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IL CONSIGLIERE DELEGATO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Premesso che:
- con Legge n. 285 del 9 ottobre 2000 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni per il finanziamento
e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento
dei Giochi Olimpici Invernali di «Torino 2006» ed è stata inoltre istituita l’Agenzia per lo
svolgimento dei XX giochi olimpici (di seguito Agenzia) con il compito di svolgere le funzioni di
stazione appaltante per la realizzazione di suddette opere;
- con Legge Regionale n. 21 del 16 giugno 2006 e s.m.i. è stata istituita la Fondazione 20 marzo 2006
(di seguito per brevità Fondazione), ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Provincia
di Torino, il Comune di Torino, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare
rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici
Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente
assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare
riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;
- con Legge n. 65 del 8 maggio 2012 è stato disposto che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio
dello Stato, assegnate all’AGENZIA siano destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura
definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall’attività posta in essere dalla predetta AGENZIA
e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all’esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all’allegato 1 della citata Legge n.
285/2000;
- l’art. 2 della predetta Legge n. 65/2012 recita che: “Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente
articolo, Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell’Agenzia Torino
2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui
all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è
demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente
a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A., di cui alla Legge
Regionale 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia
Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento”;
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Preso atto che:
- in data 14 ottobre 2013 l’Agenzia, la Fondazione e SCR hanno sottoscritto il “Protocollo d’Intesa
per l’attuazione della L. 8 maggio 2012 n. 65” avente ad oggetto l’individuazione delle procedure
necessarie al coordinamento degli Enti Stipulanti ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dalla
Legge n. 65/2012;
- in data 16 ottobre 2013 Fondazione ha formalizzato a SCR la richiesta di procedere con la
realizzazione dell’intervento “Riqualificazione stadio olimpico Freestyle con inserimento di campo
da calcio regolamentare (intervento ex lege 65/2012)”;
- su richiesta di Fondazione, SCR ha quindi predisposto in data 3 febbraio 2014 lo Studio di Fattibilità
dell’intervento in oggetto;
- in data 11 aprile 2014, sulla base dello Studio di Fattibilità predisposto da S.C.R., Agenzia ha
espresso parere favorevole in merito alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per la copertura
del quadro economico dell’intervento di che trattasi e, contestualmente, Fondazione, ha approvato le
lavorazioni previste nello Studio di Fattibilità, autorizzando SCR ad avviare il bando relativo ai
servizi di progettazione;
- in data 12 giugno 2014, il Responsabile del Procedimento ha redatto il Documento Preliminare alla
Progettazione (D.P.P.) da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria;
- con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. 35 del 14 luglio 2014 è stato approvato
il Documento Preliminare alla Progettazione;
- con propria disposizione assunta in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 del
22 dicembre 2015, in esito all’espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.
163/2006 e s.m.i., i servizi di ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
nonché della direzione Lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo per la
realizzazione dell’intervento de quo sono stati affidati al RTP formato da Studio di Architettura Paolo
Pettene (Mandataria), TECO+ Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura (mandante),
NIER Ingegneria S.p.a. (mandante) e Dott. Geol. Roby Vuillermoz (mandante), per un importo di €
212.520,07 spese comprese e oltre oneri di legge;
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 17 febbraio 2016;
