Prot. 021
del 27.01.2021

Oggetto

Stipula di un Accordo Quadro (ex art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con unico operatore
economico avente ad oggetto il servizio di supporto amministrativo contabile di tipo
specialistico/consulenziale alle attività del Responsabile Unico del Procedimento di progetti
ricompresi nella programmazione triennale dell’ente (per corrispettivo stimato di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria Art. 35 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016)
mediante R.d.O. sul M.E.P.A.
DETERMINA A CONTRARRE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che:
• la Fondazione Real Sito di Carditello ha l’obiettivo di restituire il complesso dei beni culturali denominato “Real
Sito di Carditello”, e le relative aree annesse, a una completa fruizione pubblica;
• lo Statuto della Fondazione stabilisce che, ai sensi dell’art. 32 dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto
2015 tra MiBACT, Regione Campania, Prefettura di Caserta e Comune di San Tammaro, essa è tenuta a predisporre
ed attuare un piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso
di beni e delle aree annesse, avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle
residente borboniche attraverso un’azione programmatica condivisa nell’individuazione delle linee strategiche e
degli obiettivi, così come nella definizione delle modalità operative;

• allo stato attuale la Fondazione Real Sito di Carditello amministra, per interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché per interventi di restauro, consolidamento e rifunzionalizzazione, un
fondo di gestione e finanziamenti sia nazionali che comunitari;
• ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ogni singola procedura di affidamento è necessario
individuare un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione;
• ai sensi dell’art. 31, comma 6 del Codice, per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve
essere un tecnico;

• con determina prot. 001 del 04.01.2020, è stato assegnato all’Arch. Ornella Ferrelli, responsabile
dell’Ufficio Tecnico, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
Considerato:
• che la gestione dei predetti finanziamenti pone in capo al Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 31 commi 3, 4 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio
dell’ANAC con deliberazione n. 107 dell’11.10.2017, una serie di attività ed adempimenti la cui
complessità pone la necessità di avvalersi di un supporto amministrativo contabile di tipo
specialistico/consulenziale;
• che in relazione alle accertate indisponibilità di personale in organico, occorre individuare all’esterno un
unico operatore economico ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.lgs. 50/2016, da incaricare ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera b)
del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020;

Ritenuto:
• che la modalità di affidamento del servizio di supporto amministrativo contabile di tipo
specialistico/consulenziale al Responsabile unico del Procedimento, più aderente ai predetti scopi, è da
individuarsi nell’Accordo Quadro da stipularsi con un unico operatore, ai sensi dell’art.54 del D.lgs.
50/2016;
Considerato inoltre:
• che l’importo stimato relativo al servizio di supporto amministrativo contabile di tipo
specialistico/consulenziale è presuntivamente pari ad € 200.000,00;
• che, pertanto, l’importo massimo dell’Accordo Quadro posto a base di gara è pari ad € 200.000,00 ed è
inferiore alla soglia indicata dall’art. 35 comma 1 lettera c) e comma 3 del D.lgs. 50/2016;
Preso atto che:
• che l'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2,
lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche dalla Legge n. 120 del 11 settembre
2020, dispone “che le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore
a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
• l’articolo 35 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 che stabilisce in € 214.000,00 la soglia di rilevanza
comunitaria per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per concorsi pubblici di progettazione;
• che ai sensi del comma 3 dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 che testualmente recita “Le soglie di cui al
presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea,
che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. la soglia di rilevanza comunitaria, fissata dai Regolamenti delegati (UE) del
30/10/2019 n. 1827, 1828,1829, 1830 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. L279 del
31.10.2019 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
• l'articolo 37, comma 2, del D.lgs. 50/2016, legifera che per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 commi 1 lettera c) e 3 “(omissis) le
stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri
soggetti e organismi di cui all’articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente”;
• l’art 38, comma 1 del D.lgs. 50/2016 che istituisce presso l'ANAC, un apposito elenco delle stazioni
appaltanti qualificate e che codesto Ente ne è iscritto col Codice AUSA n. 0000561366;
• l’art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016 col quale si stabilisce che i contratti relativi
all’affidamento dei servizi di importo superiore ad € 40.000,00 sono aggiudicati esclusivamente sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Richiamati:
• l'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
• l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato inoltre:
• l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge
n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016
secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Verificato:
• che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare
Trattativa Diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO);
Visto:
• lo schema di avviso pubblico (allegato A) di indagine di mercato per la creazione dell’elenco di operatori
economici da invitare ed i relativi allegati;
• lo schema di lettera d’invito – disciplinare di gara ed i relativi allegati;
Precisato, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

