22/12/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102 - Supplemento n. 2

Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 10 dicembre 2015, n. G15488
POR FESR LAZIO 2007-2013. Progetto A0019P0026. Affidamento in economia, tramite affidamento diretto
ex art.125, co.11, D.Lgs. 163/2006, alla società C.R.S. S.r..l. del servizio di monitoraggio e valutazione
d'impatto dei progetti finanziati dalla Regione Lazio con i seguenti bandi: 1) "Insieme per vincere"; 2) "CoResearch"; 3) "Progetti e piani per le Frontiere Tecnologiche" di importo pari ad € 37.500,00, IVA esclusa.
Impegno di spesa. Capitoli A38201, A38202 e A38203 del Bilancio Regionale– Es. Fin. 2015. Lotto CIG n.
ZCD1772A2A – CUP F81E15001190009.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Asse IV - Attività IV.1 – Progetto A0019P0026.
Affidamento in economia, tramite affidamento diretto ex art.125, co.11, D.Lgs. 163/2006, alla
società C.R.S. S.r..l. del servizio di monitoraggio e valutazione d’impatto dei progetti finanziati
dalla Regione Lazio con i seguenti bandi: 1) “Insieme per vincere”; 2) “Co-Research”; 3) “Progetti
e piani per le Frontiere Tecnologiche” di importo pari ad € 37.500,00, IVA esclusa. Impegno di
spesa. Capitoli A38201, A38202 e A38203 del Bilancio Regionale– Es. Fin. 2015. Lotto CIG n.
ZCD1772A2A – CUP F81E15001190009.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002 e s.m.i. avente ad oggetto: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002: “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito
alla Dott.ssa Rosanna Bellotti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Attività produttive"
(oggi Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 98 del 08 maggio 2013 con la quale è stata
assegnata alla suddetta Direzione Regionale la funzione di "Autorità di Gestione del POR FESR
Lazio 2007-2013" in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio,
valutazione e controllo delle risorse del fondo;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014 n.18, concernente “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2015-2017”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 942 del 30/12/2014 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 943 del 30/12/2014 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 27/01/2015 concernente “Applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2015-2017;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. N. 56463 del 03 febbraio 2015 relativa alla
gestione del bilancio 2015-2017;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163”;
VISTI:
 il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii.;
 il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
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coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, relativamente ai Programmi
operativi per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” e
ss.mm.ii.;
 il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione delle Comunità Europee che stabilisce
le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.;
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con D.C.R. 3
aprile 2007, n. 39 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n.
C(2007)4584 del 2 ottobre 2007;
VISTA la revisione del POR FESR Lazio 2007-2013 approvata dal Consiglio Regionale del Lazio
con D.C.R. 28/03/2012, n. 15 e adottata, nella versione definitiva, con Decisione della
Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012;
VISTO il D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni e, in
particolare, l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”;
VISTO il comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale “per servizi o forniture
di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00 e fino alle soglie di cui al comma 9, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 336 del 10 giugno 2014 recante “Approvazione
delle linee guida per l’acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio”;
VISTA la Scheda progetto predisposta nell’ambito del POR FESR 2007 - 2013 Asse IV Assistenza tecnica denominata “Monitoraggio e valutazione d’impatto dei progetti finanziati dalla
Regione Lazio con i seguenti bandi: 1) “Insieme per vincere”; 2) “Co-Research”; 3) “Progetti e
piani per le Frontiere Tecnologiche” che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);
RILEVATA, nel quadro delle attività di definizione della programmazione POR FESR 2007-2013,
l’esigenza di acquisire un servizio finalizzato al monitoraggio e valutazione d’impatto dei progetti
finanziati dalla Regione Lazio con i seguenti bandi: 1) “Insieme per vincere”; 2) “Co-Research”; 3)
“Progetti e piani per le Frontiere Tecnologiche”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, delle linee guida per l’acquisizione di servizi e
forniture in economia della Regione Lazio approvate con la DGR 336/2014, “le forniture e i servizi
di importo inferiore a Euro 40.000,00, possono essere affidati direttamente ad un determinato
operatore economico”, senza necessità di ricorrere a procedure comparative;
VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le
Attività Produttive n. G03999 dell’8 aprile 2015 recante “POR FESR Lazio 2007/2013. Asse IV –
Attività 1. Assistenza Tecnica. Avviso pubblico di cui alla Determinazione n. C0969 del 29 aprile
2009. Aggiornamento dell'elenco di operatori economici da consultare per l'acquisizione in
economia di servizi di valutazione delle politiche pubbliche”;
RAVVISATA la necessità di commissionare tramite procedura di affidamento in economia la
realizzazione del progetto di cui sopra ad un operatore esterno, mediante affidamento diretto ex
art.125 del D.Lgs. 163/2006, da scegliere tra quelli iscritti al suddetto elenco;
CONSIDERATO che la società C.R.S. S.r.l. risulta utilmente inserita nel suddetto elenco;
VISTA la nota prot. n. 634946 del 18/11/2015, con la quale la Regione Lazio ha richiesto alla
società C.R.S. S.r.l. la presentazione di un’offerta, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs.
163/2006 per la fornitura in affidamento diretto del servizio di monitoraggio e valutazione
d’impatto dei progetti finanziati dalla Regione Lazio con i seguenti bandi: 1) “Insieme per vincere”;