- con propria disposizione n. 8 del 18 gennaio 2016 assunta in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione è stato affidato ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla società TAU
TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.r.l. il servizio di verifica del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo dell’intervento di che trattasi ed il relativo contratto è stato sottoscritto in data
4 marzo 2016;
- con propria disposizione n. 19 del 27 gennaio 2016, assunta in qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione, l’arch. Sergio MANTO è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, per la realizzazione dell’intervento di cui
all’oggetto, in sostituzione dell’Ing. Giovanna PASCOTTO;
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- con nota prot. n. 4415 del 9 maggio 2016, ai sensi dell’art. 5.1. del contratto stipulato tra le parti,
S.C.R. ha dato formale avvio alla progettazione preliminare;
- con nota prot. SCR n. 4852 del 23 maggio 2016, il RTP, con mandatario lo Studio di Architettura
Paolo Pettene, entro i tempi previsti contrattualmente, ha trasmesso il progetto preliminare di che
trattasi;
- nel corso della progettazione è emersa la necessità di occupare anche le particelle su cui attualmente
insiste l’Ecocentro di proprietà della società ACSEL S.p.A., originariamente non interessate dalle
opere oggetto di progettazione;
- con nota prot. SCR n. 5176 del 1 giugno 2016, effettuate le prime verifiche sul progetto trasmesso
e sentita anche la FONDAZIONE, è stata comunicata al RTP, con mandatario lo Studio di
Architettura Paolo Pettene, la necessità di procedere con una revisione degli elaborati progettuali
prodotti, al fine di far rientrare le opere progettate all’interno delle voci di spesa originariamente
previste;
- la società TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.r.l., in data 24 giugno 2016, ha emesso il
rapporto di controllo tecnico intermedio in revisione A;
- in data 14 luglio 2016, si è tenuto un incontro congiunto S.C.R., RTP incaricato, tecnici del Comune
di Sauze d’Oulx e tecnici della società ACSEL S.p.A., al fine di definire compiutamente la
ricollocazione dell’Ecocentro;
- in data 2 agosto 2016, si è tenuto un incontro tra S.C.R., RTP incaricato, Comune di Sauze d’Oulx
e Fondazione, allo scopo di illustrare l’esito del lavoro di ridefinizione del progetto preliminare al
fine di recepire le esigenze emerse nel corso della progettazione, mantenendo i limiti di spesa previsti
nello studio di fattibilità;
- con nota ns. prot. n. 7988 del 30 settembre 2016 il RTP con mandatario lo Studio di Architettura
Paolo Pettene, ha trasmesso la revisione 1 del progetto preliminare di che trattasi;
- la società TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.r.l. in data 26 ottobre 2016 ha emesso il
rapporto di controllo tecnico intermedio in revisione B;
- in data 10 novembre 2016 il RTP incaricato ha fornito puntuale riscontro alle osservazioni contenute
nel rapporto di verifica intermedio in revisione B trasmettendo la revisione 2 degli elaborati del
progetto preliminare di che trattasi;
- la società TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.r.l. in data 21 novembre 2016, con nota
ns. prot. n. 9331 del 22 novembre 2016, ha emesso il rapporto di controllo tecnico finale confermando
che il progetto preliminare di che trattasi poteva essere considerato conforme ai disposti di legge, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo le specifiche rilevabili nel
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. dall’art. 17 all’art. 23;
Dato inoltre atto che:
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- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nel corso della seduta del 28 dicembre
2016, punto 13 all’O.d.g., il progetto preliminare dell’intervento veniva approvato contestualmente
al nuovo quadro economico;
- in data 23 gennaio 2017 è stato dato avvio alla progettazione definitiva dell’intervento;
- con riferimento alla DGR n. 25-4693 del 20 febbraio 2017 di attuazione del “Piano Regionale
Amianto per gli anni 2016-20” approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 124-7279 del 1° marzo
2016 e stante gli accadimenti inerenti il ritrovamento di amianto nei cantieri limitrofi nel Comune di
Sauze d’Oulx si è reputato necessario integrare gli elaborati progettuali con una campagna di indagini
