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CONTRATTO  

PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO TECNICO AVENTE AD 

OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE DEI 

LAVORI, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO PER LA 

MANIPOLAZIONE DEL VIRUS DELLA RABBIA PRESSO LA SEDE 

DI BRESCIA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lomba rdia e dell'Emilia 

Romagna "B. Ubertini" , Ente sanitario di diritto pubblico, di seguito 

denominato semplicemente "Istituto", con sede in Brescia, Via Bianchi, 9, 

(Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00284840170), nella persona del Direttore 

Generale e Legale rappresentante, Prof. Stefano Cinotti (Codice Fiscale 

CNTSFN49C18A944X) nominato con deliberazione della Giunta Regionale 

della Lombardia n. X/4458 del 3 dicembre 2015, d’intesa con la Giunta 

Regionale dell’Emilia Romagna, in qualità di Committente, di seguito 

denominato semplicemente Istituto 

E  

L’ ING. MAFFI ANDREA, Codice Fiscale: MFFNDR76L03D150M 

titolare dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO O2, con sede in 

CREMONA, VIA DEGLI ONTANI, 2,  Codice Fiscale e Partita I.V.A: 

01595750199 in qualità di Operatore economico affidatario 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1- OGGETTO: In esecuzione del Decreto del Direttore Generale 

dell’Istituto n. 47 del 31 gennaio 2017, l’Istituto, come sopra rappresentato, 
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demanda ed accolla all’ING. MAFFI ANDREA,  titolare dello STUDIO 

TECNICO ASSOCIATO O2, con sede in CREMONA, VIA DEGLI 

ONTANI, 2, l’esecuzione del servizio tecnico avente ad oggetto la 

progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento per  la 

sicurezza in fase di progettazione e per la fase di esecuzione dell’intervento 

dei lavori di manutenzione straordinaria del laboratorio per la 

manipolazione del virus della rabbia presso la sede di Brescia dell'Istituto. 

2-CORRISPETTIVI : L’onorario professionale, conformemente alla offerta 

economica proposta dall’operatore economico affidatario, formulata con 

nota prot.n.1747 del 23.1.2017, è convenuto in € 6.000,09, più € 240,00 per 

Contributo Integrativo, più € 1.372,82 per IVA al 22%, e così per un importo 

complessivo di € 7.612,91. 

Il pagamento dell’onorario sarà effettuato secondo la seguente tempistica: 

- 60% dopo l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo 

- 40% a saldo dopo la consegna del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Il Documento Preliminare alla Progettazione, allegato alla richiesta di 

offerta, integra la presente disciplina contrattuale, sia per la parte tecnica 

che per quella normativa.  

Ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice 

Identificativo Gara (CIG) relativo all’appalto è: Z641C44DEB. 

DURATA DELLA PROGETTAZIONE: La Progettazione Esecutiva avrà 

durata di 60 (sessanta) giorni dopo la comunicazione da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento che dà avvio alla fase progettuale. 

3-TRACCIABILITA’ : L’operatore economico affidatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente, 
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anche se non specificamente richiamati nel presente contratto.  In 

particolare, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ai fini della 

riscossione del corrispettivo contrattuale, l’Ing. Andrea Maffi si obbliga ad 

utilizzare il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, così 

identificato: INTESA SAN PAOLO S.P.A. - Codice IBAN: 

IT72I0306911403100000002406- Generalità e codice fiscale della persona 

delegata ad operarvi: ANDREA MAFFI Codice Fiscale: 

MFFNDR76L03D150M  e MATTEO BOCCACCI, Codice fiscale: 

BCCMTT76M20D150B come da dichiarazione resa dall’Ing. Andrea Maffi 

in data 28 febbraio 2017, in atti della stazione appaltante. La violazione 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge 

legittima l’Istituto a disporre la risoluzione del contratto sulla base di un 

proprio insindacabile giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

1456 del Codice Civile. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale è condizionato alla acquisizione 

del DURC (Documento Unico Di Regolarità Contributiva allorché 

l’operatore economico affidatario disponga di lavoratori dipendenti ovvero 

alla dichiarazione di regolarità contributiva della Cassa Previdenziale di 

appartenenza.  

4-PROTOCOLLO DI LEGALITA’ in materia di Prevenzione  della 

Corruzione: - In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di 

Anticorruzione (L. 190/2012) è inoltre stabilito che: 

1. Costituisce condizione soggettiva di assunzione dell’incarico l’assenza 

delle situazioni di incompatibilità di cui all’art.  16-ter del Dlgs 

165/2001. I contratti conclusi e gli incarichi affidati in violazione di quanto 
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previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati 

che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti ed accettati ad essi riferiti (comma 

introdotto dall’art. 1, comma 42, legge 190/2012)”.  