2) “Co-Research”; 3) “Progetti e piani per le Frontiere Tecnologiche”;
VISTA la nota trasmessa con PEC del 23/11/2015, acquisita agli atti regionali con prot. n. 643406
del 24/11/2015, con la quale la società C.R.S. S.r.l. ha trasmesso alla Regione Lazio la propria
offerta per il servizio richiesto, il cui costo è di € 37.500,00 più IVA pari a € 8.250,00;
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VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo n. INAIL_1796362 del
26/11/2015, attestante la regolarità contributiva della società C.R.S. S.r.l. ;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la società C.R.S. S.r.l. offra adeguate garanzie per
l’effettuazione del servizio sopra indicato;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di acquisire il servizio di assistenza tecnica finalizzato al
monitoraggio e valutazione d’impatto dei progetti finanziati dalla Regione Lazio con i seguenti
bandi: 1) “Insieme per vincere”; 2) “Co-Research”; 3) “Progetti e piani per le Frontiere
Tecnologiche” tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del d.lgs.163/2006
alla società C.R.S. S.r.l. con sede legale in Via G. Nicotera, 29 – 00195 Roma;
RILEVATA, pertanto, la necessità di approvare un apposito schema di contratto tra la Direzione
Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e la società C.R.S. S.r.l., nel quale
sono definiti i termini e le modalità operative a cui le parti dovranno attenersi nell’espletamento del
servizio (Allegato 2);
VERIFICATO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari all’importo complessivo di €
45.750,00 IVA inclusa (di cui € 37.500,00 di imponibile ed € 8.250,00 di IVA), può essere imputata
sui capitoli A38201, A38202 e A38203 del bilancio 2015 che presentano sufficiente disponibilità;
RILEVATO che la presente procedura è identificata con il seguente Numero di Lotto CIG:
ZCD1772A2A;
RILEVATO che il numero di CUP assegnato al suddetto progetto è F81E15001190009;
RITENUTO di approvare, nell’ambito del POR FESR 2007 - 2013 Asse IV - Assistenza tecnica, la
Scheda progetto denominata “Monitoraggio e valutazione d’impatto dei progetti finanziati dalla
Regione Lazio con i seguenti bandi: 1) “Insieme per vincere”; 2) “Co-Research”; 3) “Progetti e
piani per le Frontiere Tecnologiche” che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);
RITENUTO di approvare lo schema di contratto tra la Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive e la società C.R.S. S.r.l., nel quale sono definiti i termini e le
modalità operative a cui le parti dovranno attenersi nell’espletamento del servizio (Allegato 2);
RITENUTO di dover impegnare la somma di € 45.750,00 IVA inclusa sui capitoli A38201,
A38202 e A38203, esercizio finanziario 2015 in favore di C.R.S. S.r.l.;
RITENUTO di dover individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona
del Dott. Carlo Matteo Mazzucchi, Funzionario dell’Area Relazioni Istituzionali della Direzione
Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
VISTO l’articolo 18, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito nella legge 7
agosto 2012, n.134, che prevede l’obbligo di pubblicazione di tutte le sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone,
professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui
all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del
portale regionale;
ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il 31/12/2015;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente
riportate:
1) di approvare, nell’ambito del POR FESR 2007 - 2013 Asse IV - Assistenza tecnica, la Scheda
progetto “Monitoraggio e valutazione d’impatto dei progetti finanziati dalla Regione Lazio con
i seguenti bandi: 1) “Insieme per vincere”; 2) “Co-Research”; 3) “Progetti e piani per le
Frontiere Tecnologiche” che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante
e sostanziale (Allegato 1);
2) di acquisire in economia tramite affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del
d.lgs.163/2006, finalizzato al monitoraggio e valutazione d’impatto dei progetti finanziati dalla
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Regione Lazio con i seguenti bandi: 1) “Insieme per vincere”; 2) “Co-Research”; 3) “Progetti e
piani per le Frontiere Tecnologiche” di importo di € 37.500,00, oltre IVA (Lotto CIG n.
ZCD1772A2A – CUP F81E15001190009);
3) di affidare il servizio di assistenza di cui sopra alla società C.R.S. S.r.l. con sede legale in Via G.
Nicotera, 29 – 00195 Roma;
4) di approvare lo schema di contratto tra la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le
Attività Produttive e la società C.R.S. S.r.l., nel quale sono definiti i termini e le modalità
operative a cui le parti dovranno attenersi nell’espletamento del servizio (Allegato 2);
5) di impegnare la somma complessiva di € 45.750,00 (€ 37.500,00 di imponibile ed € 8.250,00 di
IVA al 22 %), occorrente per far fronte all’onere derivante dall’affidamento del servizio de quo,
a favore della società C.R.S. S.r.l., nelle percentuali previste dal POR FESR LAZIO 2007-2013,
sui capitoli A38201 (€ 22.875,00), A38202 (€ 22.014,90) e A38203 (€ 860,10), esercizio
finanziario 2015, corrispondenti al macroaggregato n. 2.02.03.05.000 “Incarichi professionali
per la realizzazione di investimenti”;
6) di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il 31/12/2015;
7) di individuare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Carlo Matteo
Mazzucchi, Funzionario dell’Area Relazioni Istituzionali della Direzione Regionale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
8) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
http://www.porfesr.lazio.it;
9) di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito internet www.regione.lazio.it, nella sezione
Trasparenza, Valutazione e Merito.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
Il Direttore Regionale
Rosanna Bellotti
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Allegato 1)
<<monitoraggio e valutazione d’impatto dei progetti finanziati dalla
Regione Lazio con i seguenti bandi: 1) “Insieme per vincere”; 2) “Co-Research”; 3)
“Progetti e piani per le Frontiere Tecnologiche”>>.