volta a consentire una completa modellizzazione e caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati
dalla realizzazione delle opere in progetto;
- si è quindi richiesto al RTP incaricato, di redigere un programma di indagini geotecniche ed
ambientali coerente con le prescrizioni dettate dal piano amianto di recente approvato;
- al fine di consentire il contenimento dei tempi e la corretta prosecuzione della progettazione
definitiva, si è quindi verificata la disponibilità del RTP incaricato ad eseguire direttamente le prove
individuate;
- l’RTP si è reso disponibile a far eseguire le indagini richieste, ricomprendendo in esso anche lo
studio dei risultati tramite la modellizzazione e la caratterizzazione geotecnica dei terreni ed infine la
restituzione sul progetto in corso di redazione dei risultati acquisiti;
- con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 20 aprile 2017 è stato
affidato, ai sensi dell’art. 125, comma 10, lett. b) e d), mediante affidamento diretto ex art. 125,
comma 11 ultimo paragrafo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il servizio riguardante l’espletamento delle
indagini da eseguire, lo studio dei risultati volto all’ottenimento della modellizzazione e della
caratterizzazione geotecnica dei terreni e la restituzione sul progetto dei risultati acquisiti, al RTP
formato da Studio di Architettura Paolo Pettene (Mandataria), TECO+ Studio Tecnico Associato di
Ingegneria e Architettura (mandante), NIER Ingegneria S.p.a. (mandante) e dott. geol. Roby
Vuillermoz (mandante), per un importo di € 15.359,40 IVA 22% compresa;
- in data 15 giugno 2017 l’RTP incaricato ha trasmesso il progetto definitivo, successivamente
integrato in data 13 luglio 2017;
- è seguita quindi la fase di verifica del progetto definitivo che al fine di consentire la risoluzione di
problematiche di ordine economico, tecnico e amministrativo si è protratta fino al 18 gennaio 2018
concludendosi con l’emissione del rapporto finale da parte della società TAU TRASPORTI E
AMBIENTE URBANO S.r.l.;
- con propria disposizione n. 109 del 9 aprile 2018 è stato approvato il Progetto Definitivo
dell’intervento di che trattasi al fine dell’inoltro al Comune di Sauze d’Oulx per l’indizione della
Conferenza dei Servizi per l’acquisizione di tutti i pareri e delle autorizzazioni necessarie per la
realizzazione delle opere, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ed è stato approvato il relativo quadro economico;
Rilevato che:
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- in data 24 aprile 2018, con nota ns prot. n. 3753, è stata richiesta al Comune di Sauze d’Oulx formale
istanza di attivazione della Conferenza dei Servizi;
- in esito alle verifiche di rito effettuate sugli elaborati espropriativi, sono emerse problematiche
inerenti l’effettiva destinazione urbanistica delle particelle interessate dalla realizzazione dell’opera,
nonché riguardanti l’avvenuta apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle stesse;
- come si evince dalla relazione sulla procedura espropriativa redatta dal progettista incaricato,
qualora i terreni in questione avessero avuto una destinazione urbanistica “agricola”, così come a suo
tempo segnalato dall’Amministrazione Comunale di Sauze d’Oulx, l’importo necessario per
l’espletamento del procedimento espropriativo sarebbe stato pari a circa € 12.000,00;
- dagli elaborati espropriativi da ultimo trasmessi dal RTP incaricato si evince che gli importi
effettivamente necessari all’espletamento della procedura espropriativa, rideterminati in funzione
della reale destinazione urbanistica delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera, ammontano
a circa € 34.000,00;
- con nota prot. SCR n. 11690 del 6 dicembre 2018, il Responsabile del Procedimento ha richiesto al
Comune di Sauze d’Oulx l’integrazione degli importi necessari al corretto espletamento della
procedura espropriativa, presentando (verificata l’assenza del vincolo preordinato all’esproprio sulle
particelle oggetto d’intervento) formale istanza di attivazione della Conferenza dei Servizi presso il
Comune di Sauze d’Oulx per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai fini della realizzazione
dell’intervento, come da nota precedentemente trasmessa in data 24 aprile 2018 ( prot. S.C.R. n.
3753);
- in data 12 dicembre 2018, con email prot. S.C.R. n. 11902, il Comune di Sauze d’Oulx ha trasmesso
