IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE AG. ENTRATE UFF. DI ESTE (PD)
AUT.NE prot. n. 18849/2019 del 19/02/2019

CA21-00091
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVA, DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, NONCHÉ
DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ED ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLE OPERE DI
COMPLETAMENTO PER EMERGENZA PFAS. COLLEGAMENTI FRA NUOVA CONDOTTA DI
ADDUZIONE DN 1000 VENETO ACQUE CON LA RETE IDRICA NEL COMUNE DI SAREGO (VI).
PROG. N. 1080.
CUP: I37D21000000001. CIG: 862400413D
tra le parti
Carolina Sampaoli, nata a Padova il 23 novembre 1967, che interviene in nome e per conto di
acquevenete SpA, con sede in Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A, Codice fiscale e Partita
Iva n. 00064780281, legittimata alla firma giusta delega del Legale Rappresentante Sig.
Piergiorgio Cortelazzo prot. n. 9225/18 del 25 giugno 2018, in atti,
di seguito anche semplicemente “acquevenete” o “Committente”,
e
Cristina Giuseppina Passoni, nata a Busto Arsizio (VA) il 24 marzo 1972, in qualità di Procuratore
Speciale della società di ingegneria Etatec Studio Paoletti S.r.l., con sede in Milano, via Bassini n.
23, Codice fiscale e Partita Iva 08897290154, che agisce quale capogruppo mandataria del RTP
“Etatec Studio Paoletti S.r.l./ Studio Paoletti Ingegneri Associati/ Studio Associato di Geologia
Spada di Orlandi Gian Marco e Bianchi Susanna/ Dott.ssa Ilaria Frontori”, associazione
temporanea di imprese e professionisti costituita, giusta atto a rogito Notaio dott. Domenico
Orlando, Rep. n. 38.309, racc. n. 9.385, in data 3.8.2021, con le seguenti mandanti:
- Studio Paoletti Ingegneri Associati, con sede in Milano, via Edoardo Bassini n. 23, Codice
fiscale e Partita Iva 08698310151;
- Studio Associato di Geologia Spada di Orlandi Gian Marco e Bianchi Susanna, con sede in

Bergamo, via Zuccala Locatelli n. 3, Codice fiscale e Partita Iva 02977550165;
- Dott.ssa Ilaria Frontori, con sede in Cologno Monzese (MI), via Santa Margherita n. 14,
Codice fiscale FRNLRI83M43F205V e Partita Iva 09824760962;
di seguito anche semplicemente “Appaltatore” o “Professionista”,
premesso che
-

con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato in data 21.3.2018 lo stato di
emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle
falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova e con successiva
Ordinanza del CDPC n. 519 del 28.5.2018, è stato nominato il Commissario Delegato, con il
compito di predisporre il Piano degli interventi emergenziali, dichiarando “urgenti,
indifferibili e di pubblica utilità” gli interventi previsti da detto Piano;

-

con Decreto n. 1 in data 1.6.2018, il Commissario Delegato ha individuato acquevenete SpA
quale Soggetto Attuatore per la realizzazione, in particolare, delle opere di adduzione, tratte
B1-B2, B4-B6 e B6-A16, destinate a collegare, a partire da Ponso, la rete di
Montagnana/Pojana Maggiore con la dorsale proveniente dai pozzi di Camazzole;

-

il piano degli interventi è stato aggiornato nel febbraio 2020, inserendo, tra le opere da
realizzare il completamento emergenza PFAS, i collegamenti fra nuova condotta di
adduzione DN 1000 Veneto Acque con la rete idrica del Comune di Sarego (VI);

-

in data 17.3.2020 è stato individuato acquevenete SpA per la realizzazione dell’opera
prevista nel progetto “1080-VI98A – Progetto n. 1080 Opere di completamento emergenza
Pfas. Collegamenti fra nuova condotta di adduzione dn1000 Veneto Acque con la rete idrica
in Comune di Sarego (VI)”;

-

il progetto di fattibilità dei lavori denominati “Opere di completamento emergenza PFAS.
Condotta di adduzione DN350 per collegamento fra nuova condotta di adduzione DN1000
Veneto Acque con la rete idrica del Comune di Sarego (VI). Prog. n. 1080” è stato approvato
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con delibera del C.d.A. di acquevenete SpA in data 8.9.2020;
-

con Determinazione n. 15 in data 11.2.2021 il Direttore Generale della Committente ha
autorizzato l’esperimento di gara di appalto mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con
il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.
b), del d.lgs. 50/2016;

-

con Determinazione n. 75 del 5.7.2021 del Direttore Generale della Committente è stato
disposto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore del concorrente
primo classificato e aggiudicati i citati servizi all’Appaltatore, secondo in graduatoria, che ha
offerto il ribasso del 49,12% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo
complessivo offerto pari ad euro 121.030,80, oltre all’Iva e contributi;

-

l’aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti effettuata dalla
Committente;

-

è stato individuato nella persona dell’Ing. Mauro Ceccolin il soggetto cui affidare il compito
di Responsabile del Procedimento
tutto ciò premesso
si conviene

Art. 1.