• la Fondazione Real Sito di Carditello intende aggiudicare un Accordo quadro con unico operatore
economico ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a soggetto di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del
medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata telematica, ex art. 36, comma 2,
lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite R.d.O. sul M.E.P.A. (ex art. 1, comma 450 L. 296/2006)
per l’affidamento del servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico/consulenziale
alle attività del Responsabile del Procedimento;

• l’oggetto del contratto è la stipula di un Accordo Quadro (ex art. 54 del D.lgs. 50/2016) con un unico
operatore avente ad oggetto il servizio di supporto amministrativo contabile di tipo

specialistico/consulenziale alle attività del Responsabile Unico del Procedimento di progetti ricompresi
nella programmazione triennale dell’ente;
Tenuto conto che:

• il servizio in affidamento ha ad oggetto la fornitura di un supporto tecnico-specialistico al Responsabile
unico del procedimento nell’espletamento delle sue funzioni di gestione, attuazione e rendicontazione
degli interventi;

• stante la complessità delle attività a farsi, il soggetto affidatario del servizio dovrà prestare un’assistenza
qualificata volta a garantire che le attività di competenza del RUP si svolgano nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicabile;

• nello specifico, il servizio dovrà comprendere le attività di seguito elencate, a supporto del responsabile
unico del progetto e del personale interno coinvolto:

Attività di scouting

Programmazione

Attuazione

Controlli

Gestione finanziaria e
rendicontazione

Definizione delle procedure amministrative atte a finalizzare richieste di
finanziamento ad organismi competenti comunitari, nazionali e
regionali, nella ricerca, individuazione e scouting delle opportunità di
finanziamento, nella predisposizione e presentazione di progetti a valere
su bandi emessi nell’ambito della programmazione comunitaria,
nazionale e regionale
Pianificazione delle attività progettuali, definizione e relativo controllo in
itinere dei cronoprogrammi delle attività, previsioni di spesa e di
rendicontazione, partecipazione e gestione degli incontri di progetto.
Supporto all’attuazione del progetto, alla pianificazione delle attività, alla
predisposizione del materiale di gara per lavori, servizi e forniture
previsti
Supporto alla predisposizione della documentazione propedeutica alla
realizzazione delle attività di controllo interno, controlli di primo livello e
tutti gli ulteriori livelli di controllo e presenza in loco in occasione dei
controlli suddetti
Gestione del cronoprogramma finanziario delle spese, supporto nella
predisposizione della documentazione necessaria per le rendicontazioni,
organizzazione del fascicolo di progetto anche in versione digitale,
aggiornamento dei dati finanziari e fisici relativi a ciascuna operazione
finanziata, anche su piattaforma web dedicate

• la scelta del contraente avverrà mediante una procedura negoziata telematica con R.d.O. sul M.E.P.A.
(ex art. 1, comma 450 L. 296/2006), previa consultazione di cinque operatori economici individuati sulla
base di un’indagine di mercato espletata mediante avviso pubblico;
• detta procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dal RUP ai sensi
dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e sub – criteri di valutazione e relativi pesi e sotto
pesi da indicare nel disciplinare di gara mediante il metodo aggregativo compensatore;

