
Spett.le
CARROZZERIA LO PRESTI 
Via Fenil Novo, 9
37036 S.Martino B.A.
Trasmissione via pec

Oggetto: lavori di riparazione Autovettura Panda targata DX305DB. 
    CIG: Z972400FD3.

Con la presente si comunica a codesto operatore economico in indirizzo che con decreto del 
Dirigente Incaricato N. 4478 del 13 Giugno 2018 è stato affidato il lavoro descritto in oggetto. 

L'affidamento è avvenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'a  dell’art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs 
50/2016 e s.m.i e alle condizioni di seguito riportate, che l'operatore economico dichiara di accettare 
senza riserva alcuna.

L'importo complessivo del lavoro ammonta ad €. 1.182,72 oltre Iva, giusto Vs. preventivo 
Prot. ATER 7864 in data 04/06/2018.

Tale spesa sarà liquidata a seguito  di presentazione di regolare fattura, previo  il  visto di 
regolarità dei lavori eseguiti, da parte del RUP, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 

Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG Z972400FD3 e la stessa dovrà 
essere corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010). Si comunica sin d’ora che a 
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. 148/2017 convertito nella L. 172/2017, i pagamenti 
saranno soggetti al regime IVA dello split  payment (scissione dei pagamenti). A seguito di ciò, le 
fatture dovranno riportare l’indicazione di assoggettamento a “split payment” e saranno pagate per 
il solo imponibile con versamento dell’IVA a carico di ATER. 

In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Si  evidenzia  che  il  pagamento  della  somma  prevista  dal  presente  atto  è  condizionato 
all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi 
del d.m 30.01.2015 richiesto da ATER di Verona telematicamente.  
Clausole contrattuali 
1. L’Esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine le parti si danno reciproco atto che il presente contratto si 
risolverà di diritto qualora l’Esecutore non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della citata 
legge per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 3 e ciò anche nei confronti 
dei sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui trattasi.
La  Stazione  appaltante  verifica,  l’applicazione  da  parte  dell’Esecutore,  di  quanto  disposto 
dall’articolo 3, comma 9, della citata legge; in caso di inadempienza dei citati obblighi il presente 
contratto si risolve di diritto.

2.  Sono  a  carico  dell’Esecutore,  gli  oneri  relativi  alle  attività  e  agli  adempimenti  occorrenti 
all’integrale  espletamento  dell’oggetto  contrattuale.  L’Esecutore  si  obbliga  ad  eseguire  le 
prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme in 
vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché 
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secondo  le  condizioni,  le  modalità,  i  termini  e  le  prescrizioni  contenute  nel  presente  atto  di 
affidamento.  Resta  espressamente  convenuto  che  gli  eventuali  maggiori  oneri,  derivanti 
dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 
L’Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ATER.
3. L’Esecutore è tenuto altresì all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia  di contratti collettivo di lavoro nonché di quelle  eventualmente entreranno in  vigore nel 
corso del servizio/fornitura.

4.  L’Esecutore si obbliga  a rispettare tutte le  indicazioni  relative all’esecuzione  contrattuale che 
dovessero essere  impartite  dall’ATER,  nonché  di dare immediata  comunicazione  all'Azienda  di 
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L'Azienda si riserva la facoltà di 
procedere,  in  qualsiasi  momento  e  anche  senza  preavviso,  alle  verifiche  sulla  piena  e  corretta 
esecuzione  del  presente  contratto.  L’Esecutore  si  impegna,  altresì,  a  prestare  la  propria 
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. L’Esecutore si impegna a rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base della propria 
missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di condotta delineati nel Codice di 
comportamento  dei  dipendenti  di Ater di Verona (pubblicati sul  sito  Web di Ater di  Verona –  
Sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Sottosezione  Disposizioni  Generali  –  Atti  Generali) 
quest'ultimi per quanto compatibile con il servizio/fornitura affidata    
6.  Termini La  durata del  lavoro  dovrà  essere  svolto  entro  e  NON oltre  15  giorni  da  quando 
l'autovettura sarà consegnata in autofficina.

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”)
1. 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 
2. La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che:
• titolare del trattamento dei dati è l’A.T.E.R. di Verona;
• responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente incaricato dell’A.T.E.R. di Verona;
• sub responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con riguardo alla propria sfera 
di competenza funzionale;
• responsabile del procedimento, che ricopre anche le funzioni di direttore dell’esecuzione è Stefano 
Valentini.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE INCARICATO

Rag Stefano Valentini         Arch. Elena Ballini
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