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SCRITTURA PRIVATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

CONNESSA ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PROMOSSA DAL GAL 

RIVIERA DEI FIORI E DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DELLE 

AZIONI SVILUPPATE NEL QUADRO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO 

LOCALE PROMOSSA DAL GAL RIVIERA DEI FIORI. CIG: 70657010EC - CUP: 

D52C17000090008 

PREMESSO CHE 

- con determinazione del Direttore n. 1/2016 del 26/01/2016 - a seguito di 

avviso pubblico pubblicato in data 13/08/2015 - è stato costituito ed 

approvato un elenco di operatori economici per l’affidamento in economia 

dei servizi relativi alla progettazione e animazione di progettualità 

finanziate con fondi europei di importo inferiore a euro 207.000 (ai sensi 

dell’art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), oggi di importo 

inferiore a euro 209.000 ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del nuovo 

Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016); 

- con determinazione a contrarre del Direttore di PromImperia del 

28/03/2017 l’Azienda Speciale PromImperia, in qualità di capofila 

delegato dal GAL Riviera dei Fiori, ha disposto di dare avvio alla 

procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva connessa alla 

strategia di sviluppo locale promossa dal GAL Riviera dei Fiori e di 

supporto alla rendicontazione delle azioni sviluppate nel quadro della 

Strategia di Sviluppo Locale promossa dal GAL Riviera dei Fiori, da 
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aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- gli operatori economici, preventivamente selezionati tra gli iscritti 

nell’apposito elenco costituito con determinazione del Direttore n. 1/2016 

del 26/01/2016, sono stati invitati a presentare l’offerta entro il termine 

indicato nella lettera di invito;  

- come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte del 

21/06/2017, sono pervenute, entro il termine all’uopo fissato, due offerte e 

miglior offerente è risultato il Sig. Oliveri Maurizio titolare dello Studio 

Tecnico Oliveri Maurizio, che è stato dichiarato dalla Commissione 

aggiudicatario provvisorio; 

- gli accertamenti espletati sul possesso in capo all’aggiudicatario 

provvisorio dei prescritti requisiti hanno dato esito positivo; 

- con Determinazione del Direttore n. 6 del 23/10/2017  è stato aggiudicato 

in via definitiva al Sig. Oliveri Maurizio il servizio di progettazione 

esecutiva connessa alla strategia di sviluppo locale promossa dal GAL 

Riviera dei Fiori e di supporto alla rendicontazione delle azioni sviluppate 

nel quadro della Strategia di Sviluppo Locale promossa dal GAL Riviera 

dei Fiori, disponendosi la conclusione del contratto mediante scrittura 

privata; 

- non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand still) per la 

stipulazione del contratto, trattandosi di procedura di affidamento ex art. 

36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016;  

- l’aggiudicatario ha costituito la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del 

Codice degli appalti, secondo le modalità indicate nella lettera di invito; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente contratto 

e l’Aggiudicatario dichiara di conoscerle e accettarle. 

Art. 1 COMMITTENTE 

Da una parte: L’Azienda Speciale “PromImperia” C.F. 01523290086 con 

sede in 18100 Imperia, Via Tommaso Schiva n. 29, rappresentata nella 

persona del suo Direttore Dott. Enrico Oliva nato ad Imperia il 18.03.1977 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda Speciale PromImperia in 

Via T. Schiva n. 29, C.F. LVONRC77C18E290X, in forza dei poteri conferiti 

dallo Statuto aziendale art. 11, nel seguito definita Committente o Stazione 

appaltante. 

Art. 2 AGGIUDICATARIO 

Dall’altra: Maurizio Oliveri, nato a Genova (GE) il 22/12/1958, residente in 

Tiglieto (GE), Via Gorev n. 4, titolare dello Studio Tecnico Oliveri di 

Maurizio Oliveri, sede legale Genova (GE) 16123, Via XXV Aprile n. 8/21, 

C.F. LVRMRZ58T22D969P - P.IVA 02187470998, nel seguito denominato 

Aggiudicatario. 

Art. 3 CONDIZIONI GENERALI 

Il Committente affida il servizio oggetto del presente contratto 

all’Aggiudicatario, il quale è chiamato a svolgere l’attività alle condizioni e 

secondo le norme previste nel presente contratto e dalle condizioni e norme 

vigenti in materia, in quanto applicabili, per i lavori, i servizi e le forniture a 

favore delle Pubbliche Amministrazioni. 