la determinazione n. 344 del 12 dicembre 2018 con la quale ha impegnato una somma pari ad €
50.000,00 a valere quale cofinanziamento all’intervento di che trattasi per l’integrazione della voce
B6 “acquisizione aree e/o immobili” del quadro economico a copertura dell’importo utile
all’espletamento delle necessarie attività espropriative sopravvenute;
- con nota prot. n. 9192 del 17 dicembre 2018 (prot. S.C.R. n. 12100 in pari data), del Responsabile
dell’Area Tecnica, Lavori Pubblici e Centrale di Committenza del Comune di Sauze d’Oulx è stata
indetta la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo, l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per l’intervento di che trattasi;
- con propria disposizione n. 457 del 18 dicembre 2018 è stato approvato il nuovo quadro economico
dell’intervento di che trattasi e contestualmente è stato approvato ed adottato a norma degli artt. 9,
10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., degli artt. 23 - 27 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché degli artt. 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
l’Avviso di avvio del procedimento volto all’approvazione del progetto definitivo, all’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio ed alla contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere
per l’intervento in oggetto;
- in data 7 maggio 2019, con nota prot. S.C.R. n. 4269, il Comune di Sauze d’Oulx ha trasmesso il
provvedimento conclusivo – determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e
Centrale di Committenza n. 86 del 6 maggio 2019 – della Conferenza dei Servizi per l’approvazione
del progetto definitivo, la contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, demandando
a S.C.R. in qualità di stazione appaltante e autorità espropriante la dichiarazione di Pubblica utilità;
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- in data 9 maggio 2019 con nota prot. S.C.R. n. 4335, nelle more del completamento degli
adempimenti amministrativi di competenza, S.C.R. ha dato avvio alla progettazione esecutiva;
- in data 3 giugno 2019 con prot. S.C.R. n. 5182, il RTP incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo
ai fini della verifica;
- con propria disposizione n. 206 del 27 giugno 2019 sono stati approvati il Progetto Definitivo
dell’intervento di che trattasi ed il relativo quadro economico e contestualmente è stata dichiarata la
pubblica utilità dell’opera;
- con nota prot. S.C.R. n. 6914 del 23 luglio 2019 la società TAU TRASPORTI E AMBIENTE
URBANO S.r.l. ha emesso il rapporto di controllo tecnico intermedio in revisione A;
- in data 4 settembre 2019 con nota prot. S.C.R. n. 7878, stante i reiterati e infruttuosi solleciti verbali,
è stato richiesto all’RTP di trasmettere tempestivamente all’organismo di verifica tutti gli elaborati
per come revisionati;
- in data 23 settembre 2019 con prot. S.C.R. n. 8579 l’RTP incaricato ha trasmesso la revisione 1 del
progetto esecutivo;
- in data 26 settembre 2019 la società TAU Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l. Italia ha emesso il II
Rapporto intermedio di verifica del progetto esecutivo con la richiesta di ulteriori modifiche e/o
integrazioni;
- in data 30 settembre 2019 con nota prot. SCR n. 8805 del 1° ottobre 2019, l’RTP incaricato ha
quindi trasmesso la revisione 2 del progetto esecutivo;
- in data 4 ottobre 2019 la società TAU Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l. Italia ha emesso il
Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo;
- in esito alle verifiche di rito è emersa una difformità inerente il computo metrico estimativo
dell’intervento, quindi si è richiesta un’ulteriore revisione della documentazione economica e degli
elaborati di progetto;
- data 19 ottobre 2019 con nota prot. S.C.R. n. 9447, l’RTP incaricato ha quindi trasmesso la revisione
3 del progetto esecutivo;
- l’Organismo di controllo TAU Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l. Italia ha quindi emesso il nuovo
Rapporto finale di verifica, pervenuto con nota prot. SCR n. 9463 in data 22 ottobre 2019, dichiarando
altresì che il progetto risulta validabile ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/16 e del D.P.R. 207/10 (per
le parti ancora in vigore);
- in data 22 ottobre 2019 è stato emesso il Verbale di validazione del progetto esecutivo ex art. 26 c.
8 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.
Visto che con propria disposizione n. 407 del 13 dicembre 2019:
•