Scheda progetto

PREMESSA
Nel quadro delle attività di programmazione POR FESR 2007-2013, l’Autorità di Gestione della Regione Lazio ha emesso
diversi bandi per erogare finanziamenti alle imprese del Lazio.
Con riferimento a questi progetti, l’Autorità di Gestione ha la necessità di avviare un monitoraggio degli stessi per valutarne
l’efficienza e l’efficacia.
In particolare, si rappresenta l’esigenza di monitorare i progetti relativi ai bandi: 1) “Insieme per vincere”; 2) “Co-Research”;
3) “Progetti e piani per le Frontiere Tecnologiche”.
Gli elementi di interesse ai fini del monitoraggio sono principalmente i seguenti:
1) Analisi dei progetti finanziati, imprese, trend tecnologici, economici e di mercato dei diversi settori;
2) Impostazione e condivisione del modello di valutazione d’impatto dei finanziamenti sia a livello globale, sia nei risultati
conseguiti dai singoli progetti finanziati.

Oggetto e Approccio metodologico
Il servizio di assistenza tecnica e supporto richiesto deve essere articolato nelle seguenti fasi operative:
1) Acquisizione dei dati dei progetti da valutare dai sistemi informativi della Regione Lazio;
2) Progettazione e implementazione degli strumenti di analisi;
3) Elaborazione del documento finale di reportistica, con evidenza delle analisi riferite ai progetti di finanziamento di
interesse per l’Autorità di Gestione.
L'erogazione del servizio avverrà senza soluzione di continuità per il periodo convenuto, a decorrere dall’attivazione dello
stesso. Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all’inizio dell'affidamento, sia tutte le altre che si renderanno
necessarie in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta.
DURATA
Il progetto deve essere concluso entro la data del 15 dicembre 2015.
GRUPPO DI LAVORO
Per l’espletamento delle attività di supporto si ritiene idoneo un gruppo di lavoro composto da esperti in materia di
programmazione, monitoraggio, valutazione e controllo d’interventi finanziati dai fondi comunitari. Gli esperti dovranno
assicurare la corretta esecuzione delle attività e degli output, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli
indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla committente.
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
La realizzazione del progetto verrà affidata ad un operatore esterno tramite procedura di Affidamento in economia,
mediante affidamento diretto ex art.125 del D.Lgs. 163/2006 da scegliere tra quelli iscritti nell’elenco dei fornitori di servizi
di valutazione delle politiche pubbliche (Determinazione del Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive n. G03999 dell’8 aprile 2015).
IMPORTO
L’importo massimo previsto è pari ad € 37.500,00, oltre IVA.
Le risorse sono a valere sull’Assistenza Tecnica del POR FESR Lazio 2007-2013.
ELABORATI DA PRODURRE
È previsto il seguente elaborato:
- Documento finale di reportistica, con evidenza delle analisi riferite ai progetti di finanziamento di interesse per
l’Autorità di Gestione.
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Allegato 2)
SCHEMA CONTRATTO