Oggetto

La Committente affida al RTP “Etatec Studio Paoletti S.r.l./ Studio Paoletti Ingegneri Associati/
Studio Associato di Geologia Spada di Orlandi Gian Marco e Bianchi Susanna/ Dott.ssa Ilaria
Frontori”, che accetta, l’incarico per la progettazione definitivo esecutiva, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di direzione lavori, misura e
contabilità, ed altri servizi integrativi relativi alle opere di completamento emergenza PFAS.
Collegamenti fra nuova condotta di adduzione DN1000 Veneto Acque con la rete idrica del
Comune di Sarego (VI). Prog. n. 1080.
La Committente si riserva la facoltà di non proseguire negli sviluppi progettuali, liquidando
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all’Appaltatore i soli corrispettivi contrattuali per i servizi svolti. Del pari acquevenete si riserva,
altresì, di non procedere alla realizzazione dell’opera e, quindi, di non affidare la Direzione
lavori e il coordinamento della sicurezza in detta fase. L’Appaltatore, pertanto, in tali ipotesi
non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di indennizzo. In ogni caso, acquevenete si riserva
l’opzione

di

affidare

in

un

secondo

momento

e

separatamente

gli

incarichi

di Direzione dei lavori, misura e contabilità e di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.
Art. 2.

Documenti che fanno parte del contratto

A compiuta definizione dell’oggetto dell’appalto, si intende qui integralmente richiamato il
contenuto dei seguenti documenti:
-

il Bando e il Disciplinare di gara;

-

il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e tutti gli elaborati di progetto;

-

i prospetti di calcolo della parcella “Determinazione dei corrispettivi”;

-

l’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

-

il Codice Etico della Committente, disponibile sul sito web aziendale www.acquevenete.it.

Art. 3.

Importo

L’importo complessivo del contratto al netto del ribasso del 49,120% ammonta ad euro
121.030,80, oltre all’Iva e contributi.
Art. 4.

Riserva di estensione dell’appalto

La Committente si riserva la facoltà di estendere l’incarico per i medesimi servizi per le “Opere
di completamento emergenza PFAS. Comune di Sarego (VI), estensione rete idrica lungo via
Manzoni S.P. n. 500 – Prog. n. 940” di cui al progetto di fattibilità approvato con delibera del
C.d.A. di acquevenete SpA in data 8.9.2020.
All’Appaltatore verrà riconosciuto il corrispettivo di euro 21.811,75, oltre Iva e contributi.
Art. 5.

Termine di esecuzione e penali
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I termini per la redazione e la consegna dei singoli progetti, rispettivamente definitivo ed
esecutivo, completi di tutti gli elaborati, sono i seguenti:
- per il progetto definitivo, 120 giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
- per il progetto esecutivo, 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione all’Appaltatore
dell’approvazione del Progetto Definitivo.
Nell’ipotesi di contemporaneo affidamento dei servizi per il progetto di fattibilità n. 940, per la
presentazione dei relativi elaborati progettuali trovano applicazione gli stessi termini di cui
sopra. Nell’ipotesi di successivo affidamento, invece, i termini per l’elaborazione e consegna
sono i seguenti:
- per il progetto definitivo, 60 giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
- per il progetto esecutivo, 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione all’Appaltatore
dell’approvazione del Progetto Definitivo.
Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini sopra indicati, sarà applicata una penale pari a
euro 100,00 (cento).
Le attività attinenti alla fase di esecuzione decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi
e termineranno alla conclusione dei lavori, con l’emissione degli atti di contabilità finale, con il
rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari,
da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti
il collaudo delle opere.
Art. 6.

Modalità di espletamento dell’incarico

L’elenco delle prestazioni previste è dettagliato nei prospetti “Determinazione dei corrispettivi”,
cui espressamente si rinvia. L’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al
“Regolamento Appalti DPR 207/2010” e alla specifica normativa del settore.
Art. 7.

Proprietà degli elaborati

Il progetto approvato, dopo la liquidazione dei corrispettivi dovuti, resterà di proprietà piena ed
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assoluta della Committente che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione,
come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed
aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il Professionista possa pretendere il
riconoscimento di indennizzi o premi di sorta.
Art. 8.

Modifiche ai progetti

Il Professionista è tenuto ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, tutte le
modifiche ritenute necessarie dalla Committente, per il rispetto delle norme stabilite dalle
vigenti leggi al momento della presentazione degli stessi, senza che ciò dia diritto a speciali o
maggiori compensi, fatto salvo per cause non dipendenti dal Professionista. Se al termine delle
singole fasi di progettazione l’importo dei lavori dovesse risultare variato rispetto a quello
indicato all’art. 3, il corrispettivo economico per servizi verrà ricalcolato alle medesime
condizioni di cui al presente contratto; allo stesso modo se durante l’esecuzione dei lavori
previsti nel progetto esecutivo, la Committente riterrà necessario introdurre varianti o aggiunte
al progetto stesso, il Professionista ha l’obbligo di redigere i nuovi elaborati richiesti, per i quali
avrà diritto a compensi alle medesime condizioni di cui al presente contratto, sempre che le
varianti o aggiunte non dipendano da difetti sul progetto esecutivo.
Art. 9.