è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento e il nuovo quadro economico;
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•

•
•

è stato disposto di procedere, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’indizione di una
procedura, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis
del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione stadio olimpico
Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare (intervento ex lege 65/2012)”,
per un importo a base di gara di € 2.160.600,00 IVA esclusa, di cui € 46.500,00, IVA esclusa,
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
è stata approvata lo schema del bando di gara, del disciplinare di gara con i relativi documenti
complementari, oltreché il Capitolato Speciale d’Appalto Amministrativo e lo schema di
contratto;
è stato nominato il Seggio di gara.

Considerato altresì che con propria disposizione n. 82 del 11 marzo 2020 la gara dei lavori è stata
aggiudicata al concorrente DICATALDO SABINO per un importo totale dei lavori pari a €
1.591.442,00, IVA esclusa, di cui € 1.544,94, IVA esclusa, per lavori e € 46.500,00, IVA esclusa,
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso percentuale pari al 26,922%
sull’importo posto a base di gara e, contestualmente, è stato approvato il nuovo quadro economico
dell’intervento;
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento del giorno 27 maggio 2020 dalla quale
emerge che:
- occorre procedere con l’affidamento del servizio relativo al collaudo tecnico-amministrativo e al
collaudo statico dell’intervento individuando un soggetto esterno, in possesso dei requisiti a cui
affidare le prestazioni in oggetto, in quanto è stato accertato che all’interno di S.C.R. Piemonte S.p.A.
al momento non sono disponibili, a fronte dei carichi di lavoro, professionalità adeguate
nell’espletamento dell’attività di cui sopra;
- l’importo presunto per l’incarico di cui sopra è stato stimato dagli uffici tecnici della Società, come
da documentazione agli atti, al di sotto della soglia di € 40.000,00 e, pertanto, si ritiene affidare il
servizio di cui all’oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. selezionando l’operatore economico in possesso dei requisiti necessari;
- in esito alla ricerca all’interno dell’elenco dei professionisti istituito da S.C.R., ai sensi dell’art. 157,
comma 2, e dell’art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dell’Elenco
Telematico degli Operatori economici accreditati per SCR su SINTEL, sono stati individuati, nel
rispetto dei principi vigenti in materia, i seguenti operatori economici:
•
•
•
•
•

Ing. Giuseppe FERRANTE;
Arch. Alberto SCIARINI;
Studio Arch. Laura MIGLIORE;
Studio di Ingegneria e Architettura Dott. Ing. Claudio BADARIOTTI;
Thesis Studio Ingegneri Associati.
Preso atto che:

- in data 15 maggio 2020, attraverso la piattaforma SINTEL quale sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia, utilizzato da S.C.R. Piemonte per l’espletamento delle procedure
di gara, si è proceduto ad invitare a presentare il preventivo per il servizio in oggetto i cinque operatori
economici precedentemente individuati;
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- entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante delle ore 14:00 del 22 maggio 2020 sono pervenute
telematicamente le offerte formulate dai seguenti operatori economici:
•
•
•
•
•

Thesis Studio Ingegneri Associati per un importo pari ad € 19.843,00 oltre oneri di legge;
Studio Arch. Laura MIGLIORE per un importo pari ad € 16.487,24 oltre oneri di legge;
Studio di Ingegneria e Architettura Dott. Ing. Claudio BADARIOTTI per un importo pari
ad € 15.099,7689, oltre oneri di legge;
Arch. Alberto SCIARINI per un importo pari ad € 24.500,00, oltre oneri di legge;
Ing. Giuseppe FERRANTE per un importo pari ad € 14.799,00, oltre oneri di legge.

- l’offerta pervenuta dall’Ing. Giuseppe FERRANTE, per un importo pari ad € 14.799,00, oltre oneri
di legge, è stata ritenuta dal Responsabile del Procedimento congrua e conveniente per il servizio di
che trattasi;
Preso atto che l’importo di € 14.799,00 oltre oneri di legge trova copertura alle voci di spesa
B13 e C3 del quadro economico dell’intervento da ultimo approvato con propria disposizione n. 82
del 11 marzo 2020, con la seguente articolazione di spesa:
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13L65P09A

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO
OLIMPICO DI FREESTYLE CON INSERIMENTO DI
CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE

QE LAVORI

A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI
A1

Lavori a corpo

€

1.544.942,00

A2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

46.500,00

A3

Spese tecniche progettazione esecutiva

€

Totale lavori

€

A

1.591.442,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1

Lavori in economia esclusi dall'appalto

B2

Rilievi - accertamenti ed indagini

€

8.196,72

B3

Allacciamenti ai pubblici servizi

€

77.000,00

B4

Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi
ambientali

€

B5

Imprevisti

€

619.245,79

B6

Acquisizione aree e/o immobili

€

50.000,00

B7

Accantonamenti

€

B8

Spese tecniche (CNPAIA 4% compresa, ove necessaria)

€

329.315,95

B9

Accantonamento ex art. 113 del D. Lgs 50/2016

€

21.756,00

B10

spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione (CNPAIA 4% compresa)

€

17.346,56

B11

Commissioni giudicatrici

€

B12

Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi
ANAC

€

7.000,00

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
B13
statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA 4% compresa,
ove necessaria)

€

43.888,56

Totale Somme a disposizione

€

1.173.749,58

IVA 10 % su lavori (A)