• il prezzo offerto dovrà essere determinato mediante ribasso sull’importo stimato del corrispettivo posto
a base di gara, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e dovrà essere comunque inferiore
a quello posto a base di gara;
• che il contratto sarà perfezionato nella forma di scrittura privata;
• che l’importo massimo – determinato ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.lgs. 50/2016 – posto a base
d’asta per l’espletamento del servizio oggetto dell’Accordo Quadro è pari ad € 200.000,00 oltre Cassa
ed Iva al 22%, come per legge, se dovute;
• gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti, pertanto l’Ente non risponderà nei
confronti dell’Appaltatore in caso di Contratti Attuativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino
complessivamente inferiori a detti importi;
• le quantità effettive delle prestazioni da fornire saranno determinate fino a concorrenza dei predetti
importi massimi, in base ai Contratti Attuativi e ai relativi Atti Aggiuntivi;
• in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 ed ai sensi della
Determinazione ANAC n.3/2008, i costi della sicurezza per rischio da interferenza non sussistono in
quanto trattasi di servizio di natura meramente intellettuale;
• l’importo del singolo Contratto Attuativo sarà definito tenendo conto del Quadro economico del
progetto approvato.
• l’Accordo quadro inerente al servizio di supporto amministrativo contabile di tipo
specialistico/consulenziale alle attività del Responsabile del Procedimento avrà durata di 36 mesi a
decorrere dal giorno successivo alla data di stipula dell’Accordo Quadro, entro i quali possono essere
perfezionati Contratti attuativi ed atti aggiuntivi ai contratti attuativi;
• l’ente si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il diritto
di richiedere, in caso di urgenza, l’esecuzione anticipata, nelle more della sottoscrizione dell’Accordo
Quadro. In quest’ultimo caso, il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del
servizio;
• i singoli Contratti Attuativi hanno una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione;
• alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte da parte della
Fondazione Real Sito di Carditello;
• la Fondazione Real Sito di Carditello si riserva, nei limiti e modalità di cui all’art.106, comma 11 del D.lgs.
N. 50/2016, di aumentare o ridurre nel corso del periodo contrattuale, a seconda del mutamento delle
esigenze del Committente, il servizio secondo le condizioni previste dal Contratto e nel rispetto della
normativa vigente. In caso di aumento il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.
Atteso che il CIG attribuito è 861195279B;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.,
la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:
1. di approvare:
- lo schema di avviso pubblico (allegato A) di indagine di mercato per la creazione dell’elenco di
operatori economici da invitare ed i relativi allegati;
- lo schema di lettera d’invito – disciplinare di gara ed i relativi allegati;
2. di avviare le procedure per la stipula di un Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico/consulenziale alle
attività del Responsabile del Procedimento di progetti ricompresi nella programmazione triennale
dell’ente a operatore economico di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante una
procedura negoziata telematica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con R.d.O. sul M.E.P.A. (ex art. 1, comma 450 L. 296/2006), previa consultazione di
cinque operatori economici, individuati sulla base di un’indagine di mercato espletata mediante avviso
pubblico, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.lgs. 50/2016;
3. di procedere all’individuazione dell’operatore economico da incaricare, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità stabiliti
dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016, tra quelli in possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economicofinanziari adeguati per la tipologia dell’incarico in argomento;
4. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. 267/00 e dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, quanto segue:
- la Fondazione Real Sito di Carditello intende aggiudicare un Accordo quadro con unico operatore
economico ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a soggetto di cui all’art. 45, commi 1 e 2,
del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata telematica, ex art. 36, comma
2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con R.d.O. sul M.E.P.A. (ex art. 1, comma 450 L. 296/2006)
per l’affidamento del servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico/consulenziale
alle attività del Responsabile del Procedimento;
- l’oggetto del contratto è la stipula di un Accordo Quadro (ex art. 54 del D. lgs. 50/2016) con un unico
operatore avente ad oggetto il servizio di supporto amministrativo contabile di tipo
specialistico/consulenziale alle attività del Responsabile Unico del Procedimento di progetti
ricompresi nella programmazione triennale dell’ente;
- Il servizio in affidamento ha ad oggetto la fornitura di un supporto tecnico-specialistico al
Responsabile unico del procedimento nell’espletamento delle sue funzioni di gestione, attuazione e
rendicontazione degli interventi;
- stante la complessità delle attività a farsi, il soggetto affidatario del servizio dovrà prestare
un’assistenza qualificata volta a garantire che le attività di competenza del RUP si svolgano nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
- nello specifico, il servizio dovrà comprendere le attività di seguito elencate, a supporto del
responsabile unico del progetto e del personale interno coinvolto nell’attuazione delle predette
iniziative progettuali:

