
COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO: Servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla persona
UFFICIO: Affari Generali Segreteria Operativa

DETERMINAZIONE
Data:

24/02/2023

N. Registro Generale

45

N. Registro di Servizio
25

OGGETTO: CUP: D21F22000720006 - CIG: 9638291957 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA BANDO PNRR
M1C1 AVVISO 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determina di aggiudicazione provvisoria n. 35 del 22.02.2023, con la quale si è provveduto ad impegnare
in via provvisoria la somma di € 12.017,00 IVA compresa a favore di APKAPPA S.r.l. relativamente alla candidatura al
bando PNRR in oggetto;

Dato atto che si è provveduto ad effettuare le verifiche ai requisiti di gara mediante l’applicativo PassoE/FVOE di Anac, e
che le stesse hanno dato tutte esito positivo;

Richiamata quindi la procedura di gara SINTEL n. 164913157 conclusa con esito positivo mediante aggiudicazione alla
ditta APKAPPA Srl;

Ritenuto di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva,  provvedendo  contestualmente  all’approvazione  della  bozza  di
contratto sotto forma di scrittura privata, necessaria alla contrattualizzazione del servizio da effettuarsi tramite l’accesso
al portate di PADigitale2026;

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento
comunale di contabilità e degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:
- l’art.  36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  “Nuovo Codice  dei  Contratti Pubblici” che recita:  “Fermo

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità… omissis… a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”;

- l’art. 1, comma 2, della Legge 11/09/2020 n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” il quale recita che: “Fermo quanto
previsto dagli  articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

- con Legge 29/07/2021 n.  108 “Conversione in legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
recante  governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, la lettera a) al decreto–legge 16/07/2020 n. 76 è
sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;  

Richiamato il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 147/Bis
del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;



Dato  atto della  verifica  di  compatibilità  dei  pagamenti  derivanti  dall’assunzione  del  presente  impegno  con  lo
stanziamento di  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in ottemperanza all’art.  9 del D.L.  1 Luglio 2009 n.  78
convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009 n. 102;

Vista la  deliberazione  consiliare  n.  8  del  28.04.2022,  avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI
AGGIORNAMENTO AL DUP SEMPLIFICATO E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024”;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio per il triennio 2023/2025 è stato prorogato al 30.04.2023 e
che conseguentemente risulta autorizzato sino alla predetta data l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che l'art. 15, comma 4-bis, del D.L. 77/2021 consente agli enti in esercizio provvisorio di iscrivere nel bilancio
di previsione i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga alla regola dell'art. 163 del
d.lgs. 267/2000 e del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011. La norma non chiarisce se la deroga consenta
anche di  derogare  al  divieto  operante  in  esercizio  provvisorio  di  impegnare le  spese di  investimento (fatte alcune
eccezioni). La risposta si ritiene debba essere positiva, tenendo conto che la finalità della norma è quella di accelerare
l'esecuzione dei  progetti rientranti nel  PNRR,  che sarebbe vana se si  consentisse di  iscrivere  gli  stanziamenti degli
interventi in bilancio, accertare la relativa entrata, ma non anche di prenotare o impegnare la spesa per dare avvio agli
investimenti.

Dato atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio;
- L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di

spesa;
- Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. “Split

Payment”;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 05.08.2022 avente ad oggetto” PIANO DELLE RISORSE E DEGLI

OBIETTIVI - PIANO DELLA PERFORMANCE – APPROVAZIONE”
- La deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 05.08.2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL P.I.A.O.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2022/2024 DEL COMUNE DI CHIGNOLO PO”;
- Visto il decreto Sindacale n. 1/2023

DETERMINA

1) Di prendere atto dell’esito positivo dei controlli sui requisiti di gara effettuati mediante l’applicativo PassE/FVOE
di  Anac  e  procedere  pertanto  a  dichiarare  l’aggiudicazione  definitiva  ed  efficace  nei  confronti  della  Ditta
appaltatrice APKAPPA S.r.l. con sede legale in Milano Via Albani 21 PIAV 08543640158;

2) Di approvare la bozza di contratto d’appalto sotto forma di scrittura privata relativa all’affidamento dei servizi
inerenti la candidatura al bando PNRR M1C1 I 1.4.3 Adozione Piattaforma PAGOPA, allegata al presente atto
come parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi tra le parti mediante firma digitale;

3) Di  rendere  definitivo  l’impegno  n.  173/2023  di  €  12.017,00  al  capitolo  2143001  (PNRR-  M1C1  –  I  1.4.3.
ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI) del redigendo bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023; 

4) Di  dare  atto che l’obbligazione  derivante  dall’adozione del  presente  atto è  esigibile  nel  2023 (e  che  non
sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio;

5) Di dare atto che è stato acquisito il seguente CUP: D21F22000720006 ed il seguente CIG: 9638291957 e che alla
liquidazione della spesa si provvederà con le procedure previste dai bandi PNRR finanziati dall’Unione Europea;

6) Di precisare che la fatturazione dovrà avvenire indicando il codice univo UF4Q77;

7) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria viene pubblicata all’albo pretorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
Dr.ssa Salvina Venezia



COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO: AFFARI GENERALI SEGRETERIA OPERATIVA

OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER:
CUP: D21F22000720006 - CIG: 9638291957 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA BANDO PNRR 
M1C1 AVVISO 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA

Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990.

Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

Chignolo Po, 24.02.2023

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                    (Dr.ssa Claudia Casiroli)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Chignolo Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Salvina Venezia in data 24/02/2023



COMUNE DI CHIGNOLO PO
PAVIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla persona nr.45 del 24/02/2023

16/02/2023Data: Importo: 12.017,00

Oggetto: CUP: D21F22000720006 - CIG: 9638291957 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA BANDO PNRR M1C1 AVVISO 1.4.3
ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA

Bilancio
Anno: 2023

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 115.660,00
0,00

12.017,00
12.017,00

103.643,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 12.747,00

0,00

12.017,00

12.017,00

Disponibilità residua: 730,00

Capitolo: 2143001

Oggetto: PNRR - M1 C1 - I 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP
D21F22000720006

Progetto:

Dr.ssa Salvina Venezia

Servizio 1 - Amministrazione Generale e Servizi alla personaResp. servizio:

2023 173/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 173/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 173/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0101789 - APKAPPA S.r.l.Beneficiario:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Marina Erici

SIOPE: 2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 CHIGNOLO PO li, 24/02/2023

9638291957C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Chignolo Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marina Erici in data 24/02/2023



 

La determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 24/02/2023 per quindici
giorni consecutivi.
Chignolo Po, 24/02/2023

1



 

 

1

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CHIGNOLO PO  PROVINCIA DI PAVIA 

******************************************************************** 

n.        REP                     scrittura privata atto soggetto ad IVA 

******************************************************************* 

CONTRATTO D’APPALTO PER SERVIZI RELATIVI A INTERVENTO PA DIGITALE 

2026 NEXT GENERATION EU– MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR – 

INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – MISURA 1.4.3 

ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – 

CUP D21F22000720006 

CIG  9638291957 

******************************************************************** 

L’anno 2023 il giorno _____________del mese di febbraio in Chignolo Po (PV), 

nell’ufficio del Segretario Comunale Dr.ssa Salvina Venezia, presso il Palazzo 

Comunale. 

tra 

Il sig. DONATI PAOLO nato a Bologna il 28.02.1940, c.f. DNTPLA40B28A944N, 

legale rappresentante della Impresa Apkappa S.p.A. con sede legale in Milano via F. 

Albani n°21, cf. e P.IVA 08543640158 che agisce quale Impresa appaltatrice di 

seguito nel presente atto denominata semplicemente “Ditta”;   

e 

il responsabile del servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla Persona, 

dott.ssa  Salvina Venezia nata a Termini Imerese il 23.12.1982 codice fiscale 

VNZSVN82T63L112W domiciliato per la carica in  Chignolo Po (PV) , presso la sede 
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comunale, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 1 Amministrazione Generale 

e Servizi alla persona, che interviene al presente atto in rappresentanza del 

COMUNE DI CHIGNOLO PO, con sede in Chignolo Po (PV), via Marconi 8, CAP 

27013 , codice fiscale  00439130188 (in seguito denominato “Comune”); 

premesso 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 13.05.2022 esecutiva ai 

sensi di legge, in atti del Comune, è stato approvato l’atto di indirizzo in materia di 

partecipazione ai bandi di finanziamento nell’ambito del PNRR misura M1C1 

digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.; 

- in attuazione del suddetto atto di indirizzo si è proceduto alla richiesta in data 

23.05.2022 per il servizio in oggetto; 

- che la candidatura è stata ammessa con PEC prot 5442 del 02.08.2022;  

- che si è proceduto ad acquisire il Cup n° D21F22000720006; 

- che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la 

trasformazione digitale n° 23-2/2022 PNRR è stato assegnato il finanziamento di 

euro 12.747,00 IVA 22% compresa; 

- che la scadenza della contrattualizzazione, fissata al 31.01.2023, è stata 

successivamente prorogata al 28.02.2023 con richiesta dell’Ente, cui è seguita 

PEC di conferma e approvazione prot. 505 del 24.01.2023; 

- Che si è proceduto ad acquisire CIG Simog n. 9638291957 ; 

- che in data 03.02.2023 è stata lanciata mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel 

di Regione Lombardia, la procedura n. 164913157; 

- che entro il termine fissato delle ore 16:00 del giorno 15.02.2023 è pervenuta n.   