€

159.144,20

B

€ 0,00

-

-

-

C ONERI DI LEGGE
C1
C2
C3
C
D

IVA 22 % + 4% CNPAIA su spese tecniche PE, in caso di appalto
PE+Lavori (A3)
IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13)
Totale Oneri di legge
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ( A+B+C)

€

-

€
€

106.204,51
265.348,71

€

3.030.540,29
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Preso atto altresì che sono state avviate le verifiche circa il possesso da parte dell’operatore
economico dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria e per le spese minute”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
11 settembre 2019;
DISPONE
1) di affidare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’Ing. Giuseppe FERRANTE, con studio in Torino,
Via Claudio Beaument 26, P.IVA 06913150014, l’incarico di collaudo statico e tecnicoamministrativo dei lavori di “Riqualificazione stadio olimpico freestyle con inserimento di campo da
calcio regolamentare (Intervento ex lege 65/2012)” – (Cod. S.C.R. 13L65P09A) – CUP
F67B14000020001, per un importo di € 14.799,00, oltre oneri di legge, mediante stipulazione di
contratto a mezzo scrittura privata, che, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, si
approva in schema, subordinando l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo delle verifiche in
ordine al possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) di dare atto che l’importo di € 14.799,04 oltre oneri di legge, trova copertura alle voci di spesa B13
e C3 del quadro economico dell’intervento da ultimo approvato con propria disposizione n. 82 del 11
marzo 2020, in premessa articolato;
3) di demandare agli uffici finanziari l’attività istruttoria propedeutica alla liquidazione dell’importo
di cui al punto 1), a fronte di presentazione di idonea documentazione contabile, vistata per regolarità
dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente
Responsabile della Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO
(firmato in originale)

Per regolarità finanziaria
Il Dirigente Responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)
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Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)
Torino, 18 giugno 2020
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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CONTRATTO PER CONFERIMENTO DI INCARICO

TRA

S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, c.so Marconi 10, in persona del Consigliere
Delegato e Legale Rappresentante pro tempore Luciano PONZETTI, domiciliato ai fini del presente
contratto presso la sede legale di SCR Piemonte S.p.A. medesima (P.IVA 09740180014), di seguito
“Committente”;
E
L’Ing. Giuseppe FERRANTE, con studio in Torino, Via Claudio Beaument 26, P.IVA
06913150014, di seguito “Professionista”

di seguito, quando congiuntamente, le Parti,

Premesso che:

- con disposizione del Consigliere Delegato n. ___ del __/__/___ è stata affidata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’Ing. Giuseppe FERRANTE con studio in
Torino, Via Claudio Beaument 26, P.IVA 06913150014, l’incarico di collaudo statico e tecnicoamministrativo dei lavori di “Riqualificazione stadio olimpico freestyle con inserimento di campo
da calcio regolamentare (Intervento ex lege 65/2012)” – (Cod. S.C.R. 13L65P09A) – CUP
F67B14000020001, per un importo di € 14.799,00;

- con il medesimo provvedimento è stato approvato in schema il presente contratto che ha carattere
esecutivo della disposizione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento ed alla quale non deroga
sotto alcun aspetto;

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

PRESIDENZA

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il servizio di cui al presente incarico ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di collaudo nel
rispetto delle regole riportate nell’art. 102 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e nel TITOLO X – Collaudo
dei Lavori del D.P.R. 207/10 e s.m.i., relativamente ai lavori di “Riqualificazione stadio olimpico
freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare (Intervento ex lege 65/2012)” – (Cod.
S.C.R. 13L65P09A) – CUP F67B14000020001
2. Responsabile della gestione del presente contratto è l’Ing. Sergio MANTO, in qualità di
Responsabile del Procedimento dell’intervento “Riqualificazione stadio olimpico freestyle con
inserimento di campo da calcio regolamentare (Intervento ex lege 65/2012)” – (Cod. S.C.R.
13L65P09A).

3 La Committente si impegna a fornire, tramite i propri uffici tecnici, i dati e la documentazione in
suo possesso, utili all’espletamento dell’incarico.