TRA
la REGIONE LAZIO, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma, C.F. e P.IVA 80143490581 stazione
appaltante, nella persona della Dott.ssa Rosanna Bellotti nella qualità di Autorità di Gestione della
Regione Lazio e di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive, domiciliata per la carica in Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 (di seguito indicata
“REGIONE”) (PEC: sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it )
E
la società C.R.S. S.r.l. con sede legale in Via G. Nicotera n. 29 – 00195 Roma, partita I.V.A. e Cod. Fisc.
10779511004 (di seguito indicata “IMPRESA”), nella persona del Sig. _________, nato a _______ il
_________ e residente a ____________, c.f. ________, in qualità di legale rappresentante.
PREMESSO
che con Determinazione n° __________ del _________, è stato affidato, previa procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il
“CODICE APPALTI“), all’IMPRESA il servizio di Assistenza tecnica dell’Attività IV.1 del POR FESR 20072013 finalizzato alla realizzazione del servizio finalizzato al <<monitoraggio e valutazione d’impatto dei
progetti finanziati dalla Regione Lazio con i seguenti bandi: 1) “Insieme per vincere”; 2) “Co-Research”;
3) “Progetti e piani per le Frontiere Tecnologiche”>>, per l’importo di € 37.500,00
(trentasettemilacinquecento) oltre I.V.A.
Tutto ciò premesso, presso la sede della REGIONE, Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le
Attività Produttive, Via R. R. Garibaldi n° 7 – 00145 Roma, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto
1. La REGIONE affida all’IMPRESA, che accetta, il servizio finalizzato al <<monitoraggio e valutazione
d’impatto dei progetti finanziati dalla Regione Lazio con i seguenti bandi: 1) “Insieme per vincere”;
2) “Co-Research”; 3) “Progetti e piani per le Frontiere Tecnologiche”>> (il “SERVIZIO”) - (Lotto CIG
n. ZCD1772A2A – CUP F81E15001190009).
2. Il servizio di assistenza tecnica e supporto richiesto deve essere articolato nelle seguenti fasi
operative:
- Acquisizione dei dati dei progetti da valutare dai sistemi informativi della Regione Lazio;
- Progettazione e implementazione degli strumenti di analisi;
- Elaborazione del documento finale di reportistica, con evidenza delle analisi riferite ai progetti
di finanziamento di interesse per l’Autorità di Gestione.
3. L'erogazione del servizio avverrà senza soluzione di continuità per il periodo convenuto, a
decorrere dall’attivazione dello stesso. Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già
all’inizio dell'affidamento, sia tutte le altre che si renderanno necessarie in funzione delle esigenze
che si manifesteranno di volta in volta.
ART. 2 – Svolgimento delle attività
1.

L’IMPRESA, nell’ambito dello svolgimento del SERVIZIO, si impegna a realizzare le attività previste
entro i termini stabiliti dal successivo articolo 4.
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2.

1.

2.

3.

Alla conclusione del suddetto SERVIZIO, l’IMPRESA si impegna a consegnare un Documento finale
di reportistica, con evidenza delle analisi riferite ai progetti di finanziamento di interesse per
l’Autorità di Gestione unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione
del SERVIZIO.

Art. 3 - Gruppo di lavoro
Per l’espletamento delle attività dovrà essere costituito un gruppo di lavoro composto dai
seguenti esperti junior/senior, con comprovata esperienza in materia di programmazione,
monitoraggio, valutazione e controllo d’interventi finanziati dai fondi comunitari:
___________________;
___________________;
Gli esperti dovranno assicurare la corretta esecuzione delle attività e degli output, apportando le
proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla
committente.
L’IMPRESA si impegna a garantire la continuità del Servizio, senza variazione del team concordato
all’avvio del progetto.

ART. 4 - Durata
1. La prestazione del SERVIZIO decorrerà dalla data della sottoscrizione del CONTRATTO e avrà
termine entro e non oltre la data del 15 dicembre 2015.

ART. 5 – Compenso
1. Il corrispettivo per il SERVIZIO è stabilito in Euro € 45.750,00 (€ 37.500,00 di imponibile più €
8.250,00 IVA).