1    offerta dal fornitore APKappa Srl;  
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-  con determinazione n° 35 del 22.02.2023 del Servizio 1 Amministrazione 

Generale e Servizi alla persona è stato affidato in via provvisoria, in attesa delle 

verifiche dei requisiti attraverso le procedure ANAC FVOE,  il servizio alla ditta 

APKappa Srl per l’importo di euro 9.850,00 piu IVA 22% e quindi per complessivi 

euro 12.017,00; 

- che i controlli eseguiti tramite la procedura PASSOE/FVOE di Anac hanno dato 

tutti esito positivo, ed è quindi possibile procedere con la stipula del presente 

contratto, approvato con determina n.___ del 24.02.2023, con la quale è stata 

dichiarata l’aggiudicazione definitiva ed efficace nei confronti dell’appaltatore 

APkappa Srl; 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto, le parti 

convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

1) Il Comune, in esecuzione della surricordata determinazione, affida alla Ditta, 

che accetta, il servizio “intervento PA Digitale 2026 next Generation EU - 

Missione 1 Componente 1 del PNRR – Investimento 1.4 servizi e 

cittadinanza digitale – Misura 1.4.3 Adozione Piattaforma PAGOPA” 

2) La Ditta, come sopra rappresentata, accetta ed assume l’oggetto del 

contratto con l’osservanza delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, 

anche nella documentazione allegata alla procedura di gara e alla 

determinazione di aggiudicazione provvisoria. 

Articolo 2 – Corrispettivo. Obblighi di tracciabilità 

1) Il compenso (importo contrattuale) spettante all’appaltatore sarà pari ad euro 

9.850,00 più iva 22% per un totale di euro 12.017,00. 



 

 

4

 

2) In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la 

Ditta dichiara, per sé ed eventuali subappaltatori, di assumere tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopraccitata. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al 

presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.); le 

parti convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della 

Ditta della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi 

della presenta clausola. 

Articolo 3 – Svolgimento dei servizi oggetto del contratto 

1) La consegna dei servizi oggetto del presente contratto è previsto venga 

effettuata in una sola volta. 

2) I servizi dovranno essere eseguiti con alacrità e regolarità, in modo da 

rispettare il programma che prevede la conclusione entro mesi 9 dalla 

determinazione di affidamento del servizio. 

Articolo 4– Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore  

1) Si intendono compresi nel prezzo del servizio, e perciò a carico 

dell’appaltatore, ogni onere e accessorio necessario a rendere i servizi 

previsti nella candidatura dell’Ente, completi, attivati e funzionanti in ogni 

specifico aspetto. 

Articolo 5 – Contabilizzazione e pagamenti 

1) Il pagamento avverrà solo a collaudo positivo quale risultante da atto da parte 

della competente autorità terza a ciò deputata trattandosi di fondi PNRR 
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riferiti alla attuazione dell’intervento PA Digitale 2026 next Generation EU - 

Missione 1 Componente 1 del PNRR – Investimento 1.4. Servizi e 

cittadinanza digitale – Misura 1.4.3 Adozione Piattaforma PAGOPA, qualora il 

suddetto collaudo non dovesse dare esito positivo e pertanto il Comune non 

riceva il finanziamento assegnato con decreto n°23 – 2/2022 PNRR finestra 

temporale n. 2 dal 04/05/2022 al 03/06/2022 nulla spetterà alla ditta per 

l’attività espletata fatto salva l’azione risarcitoria da parte dell’Ente per 

l’eventuale perdita del finanziamento. 

2) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, I pagamenti saranno effettuati 

dall’Amministrazione Settore Finanziario accreditando le somme sul c/c 

indicato dall’appaltatore. 

3) Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in 

forma elettronica (codice univoco ufficio   UF4Q77).  

Articolo 6 – Verifiche in corso d’opera 

1) Lo scopo delle verifiche in corso d’opera, che l’Ente si riserva di attuare 

mediante proprio personale o avvalendosi dell’ausilio di ditta specializzata è 

quello di accertare che l’esecuzione delle opere sia conforme a quanto 

prescritto nell’offerta. 

Articolo 7 – Collaudo 

1) Il collaudo tecnico-funzionale avverrà secondo quanto previsto dalla 

normativa in merito ai finanziamenti PNRR riferiti all’intervento PA Digitale 

2026 next Generation EU - Missione 1 Componente 1 del PNRR – 

Investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale – Misura 1.4.3 Adozione 

piattaforma PAGOPA da parte dell’autorità competente ai sensi dell’art. 5 
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della presente scrittura privata. 