4. Il Professionista con la semplice sottoscrizione della presente scrittura privata dichiara
l’inesistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse con l’attività della Committente e si
obbliga a rimuoverle in caso di successiva insorgenza e, comunque, a darne immediata
comunicazione.
5. Il Professionista dichiara di non versare in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. Il Professionista si impegna alla migliore diligenza e alla massima riservatezza e ad attenersi a
quanto stabilisce il Codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti
riservati e di segreto professionale, di cui agli artt. 621 e 622 c.p. Ogni informazione o notizia che
venga comunicata o comunque appresa nel corso dell’incarico dal Professionista o suoi
collaboratori e/o dipendenti, dovrà essere mantenuta segreta, salvo che non sia o diventi di pubblico
dominio per fatto ad esso imputabile.
In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, la Committente ha la facoltà di risolvere il
contratto ed il Professionista è tenuto a risarcire alla Committente medesima tutti i danni che ad essa
dovessero derivare.
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Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere
osservati anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione dello stesso.
Nel caso in cui il Professionista venga a conoscenza di eventuali dati personali strumentali o
correlati alle attività oggetto del presente incarico si impegna a:
- adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e idonee a garantire un’adeguata tutela degli

stessi, conformemente alle direttive fornite dal Titolare del trattamento dei dati della
Committente e secondo quanto previsto dall’attuale normativa in materia di protezione dei dati
personali;
- mantenere il più assoluto riserbo di informazioni, notizie, fatti o documenti di cui venisse a

conoscenza su utenti, dipendenti e fornitori della Committente e degli altri soggetti pubblici o
privati coinvolti nel procedimento di cui trattasi;
- non divulgare informazioni senza espressa autorizzazione del Titolare - per qualsiasi

motivazione e con qualsiasi mezzo effettuata - fatta eccezione per le informazioni richieste dalla
legge o da provvedimenti di pubbliche autorità a ciò titolate, oltre che per le informazioni fornite
previste e/o strumentali allo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico;
- garantire, senza limitazioni di tempo alcune, anche in seguito alla cessazione dell’incarico, la

riservatezza e l’integrità delle informazioni di cui sia venuto a conoscenza;
- non conservare in alcuna forma dati personali acquisiti, anche incidentalmente, durante l’attività

svolta.

7. Il Professionista, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a
fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile ai fini del completamento del
servizio. Tali prestazioni si intendono compensate con il corrispettivo stabilito nel successivo art. 9.
Sono a carico del Professionista, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al
successivo art. 9, tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto, nonché ad ogni
attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento
delle obbligazioni previste contrattualmente, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di
trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione del contratto.
Il Professionista garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
(i) delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in
vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del presente
contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; (ii) delle condizioni, modalità,
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prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente contratto pena la risoluzione di
diritto del contratto medesimo.
Tuttavia qualora il servizio fornito in esecuzione del presente contratto dovesse presentare vizi o
anomalie, il Professionista si obbliga ad eliminare con la massima tempestività tali vizi e a risolvere
tali anomalie, senza che ciò possa dare diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad
esclusivo carico del Professionista, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui oltre.
Il Professionista non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti
della Committente, assumendosene ogni relativa alea.
Il Professionista si impegna, oltre a quanto previsto nel presente articolo e nelle altre parti del
contratto a:
- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel contratto e negli atti dallo stesso
richiamati;
- manlevare e tenere indenne la Committente, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in
relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto del contratto, ovvero in
relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di
sicurezza vigenti;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché
atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel
presente contratto;
- nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate
dalla Committente;
- partecipare alle riunioni periodiche che la Committente convocherà presso la propria sede e
comunque ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare la rispondenza dell’attività in
funzione delle esigenze da soddisfare.
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Il Professionista rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività
svolte dalla Committente e/o da terzi autorizzati.
Il Professionista si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione
contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente.
8. L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà con
l’avvenuta ammissibilità del certificato di collaudo.
9. Per le attività oggetto del presente affidamento il compenso è stabilito in € 14.799,00 oltre oneri
di legge.
Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce ai servizi eseguiti a perfetta regola d’arte dal
Professionista, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso,
comunque, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dalla
Committente.
L’importo totale del servizio sarà corrisposto in un’unica soluzione ad avvenuta ammissibilità del
certificato di collaudo.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Committente entro il termine di 30 giorni dalla
data di ricezione di idonea documentazione contabile. Il compenso sarà soggetto alle ritenute di
legge nella misura vigente al momento della liquidazione.
Per tutto quello non specificato rimane valido quanto specifico nel capitolato prestazionale allegato
alla lettera di invito.

