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OGGETTO: 

1Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l’affidamento del 

servizio di “.Somministrazione lavoro temporaneo addetto conduzione di macchine 

complesse ”. 

(art. 32, comma 14 e 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016) 

  

 

 

Con la presente si comunica all’operatore economico in indirizzo che con determinazione n. 84/182 del 

14.05.2018 è stato affidato l’espletamento del servizio specificato in oggetto al medesimo operatore come da 

verbale di esito di preventivo offerta del 11.05.2018. 

 

*   *   * 

L’importo complessivo del servizio ammonta ad euro 3.920,40 (diconsi euro 

tremilanovecentoventivirgolaquaranta)  non assoggettabili a ribasso iva ed oneri compresi . 

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte  a perfetta regola d’arte, come da foglio delle 

condizioni sottoscritto in sede di preventivo offerta che allegato alla presente forma parte integrante e 

sostanziale . 

 

L’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonchè alla 

retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti. 

 

Il pagamento  delle prestazioni avverrà a cadenza mensile sulla scorta dell’effettiva prestazione lavorativa 

eseguita nel mese precedente previo Nulla Osta alla liquidazione da parte del responsabile del Servizio 

entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo comunale  (codice 

IPA:UFILV1) previa positiva acquisizione del DURC. 

 

 

mailto:rosetodegliabruzzi@openjob.it


 

La Stazione Appaltante effettua il pagamento all’appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. 

In particolare la ditta dichiara:
 

a) di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), 

anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: 

IT49M0306950243615220820588; 

b) che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:  

Sig. Rosario Rasizza nato a Varese il 16/05/1968 codice fiscale RSZRSR68E16L682A domiciliato in Milano 

Via Gustavo Fara n. 35 

Sig.ra Marina Schejola nata a Milano il 29/03/1956 codice fiscale SCHMRN56C69F205I domiciliata in Milano 

Via Gustavo Fara n. 35 

Sig. Biagio La Porta nato a Chiusa di Pesio (CN) il 01/03/1950 codice fiscale LPRBGI50C01C653U 

domiciliato in Milano Via Gustavo Fara n. 35 

  

c) che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

d) di essere in possesso della seguente matricola INPS : n.  49769096065 INAIL 14796326  
 

Le fatture e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno, inoltre, riportare il 

seguente Codice CIG Z9F2389B0C 

 

L’appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non previa 

autorizzazione al subappalto nei limiti di legge. 

 

2
 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi 

momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

 La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento recedere dal presente rapporto contrattuale previo 

pagamento delle sole prestazioni eseguite e/o ordinate senza alcun indennizzo o risarcimento aggiuntivo di 

alcuna natura . 

 

Resta sempre a totale carico dell’appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone 

e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall’espletamento del servizio di cui al presente 

appalto. 

 

L’appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza nella propria azienda. 

Il Comune rispetterà scrupolosamente il proprio piano della sicurezza ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

relativamente al lavoratore somministrato dall’agenzia. 

                                                                                                                                                                                                 
1 Per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto può essere 
sostituito da corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
2
 Soluzione normativamente più corretta 



 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

richiesti all’appaltatore, il contratto verrà risolto di diritto e sarà riconosciuto all’appaltatore solo il pagamento 

delle prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Giorgini Leda 

Elena  Dipendente del Servizio Finanziario della Stazione Appaltante,  

 

Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e al d.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 nella parte ancora in vigore e al Foglio Delle Condizioni  nonché al D.Lg. 9 aprile 

2008, n. 81. 

 

Morro D’Oro  lì 14.05.2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Giorgini Leda Elena  

 