Articolo 8– Definizione delle controversie  

1) E’ escluso il ricorso alla competenza arbitrale. La competenza a conoscere 

delle controversie derivanti dal contratto spetta ai sensi dell’art. 20 c.p.c. al 

Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. 

Articolo 9 – Obblighi della Ditta 

1) La Ditta è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare 

tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione 

intervenuta negli assetti societari ed amministrativi. 

2) La Ditta si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di 

tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia. 

3) La Ditta si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle 

assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e 

dagli accordi integrativi locali in vigore. 

4) La ditta si impegna altresì a ottemperare a tutti gli obblighi di cui alle 

dichiarazioni allegate all’offerta di cui alla procedura Arca Sintel.        

Art. 10 – Penali 

1) Per ogni eventuale inadempimento delle presenti condizioni contrattuali è 

prevista una penale che va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 

500,00 a seconda della gravità dell’infrazione, che verrà contestata per 

iscritto dall’Ente mediante PEC. Nel caso in cui il fornitore non provveda nei 

successivi tre giorni a porre fine all’inadempimento, o qualora le 

giustificazioni addotte entro il termine massimo di dieci giorni, non siano 

ritenute sufficienti dall’Ente, verrà applicata la penale di cui sopra. 
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Articolo 11 – Risoluzione del contratto 

1) Si applica quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del Codice. 

Articolo 12 – Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni  

1) L’appaltatore deve eleggere il proprio domicilio. 

2) Qualsiasi notificazione o altra comunicazione fatta nell’ambito o in relazione 

alle questioni contemplate da questo contratto avverrà per iscritto e sarà 

consegnata a mano, spedita mediante raccomandata o via posta elettronica 

certificata. 

3) In base al presente articolo il destinatario, l’indirizzo e l'account di posta 

elettronica certificata di ciascuna Parte ai fini di questo accordo è il seguente: 

       ENTE: COMUNE DI CHIGNOLO PO 

      Indirizzo: via Marconi n. 8 – CAP 27013    (PV) 

      All’attenzione del RUP dott.ssa Claudia Casiroli  

      Indirizzo PEC: comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it 

      APPALTATORE: APKAPPA SRL 

     Con sede Legale in Milano, Via F. Albani 21 cap 20149 

      All’attenzione del legale rappresentante Sig. DONATI PAOLO 

      Indirizzo PEC: apkappa@legalmail.it 

4) Una Parte deve notificare all’altra Parte per iscritto, nelle modalità 

contemplate al presente articolo, la variazione degli indirizzi sopra riportati, 

del nominativo del rappresentante legale e delle persone autorizzate a 

riscuotere. 

5) Qualsiasi notifica o comunicazione consegnata o fatta da una Parte all’altra 

Parte nell’ambito o in relazione al presente contratto sarà effettuata in lingua 
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italiana. 

Articolo 13 – Imposte e spese 

1) Tutte le spese del presente atto e conseguenti, I.V.A. esclusa, sono a carico 

della Ditta. 

Articolo 14– Allegati 

1) Tutti i suddetti documenti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante 

del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. 

Art. 15 - Codice di comportamento 

1) L'appaltatore s'impegna a osservare le norme del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del 

codice di comportamento del Comune di Chignolo Po disponibile in via 

permanente sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

“Disposizioni generali” “Atti generali” e a farlo osservare ai propri 

collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute 

comporta la risoluzione del presente contratto. 

Art. 16 - Divieto di Pantouflage 

1) Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore - 

sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti del Comune di Chignolo Po, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 Articolo 17– Normativa e disposizioni di riferimento 

1) Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla 
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richiamata documentazione si fa espresso riferimento a tutte le leggi e 

regolamenti vigenti in materia di finanziamenti da PNRR e del codice dei 

contratti. 

Articolo 18– Trattamento dei dati personali 

1) La Ditta dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del 

D.lgs. n. 196/2003, paragrafo 1 e articolo 14 paragrafo 1, del Regolamento 

UE n. 679/2016. 

2) Il Comune informa la Ditta che il titolare del trattamento dei dati è il Comune 

di Chignolo Po con sede a Chignolo Po (PV), in via Marconi n. 8, Cap 27013 

e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” 

del suddetto trattamento è la dott.ssa Claudia Casiroli, in qualità di R.U.P. 

Articolo 19-Registrazione e spese 

1) Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi art. 5 DPR 

131/1986 e le relativa spese saranno a carico della parte richiedente; 

 

Per la Ditta: Sig.     Per il Comune di Chignolo Po: 

Sig. Paolo Donati         Dr.ssa Salvina Venezia 

 

(Documento firmato digitalmente – le firme autografe sono sostituite con indicazione a stampa 

dei nominativi dei firmatari ai sensi di Legge) 