Art. 4 OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto del presente affidamento è il servizio di progettazione esecutiva 

connessa alla strategia di sviluppo locale promossa dal GAL Riviera dei Fiori 
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e di supporto alla rendicontazione delle azioni sviluppate nel quadro della 

Strategia di Sviluppo Locale promossa dal GAL Riviera dei Fiori. 

In particolare il servizio ha ad oggetto le seguenti attività: 

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva connessa alla 

Strategia di Sviluppo Locale; 

- predisposizione dei bandi; 

- supporto nella gestione dei rapporti con l’Autorità di gestione; 

- supporto alla rendicontazione delle azioni sviluppate nel quadro della 

Strategia di Sviluppo Locale. 

Art. 5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio, seppure svolto in piena autonomia funzionale, operativa e 

gerarchica, dovrà essere sviluppato in coordinamento e in stretta 

collaborazione con il Committente e gli altri attori del progetto. 

Le attività dovranno essere svolte e realizzate in stretto coordinamento con le 

strutture Regionali incaricate dell’attuazione del PSR FEASR 2014-2020. 

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere 

realizzate entro i termini concordati ed eventualmente prorogati dalla Regione 

Liguria. 

Art. 6 DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio avrà decorrenza iniziale dalla data di stipula del presente contratto 

e avrà termine il 31 dicembre 2023. Sarà comunque riconosciuto il 

corrispettivo per le attività svolte dalla data di aggiudicazione provvisoria alla 

data di stipula del presente contratto.  

Art. 7 FONTE DI FINANZIAMENTO 

L’importo dell’incarico è finanziato dal Fondo Europeo PSR FEASR 2014-
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2020.  

Art. 8 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta presentata 

dall’Aggiudicatario, che ha apportato un ribasso alla base di gara (di Euro 

141.800,00) nella percentuale del 3,15%, sicchè il corrispettivo, applicando le 

modalità di calcolo di cui al successivo articolo 9, è fissato in Euro 

137.333,30 (IVA e oneri di Legge esclusi). 

Art. 9 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Modalità di pagamento 

Il pagamento del corrispettivo è funzione di due distinte componenti, 

(componente 1, componente 2) come esemplificato nell’Allegato E al 

presente contratto, ed è quantificato come segue: 

La componente 1 è legata al valore della progettazione esecutiva sviluppata e 

pubblicata con bando pubblico. 

Il corrispettivo è determinato dalla seguente formula: (VP) X (C%) X (Q%), 

dove: 

VP: varia in funzione del valore della progettazione esecutiva sviluppata a 

valere sulla SSL, per la componente coperta dal contributo pubblico, 

approvata dal Direttivo del GAL e pubblicata con bando pubblico o altra 

forma prevista dalla SSL per renderla conoscibile ai beneficiari; il valore di 

VP sarà adeguato al valore delle risorse assegnate da parte dell’Autorità di 

Gestione a decorrere dalla data di assunzione del provvedimento 

amministrativo, nei limiti in cui questo generi un importo totale pagabile, al 

netto dell’IVA, non superiore alla soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016, di euro 209.000;  
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C%: è il valore espresso in percentuale del compenso per l’attività oggetto 

dell’affidamento, al netto del ribasso ottenuto in sede di gara: 3.39%; 

Q%: è la quota espressa in termini percentuali destinata al pagamento della 

componente 1. 

Per l’affidamento in oggetto i valori della formula descritta sono i seguenti: 

Q%: è pari al 60%. 

Ai fini del calcolo del valore stimato dell’appalto nell’ambito della soglia 

limite di euro 209.000, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il 

valore aggiuntivo in caso di incremento del valore della SSL in conseguenza 

di risorse assegnate da parte dell’Autorità di Gestione, a decorrere dalla data 

di assunzione del provvedimento amministrativo, è calcolato come segue: 

RA X 3,5%, dove: 

RA: è l’ammontare delle Risorse Aggiuntive assegnate da parte dell’Autorità 

di Gestione; 

3,5%: è il valore espresso in percentuale del compenso per l’attività oggetto 

dell’affidamento. 

Ai fini della quantificazione del compenso aggiuntivo spettante 

all’operatore economico in caso di incremento del valore della SSL in 

conseguenza di risorse assegnate da parte dell’Autorità di Gestione, a 

decorrere dalla data di assunzione del provvedimento amministrativo, tale 

compenso aggiuntivo è calcolato come segue: 

RA X (3,39%), dove: 

RA: è l’ammontare delle Risorse Aggiuntive assegnate da parte dell’Autorità 

di Gestione; 

3,39%: è il valore espresso in percentuale del compenso per l’attività oggetto 
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dell’affidamento. 