10. È fatto obbligo al Professionista di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come
disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Non si potrà procedere al pagamento,
neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica. La trasmissione della fattura
elettronica dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di
funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (Codice Univoco
Ufficio UFYLUP) - CIG 82751337C6.
A partire dal 1° luglio 2017 S.C.R. Piemonte S.p.A. è soggetta al meccanismo dello split payment ai
sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
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Ai sensi del comma 1-sexies del citato art. 17-ter, le disposizioni del predetto articolo non si
applicano alle prestazioni di servizi, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. con l’utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste italiane
S.p.A. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della Committente tramite
bonifico bancario, come segue:
i) a favore di _____________________________ presso _____________ Agenzia di ________ –
con le seguenti coordinate:
c/c __________ - Codice IBAN __________________________
ii) nominativi e codici fiscali dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto indicato:
• ______________ - C.F. ____________________
• ______________ - C.F. ____________________
Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi
del presente articolo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate
nei modi di legge, il Professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei
pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. Il Professionista si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, ove
presenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi
compresi quelli in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
nonché in materia previdenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

13. La Committente potrà recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
In tutti i casi di recesso, il Professionista ha diritto al pagamento dei servizi effettivamente prestati,
purché correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente
contratto e nell’offerta economica, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore
eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o
rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Nel caso di recesso del Professionista, quest’ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne la
Committente da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che la medesima
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Committente sarà tenuta ad erogare e, in particolare, alle maggiori somme che essa dovrà
corrispondere al Professionista che subentrerà nell’esecuzione dell’incarico.
La Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai
sensi dell’art.108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

15. Il Professionista dichiara di seguito gli estremi relativi alla polizza assicurativa per i danni
provocati nell’esercizio del servizio di che trattasi: polizza n. _______________________________

16. È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma a pena di nullità della cessione
stessa, fatti salvi i casi previsti da legge.

17. Il Professionista dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e dell’allegato Codice Etico di comportamento di S.C.R. Piemonte
S.p.A., consultabile sul sito www.scr.piemonte.it., di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi
contenuti astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231 nonché della Legge n. 190/2012.
L’inosservanza da parte del Professionista a di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte
S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453
c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

18. Per tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto è esclusivamente compente il
Foro di Torino.
19. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso. Le spese saranno a carico della parte
richiedente la registrazione.

20. Ai fini del presente incarico e per ogni eventuale comunicazione, le parti eleggono domicilio
come segue:
• S.C.R. Piemonte S.p.A., corrente in Torino, c.so Guglielmo Marconi, n. 10;
• Ing. Giuseppe FERRANTE - corrente in Torino, Via Claudio Beaument 26.
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21. Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Committente viene effettuato unicamente con
finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi
di legge, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui la Committente si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
L’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento del rapporto contrattuale di che trattasi.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.
L’interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo
quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di
Controllo.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede in Torino, Corso Marconi n. 10 nella
persona del legale rappresentante, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: telefono: 011
6548300 - e-mail: presidenza@scr.piemonte.it - pec: presidenza@cert.scr.piemonte.it.
Il responsabile per la protezione dei dati personali della Committente è contattabile all’indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it
22.Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole o di parti delle
stesse non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intera scrittura privata, né della restante parte
delle clausole stesse e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od
inefficaci con altre che realizzino, per quanto possibile, la stessa funzione.

23. Le Parti concordano su tutto quanto contenuto nella presente scrittura privata e liberamente la
sottoscrivono, non essendo vincolate da alcun rapporto gerarchico o di subordinazione.
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Il Professionista
Ing. Giuseppe FERRANTE

S.C.R. Piemonte S.p.A.
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

_________________________________
_________________________________
Documento letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

L’Operatore economico dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare
senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare
espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice civile, le condizioni di cui ai
punti 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il Professionista
Ing. Giuseppe FERRANTE
__________________________________
Documento letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Pag. 9 a 9