2.Tutti procedimenti amministrativi discendenti dal presente contratto 

devono informarsi sull’osservanza delle norme anticorruzione. L’operatore 

economico affidatario è tenuto a conoscere e rispettare tutte le norme in 

materia vigente, ed in particolare: il CODICE DI COMPORTAMENTO 

DELL’ISTITUTO , in quanto compatibile, adottato con deliberazione del 

Direttore Generale n. 41 del 4.2.2014 ed il CODICE ETICO DEGLI 

APPALTI DELLA REGIONE LOMBARDIA  (documenti in formato pdf 

allegati nel cd contenente i documenti progettuali). Attraverso apposita 

dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in data 20 

gennaio 2017 dall’Ing. MAFFI ANDREA è stata acquisita l’attestazione di 

insussistenza di situazioni di conflitto di interesse previste dalla legge 

190/2012. 

5- PRIVACY : -  Le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati 

personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni per le sole finalità di gestione del 

presente contratto. L’Ing. MAFFI ANDREA si impegna altresì ad 

adempiere agli obblighi previsti dal medesimo suddetto Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n.196, accettando la nomina di Responsabile esterno del 

trattamento dei dati personali. 

6- FORO PER LE CONTROVERSIE - Per qualsiasi eventuale 



 

5 
 

controversia tra le parti sarà competente il Foro di Brescia. E’ esclusa la 

competenza arbitrale. 

7 – REGISTRAZIONE - Come consentito dall’art. 29 del vigente 

regolamento che disciplina l’attività contrattuale dell’Istituto, il presente 

contratto non è sottoposto a registrazione avendovi l’operatore economico 

affidatario, in questa sede, espressamente rinunciato. La registrazione è 

pertanto prevista solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico del 

soggetto esecutore. Sono altresì a carico di quest’ultimo tutte le ulteriori 

spese inerenti la stipula del presente contratto, eccetto l'I.V.A. e ulteriori 

contributi integrativi. 

8 – FORMA DELLA SOTTOSCRIZIONE: La presente scrittura privata 

è stipulata in modalità elettronica: essa consta di 6 facciate e 3 pagine ed è 

documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dalle 

parti ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (Decreto 

Legislativo n.82/2005). 

Il contratto, successivamente alla sottoscrizione, è registrato al Protocollo 

Generale dell’Istituto e conservato in formato elettronico da quest’ultimo. 

L’operatore economico affidatario rinuncia alla acquisizione del duplicato 

informatico del contratto, il cui originale permane agli atti dell’Istituto, ed 

accetta di riceverne una copia semplice. L’eventuale rilascio di duplicato 

informatico del contratto è subordinato ad una specifica richiesta 

dell’operatore economico affidatario e sconta dell’imposta di bollo come di 

seguito precisato. 

9 - IMPOSTA DI BOLLO-  Il presente contratto è soggetto all’imposta di 

bollo fin dall’origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n..642- Allegato 
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A- Tariffa parte I- articolo 2. Il pagamento dell’imposta è assolta in modo 

virtuale, ai sensi dell’art. 15 del predetto D.P.R.-Autorizzazione n.143 

dell’8.7.2014 dell’Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Brescia 2.  

L’imposta dovuta è a carico dell’operatore economico ed è quantificata in 

euro € 32,00, il cui pagamento dovrà essere è stato effettuato in modo 

virtuale mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: CASSA 

CENTRALE BANCA - Credito Cooperativo del Nord Est spa 38100 Trento 

ABI 03599 CAB 01800 - IBAN IT 27 F 03599 01800 000000132245 con 

causale: “imposta di bollo per contratto di servizio tecnico-decreto di 

aggiudicazione n.47/2017”. Nel caso di mancato assolvimento dell’imposta 

di bollo indicata, l’Istituto potrà rivalersi, per l’ammontare del valore 

insoluto, sul corrispettivo contrattuale. 

Il rilascio eventuale di duplicato informatico del contratto è subordinato al 

preventivo versamento da parte dell’operatore economico affidatario, 

dell’imposta di bollo in analoga misura dovuta per il documento informatico 

originale, da effettuarsi con le medesime suesposte modalità.  

Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia 

Romagna 

Prof. Stefano Cinotti 

 

Ing. MAFFI ANDREA per lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO O2 