Modalità di contabilizzazione e pagamenti

Le imprese facenti parte del raggruppamento provvederanno ad emettere nei confronti della
Committente, ciascuna per la quota di propria spettanza, le relative fatture, come da Art. 3
dell’atto notarile, Rep. n. 38.309, Racc. n. 9.385, in data 3.8.2021.
Le parti concordano che, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, co. 4 del d.lgs. n. 192/12, atteso
che le liquidazioni avverranno a seguito dello svolgimento dei necessari controlli e di altre
incombenze tecniche che necessitano di tali tempistiche, i pagamenti saranno effettuati a
mezzo bonifico bancario o bonifico postale a 60 (sessanta) giorni “data fattura fine mese”.
È prevista l’applicazione sull’importo netto progressivo delle prestazioni di una ritenuta pari allo
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0,50 per cento ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.
La fattura relativa a ciascuna fase prestazionale potrà essere emessa nei seguenti termini:
a) all’approvazione del progetto definitivo;
b) all’approvazione del progetto esecutivo;
c) rispettivamente all’atto di emissione di ciascun SAL e al collaudo delle opere, per le
prestazioni proporzionalmente riferibili;
acquevenete SpA è soggetta all’applicazione dello “split payment” a partire dal 1.1.2018, e
pertanto le fatture dovranno riportare l’indicazione “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter,
D.P.R. 633/72”. Le fatture verranno pagate al netto dell’iva esposta nel documento.
Il codice destinatario per la fattura elettronica è il seguente: DOYBBNR.
Art. 10. Finanziamento, tracciabilità dei flussi finanziari
L’appalto dei servizi di cui al prog. 1080 beneficia di finanziamento pubblico.
I servizi di cui al prog. n. 940 saranno finanziati, in caso di affidamento, con fondi propri della
Committente.
L’Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e si dà atto che lo stesso ha comunicato gli estremi del
conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su esso.
Art. 11.

Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell’art. 103, co. 1 del d.lgs. n. 50/16, l’Appaltatore ha costituito la garanzia
fidejussoria n. 01.000053617 del 2.8.2021 emessa da S2C S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni di
Crediti e Cauzioni di euro 47.347,25 a titolo di cauzione definitiva. Tale cauzione verrà svincolata
nei termini di legge.
2. A far data dall'approvazione del progetto esecutivo, l’Appaltatore dovrà essere munito di
una polizza di responsabilità civile professionale per tutta la durata dei lavori, con un massimale
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pari all’importo dei lavori progettati.
Art. 12.

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto di cui al presente appalto, ai sensi dell’art.
105, co. 1 del d.lgs. n. 50/16. La cessione del credito è ammessa nei modi e nei limiti di cui
all’art. 106 del medesimo decreto.
Art. 13.

Risoluzione del contratto, esecuzione d’ufficio, recesso.

La Committente ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/16,
con le modalità ivi previste. Nel caso, all’Appaltatore verranno riconosciuti solo gli importi
corrispondenti alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.
Art. 14.

Legislazione e giurisdizione, controversie e ricorsi

Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 206 e 208 del d.lgs. n.
50/16, qualora non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di
Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere l’appalto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.
Può essere presentato ricorso entro 30 (trenta) giorni davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale (Strada Nuova, Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia).
Art. 15.

Informativa privacy

La Società tratterà i dati raccolti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo al
trattamento dei dati personali.
Le

informazioni

relative

al

trattamento

http://www.acquevenete.it/it/informativa-privacy.
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sono

reperibili

al

link
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Nei casi previsti dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento
provvederà agli adempimenti ivi previsti.
Art. 16.

Spese contrattuali, stipula ed imposta di bollo

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti al contratto sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore. Il
presente contratto viene stipulato in forma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32,
co. 14 del d.lgs. n. 50/16 ed art. 6, co. 6 del d.l. n. 145/13, convertito dalla legge n. 9/14.
Art. 17.

Clausola di rispetto del Codice etico

La Committente, al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il
rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività
aziendale, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i
reati previsti dal d.lgs. n. 231/01 e ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza con il
compito di vigilare sull’efficacia e sull’applicazione del Modello stesso.
L’Appaltatore pertanto, è invitato a prendere visione del Modello di organizzazione, gestione e
controllo e del Codice Etico disponibili sul sito web aziendale: www.acquevenete.it e ad
impegnarsi nel condurre un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute ed a
segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, alla
casella di posta: info@acquevenete.it.
Il rispetto di tali prescrizioni è un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale della
Committente e della volontà di quest’ultima di sottoscrivere il presente atto. L’inosservanza di
una qualsiasi delle previsioni del Modello e del Codice Etico costituisce un grave
inadempimento degli obblighi di cui al presente atto e legittima la Committente a risolvere lo
stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 1456 del c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.
* * *
RTP “Etatec Studio Paoletti S.r.l./ Studio Paoletti
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