1.

2.

3.
4.

5.

ART. 6 – Modalità di pagamento
Il pagamento dell'importo di cui all'articolo 4 avviene, a seguito di presentazione di apposita
fattura in modalità elettronica, in conformità con quanto indicato nella Delibera di Giunta
regionale n. 326 del 3 giugno 2014 pubblicata su BURL n. 48 del 17 giugno 2014, in unica soluzione
dopo l’approvazione da parte del Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e
le Attività Produttive del Documento finale di reportistica, con evidenza delle analisi riferite ai
progetti di finanziamento di interesse per l’Autorità di Gestione elaborato dalla IMPRESA, di cui al
comma 2 dell’articolo 2.
I titoli di spesa per i suddetti pagamenti, saranno emessi in favore della IMPRESA - con
accreditamento unicamente sul conto corrente bancario dedicato di seguito indicato: IBAN
_______________ acceso presso la Banca _______________.
Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa medesimi saranno inviati al recapito postale
della società al seguente indirizzo PEC: __________________.
Le persone autorizzate ad operare sul citato conto sono:
- ……………………….;
- ………………………;
È facoltà della Società sostituire una delle persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia
nei rapporti con l’Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa formalmente comunicata a
mezzo posta ordinaria con raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.
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1.

2.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, disposta dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136,
la IMPRESA si impegna a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, sia in
entrata che in uscita, sul conto corrente indicato all’art. 6. A tale scopo tutti i pagamenti effettuati
dalla IMPRESA a fornitori dovranno recare nell’oggetto il codice identificativo della gara (C.I.G.) ed
essere eseguiti mediante bonifico bancario, postale o mediante altri mezzi di pagamenti purché
idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle Poste, il
CONTRATTO si risolverà automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della
Legge n. 136/10 e ss.mm.ii..

Art. 8 – Trattamento dei dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“CODICE PRIVACY”), si precisa che i dati
forniti dal professionista sono trattati dalla REGIONE esclusivamente per la gestione del presente
contratto.
2. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, è improntato a liceità e correttezza, nel
pieno rispetto di quanto stabilito dal CODICE PRIVACY e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono
fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del CODICE PRIVACY. Titolare del trattamento è la
REGIONE, nella personale del suo legale rappresentante.
Art. 9 – Penali
1. Qualora le prestazioni venissero effettuate oltre i termini stabiliti all’art. 3, fatta eccezione per
eventuali proroghe concesse dalla Regione, sarà applicata, una penale stabilita in € 100,00 per
ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante alla società incaricata.
2. Nel caso che il ritardo ecceda un periodo temporale pari a trenta giorni, il presente contratto si
risolverà di diritto automaticamente e la Regione resterà libera da ogni impegno verso la società
incaricata inadempiente senza che quest’ultima possa pretendere compensi o indennizzi di sorta,
sia per onorari, sia per il rimborso spese.
Art. 10 – Cauzione definitiva
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, (l’Impresa) costituisce una garanzia
fideiussoria pari al dieci (10) per cento dell’importo contrattuale rilasciata in data
______________ dalla società _____________ di ____________, contrassegnata dal n.
__________, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
Art. 11 – Inadempienze e risoluzione
1. La REGIONE ha facoltà di risolvere anticipatamente il CONTRATTO, con preavviso di 7 giorni,
mediante lettera raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata, senza necessità di
ulteriori adempimenti, nel caso in cui l’IMPRESA non rispetti gli accordi contrattuali, contravvenga
a leggi, disposizioni, regolamenti vigenti e alle istruzioni della REGIONE.
Art. 12 - Foro competente
1. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell’interpretazione o
esecuzione del CONTRATTO è esclusivamente il Foro di Roma.
Art. 13 - Imposta di registro ed oneri accessori
1. L’imposta di registro, nonché eventuali oneri accessori del presente atto sono a totale carico
dell’IMPRESA.
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Art. 14 - Norma di chiusura
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel CONTRATTO, valgono le disposizioni, ove
compatibili, in materia di esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e del Codice
Civile.

Il sottoscritto ____________, Amministratore dell’IMPRESA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341,
comma 2, del codice civile, dichiara di aver preso visione delle clausole di cui ai precedenti articoli 7, 8,
9,10, 11, 12 e 13 e di approvarle espressamente.
Letto, approvato e sottoscritto in Roma lì __________________

REGIONE LAZIO
Il Direttore della Direzione Regionale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive

C.R.S. S.r.l.
L’Amministratore Delegato e Legale
Rappresentante

Rosanna Bellotti

_________
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