Attività di scouting

Programmazione

Attuazione

Controlli

Gestione finanziaria e
rendicontazione

Definizione delle procedure amministrative atte a finalizzare richieste di
finanziamento ad organismi competenti comunitari, nazionali e
regionali, nella ricerca, individuazione e scouting delle opportunità di
finanziamento, nella predisposizione e presentazione di progetti a valere
su bandi emessi nell’ambito della programmazione comunitaria,
nazionale e regionale
Pianificazione delle attività progettuali, definizione e relativo controllo in
itinere dei cronoprogrammi delle attività, previsioni di spesa e di
rendicontazione, partecipazione e gestione degli incontri di progetto.
Supporto all’attuazione del progetto, alla pianificazione delle attività, alla
predisposizione del materiale di gara per lavori, servizi e forniture
previsti
Supporto alla predisposizione della documentazione propedeutica alla
realizzazione delle attività di controllo interno, controlli di primo livello e
tutti gli ulteriori livelli di controllo e presenza in loco in occasione dei
controlli suddetti
Gestione del cronoprogramma finanziario delle spese, supporto nella
predisposizione della documentazione necessaria per le rendicontazioni,
organizzazione del fascicolo di progetto anche in versione digitale,
aggiornamento dei dati finanziari e fisici relativi a ciascuna operazione
finanziata, anche su piattaforma web dedicate

- la scelta del contraente avverrà mediante una procedura negoziata telematica con R.d.O. sul M.E.P.A.
(ex art. 1, comma 450 L. 296/2006), previa consultazione di cinque operatori economici individuati
sulla base di un’indagine di mercato espletata mediante avviso pubblico;
- la procedura negoziata sarà espletata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida
ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
- detta procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dal RUP ai
sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e sub – criteri di valutazione e relativi pesi e
sotto pesi da indicare nel disciplinare di gara mediante il metodo aggregativo compensatore;
- il prezzo offerto dovrà essere determinato mediante ribasso sull’importo stimato del corrispettivo
posto a base di gara, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e dovrà essere comunque
inferiore a quello posto a base di gara;
- che il contratto sarà perfezionato nella forma di scrittura privata;
- che l’importo massimo – determinato ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.lgs. 50/2016 – posto a base
d’asta per l’espletamento del servizio oggetto dell’Accordo Quadro è pari ad € 200.000,00 oltre Cassa
ed Iva al 22%, se dovute;
- gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti; pertanto l’Ente non risponderà nei
confronti dell’Appaltatore in caso di Contratti Attuativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino
complessivamente inferiori a detti importi;

- le quantità effettive delle prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza
dei predetti importi massimi, in base ai Contratti Attuativi e ai relativi Atti Aggiuntivi;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 ed ai sensi della
Determinazione ANAC n.3/2008, i costi della sicurezza per rischio da interferenza non sussistono in
quanto trattasi di servizio di natura meramente intellettuale;
- l’importo del singolo Contratto Attuativo sarà definito tenendo conto del Quadro economico del
progetto approvato.
- l’Accordo quadro inerente al servizio di supporto amministrativo contabile di tipo
specialistico/consulenziale alle attività del Responsabile del Procedimento avrà durata di 36 mesi a
decorrere dal giorno successivo alla data di stipula dell’Accordo Quadro, entro i quali possono essere
perfezionati Contratti attuativi ed atti aggiuntivi ai contratti attuativi;
- la Fondazione Real Sito di Carditello si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il diritto di richiedere, in caso di urgenza, l’esecuzione anticipata, nelle
more della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. In quest’ultimo caso, il servizio decorrerà dalla data
di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio;
- i singoli Contratti Attuativi hanno una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione;
alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte da parte
della Fondazione Real Sito di Carditello;
- la Fondazione Real Sito di Carditello si riserva, nei limiti e modalità di cui all’art.106, comma 11 del
D.lgs. N. 50/2016, di aumentare o ridurre nel corso del periodo contrattuale, a seconda del
mutamento delle esigenze del Committente, il servizio secondo le condizioni previste dal Contratto
e nel rispetto della normativa vigente. In caso di aumento il contraente sarà tenuto all’esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il
Committente.
5. Di dare atto che:
a) il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: 861195279B;
b) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Ornella Ferrelli;
c) di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al
D.lgs. 33/2014;
d) ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento.

San Tammaro, 27.01.2021

Il RUP
Arch. Ornella Ferrelli

