, l’Azienda avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, procedendo 

all’esecuzione del servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l’onere 

degli eventuali maggiori costi sostenuti dall’Azienda. Resta salva per l’Azienda l’azione per il risarcimento 

del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.  

 

Subappalto: disciplinato art.105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 
Controversie: per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., si procederà all’accordo bonario. 

Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del 

giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di Verona.  

Norme di Rinvio: per quanto non espressamente previsto nella presente lettera commerciale si applicano le 

disposizioni contenute nel D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 

L’Esecutore dà atto di avere preso visione dell’informativa di cui all’articolo 10, del d.lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul 

trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), pubblicata sul sito www.ater.vr.it  

 

 Il Responsabile del Procedimento                                              Il Direttore 

     arch Sandra Sambugaro                                                      ing Franco Falcieri  

 

 

l’Operatore economico  

PLANEX SRL ENGINEERING 

 

 
 

SS.INTERVENTI\VIA MERANO VR.serviziingegneria.esecuzione.planex  
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