
CONSORZIO INDUSÎRNIE PROVINCIAIT NORD EST SARDEGNA - GAILURA
ENTE PUBBLTCO (ART. 3, L.R, N' ì0 DEL 25.07.2008)
In, Rcs. lmpnsr d SEod no I13021 - C.F. 82001ú30909 - P.'r'o m3227509m

Prot 3'î3lAS
DA: Oscar Cannas
A: referente della Ditta - ing. Fortunato Gangemi
DITTA: ING.FORTUNATOGANGEMI-ViaVialedelleRane,9- SinnaiCA-Fax: -Telefono: -email: -Partita
tv402549230924
E p.c. Direttore Generale - Dott. Aldo Carta; Dirigente Ragioneria - Don. Gian Piero Demurtas

CENTRO Dl COSTO: 190 Servizio di trasporto, trattamento e smaltimento rrssuu sub ambito D2 Olbia -- VOCE Dl
BUDGET:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE PER l-A REDAZIONE DEI PROGETTI Dl lMP.
ANTINCENDIO E DI CONF. ANTINCENDIO DELL'IMP. DI DIGESTIONE ANAEROBICA PREVISTO DAL
PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL' IPPC CONSORTILE
Lotro CfG: 27126577A0 CUP:
Pratica :62012018
Referente CIPNES Gallura: lNG. GIOVANNI MAURELLI
In riferimento all'oggetto, si autorizza il pagamento per il seguente servizio:

Numerazione da

preventivo del

16'0t2018

PRESTAZIONE SVOLTA TMP0RTO (€)

I
Progetto di calcolo impianto antjncendio a servizio del nuovo impianto di

digestione anaerobica con produzione di biometano
€ 2 500,00

2

Progetto verifìca conformità antincendio del nuovo impianto di digestione

anaerobica con produzione di biometano (compresa presentazione

pratica ed ottenimento parere favorevole WF)

€ 6 500,00

Progetto verifica conformità antincendio depositi di materiali di natura

cellulosica e vari
€ 0,00 (prestazione non eseguita)

lmporto totale
€ 9.000,00

4
Sconto (calcolato applicando la medesima percentuale di sconto

proposta dal professionista nel preventivo)
€ 3.690,00

Totale importo da corrispondere € 5.310,00

ORDINE DIACQUISTO PER I.AVORI, SERVIZI E FORNITURE
SETTORE IGIENE AMBIENTALE

î 3 rus zCIrs

4lloz I 4\
Otbia.ffiftZfr18

come da preventivo del 16/05/2018 e relazione a consuntivo del novembre 2018

lmporto presunto pari a 05.310,00 oltre IVA di Legge
(lVA da evidenziare in fattura con la dicitura "scissione dei pagamenti ex art. 17 ter dpr 633|/2")
Godice destinatario per la trasmissione delle fatture elettroniche: SUBMT0N



VISTO DIAPPROVMIONE VISTO DIAPPROVMIONE
DIRETTORE GENERALE

DOTTI ALDOCAR
DIRIGE

Per Accettazione lT
Timbro e firma della Ditta ó':"ii

L

U/



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
La ditta affidataria dell'appalto, col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga a procedere alla fornitura/servizi indicati
nel buono d'ordine/acquisto allegato, conformemente alle disposizioni tecniche impartite dall'ufficio preposto alla direzione
dell'esecuzione del contratto e dal Resoonsabile Unico del Procedimento
ART 2 - IMPORTO PRESUNÍO DEL CONTRATTO
L'importo dell'allegato buono d'ordine/acquisto, valutato a seguito dell'offerta presentata dalla ditta, non risulta vincolante ai fini del
risultato finale della liquidazione, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto vengono appaltate a "misura ,

conseguentemente I'importo da liquidare alla ditta sarà legato alle quantita di prodotti/servizi effettivamente consegnati/eseguiti
dalla stessa ed accettati dall'ufficio tecnico del Consozio.
ART 3- PAGAMENTI
Al pagamento del corrispettivo spettante alla ditta per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto si provvederà,
mediante bonifico bancario, in un'unica soluzione a 60 giorni dalla data di emissione da parte del direttore dell'esecuzione del
contratto del certificato che attesti la conformità del materiale/servizio fornito/orestato alle orescrizioni contrattuali ed alle
specifiche tecniche indicate nell'offerta economica presentata dalla ditta
ART, 4. INVARIABILITA' DEL PREZZO OFFERTO
llprezzo unitario offerto in sede di gara resterà fisso ed invariabile pertutta la durata del contratto, escludendo espressamente dal

presente appalto la revisione dei prezi.
ART. 5. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE, ULTIMAZIONE E CONSEGNA DELLE OPERE
La ditta si impegna ad eseguire la fornitura/servizio, convenuta nel buono d'ordine/acquisto allegato alla presente, con
o(ganizzazione dei mezzi necessari per portarle a compimento, entro il termine perentorio dei giorni indicati nel buono
d'ordine/acquisto, naturali a far data dalla ricezione del presente contratto;
ART. 6 - RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA
In caso di ritardo rispeuo ai termini indicati nel buono d'ordine/acquisto sarà applicata una penalità dell'19fu (uno per mille),
dell'importo del buono d'ordine/acquisto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del
maggior danno L'importo della penale verrà trattenuto alla ditta in occasione del pagamento dovutole dopo la maturazione della
oenalità stessa
ART.7-REGIMEFISCALE
ll presente contratto, riferendosi a prestazioni di servizi soggetti ad l.V.A., verrà registrato solo in caso d'uso ed è soggetto
all'aliquota prevista dalla normativa vigente.
ART. 8. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto. ll contratto non può essere ceduto a pena di nullità
ART 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto è vincolante per le parti. Nessuna modifica del presente contratto sarà ritenuta valida se non

concordata per iscritto dalle parti.

ART 1 O - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
E'esclusa la competenza arbitrale.Le parti, ad ogni fine, eleggono domicilio presso la sede del Consozio e convengono che per
la risoluzione di ogni controversia tra loro sorta sia competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania. ( OT )
ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI
ln mancanza di apposita aulorizzazione scritta del Consozio il credito derivante all'impresa dall'esecuzione del presente contratto
non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma La clausola di
incedibilità del credito è opponibile ai terzi cessionari con conseguente inefficacia del loro acquisto A tal fine, il precisato divieto
dovrà essere apposto a mezzo di apposito timbro su tutti i documenti e i certificati e su tutte le copie delle fatture dovrà essere
riportato con apposita dicitura.
ART 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta appaltatrice, nell'ambito del presente contratto, assume tufti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche

ART. 13 - NORME SULLA PRIVACY
Ai sensi del d.lgs n 196/2003 (codice Privacy) si informa che: a) le finalità le modalità di trattamento cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per I'esecuzione del
contratto; c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'ineseguibilità del contratto in oggetto;d) i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n 26712000 e della legge n241190, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorita giudiziaria; e) i diritti spettanti
all'interessatosonoquelli di cui all'art.7del d.lgs 196/2003; f) soggettoattivonellaraccoltadei dati èil Consorziolndustriale
Provinciale Nord Est Gallura