La componente 2 è legata all’attività di supporto costante al monitoraggio e 

alla rendicontazione dei progetti ed è espressa in funzione del valore 

complessivo della strategia valutata in termini di spesa pubblica ammessa e 

del periodo temporale in cui questa deve essere realizzata: 

Il corrispettivo è determinato dalla seguente formula: (VP) X (C%) X 

(Q%)X(T), dove: 

VP: è il valore della progettazione esecutiva sviluppata a valere sulla SSL, 

valutata in termini di spesa pubblica ammessa, approvata dal Direttivo del 

GAL e pubblicata con bando pubblico o altra forma prevista dalla SSL per 

renderla conoscibile ai beneficiari, si precisa che in caso di rimodulazione in 

aumento o in diminuzione del valore della SSL, il valore di VP non cambia; 

C%: è il valore espresso in percentuale del compenso per l’attività oggetto 

dell’affidamento, al netto del ribasso ottenuto in sede di gara: 3.39%; 

Q%: è la quota espressa in termini percentuali destinata al pagamento della 

componente 2; 

T: esprime il rateo di tempo, corrispondente ad un esercizio sull’intera durata 

della strategia (2017-2023). 

Per l’affidamento in oggetto i valori della formula descritta sono i seguenti: 

VP: Euro 4.050.000, per ciascun anno; 

Q%: è pari al 40%; 

T: è pari a 1/7, ovvero 0,14 periodico, esprime il rateo di tempo, 

corrispondente ad un esercizio sull’intera durata della strategia (2017-2023). 

Termini di pagamento 

Il corrispettivo relativo alla Componente 1, quantificato come sopra, è 
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liquidabile se e solo se la progettazione esecutiva sviluppata a valere sulla 

SSL, è approvata dal Direttivo del GAL e pubblicata con bando pubblico o 

altra forma prevista dalla SSL per renderla conoscibile ai beneficiari. 

Il corrispettivo relativo alla Componente 1, è fatturato, previa verifica in 

contradditorio del valore della progettazione esecutiva sviluppata a valere 

sulla SSL, approvata dal Direttivo del GAL e pubblicata con bando pubblico o 

altra forma prevista dalla SSL per renderla conoscibile ai beneficiari, decorsi 

30 (trenta) giorni dal: 

31/03 per le attività relative al I trimestre; 

30/06 per le attività relative al II trimestre;  

30/09 per le attività relative al III trimestre;  

31/12 per le attività relative al IV trimestre;  

La fattura sarà liquidata dalla Stazione appaltante decorsi 30 (trenta giorni) 

dalla data di ricevimento della stessa. 

Il corrispettivo relativo alla Componente 2, quantificato come sopra, è 

liquidato in ragione di anno in quattro rate trimestrali scadenti entro trenta 

giorni dal 31/03, 30/06, 30/09, 31/12. 

Si precisa che in caso di rimodulazione in aumento o in diminuzione del 

valore della SSL, il valore di VP per la Componente 2 non cambia. 

Art 10. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Aggiudicatario individua quale conto corrente dedicato nel rispetto degli 

obblighi imposti dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal 

D.L. 12 novembre 2010 n. 187 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il 

c/c IBAN: IT36Q0503401425000000000289 aperto presso Banco Popolare 

– Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Agenzia di Genova Pegli, Via 
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Sabotino. 

L’Aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. 

Art 11. RESPONSABILITA’ LAVORATORI E COLLABORATORI 

L’Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti 

all’assicurazione delle risorse umane impiegate nelle attività relative al 

servizio e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di 

infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o 

cose, sia del Committente, sia di terzi, in dipendenza di colpa grave o 

negligenza nella esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Art 12. RESPONSABILITA’ DOCUMENTALE 

L’Aggiudicatario deve assicurare un’ordinata archiviazione – per eventuali 

verifiche da parte dell’Autorità di Gestione e del Committente – dei 

documenti contabili e amministrativi riferiti allo svolgimento del servizio. 

Art 13. RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVA 

L’Aggiudicatario è tenuto con diligenza professionale a svolgere le seguenti 

attività: 

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva connessa alla 

Strategia di Sviluppo Locale; 

- predisposizione dei bandi; 

- supporto nella gestione dei rapporti con l’Autorità di gestione; 

- supporto alla rendicontazione delle azioni sviluppate nel quadro della 

Strategia di Sviluppo Locale. 

Art 14. CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
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Il venire meno, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti per 

l’iscrizione nell’Albo degli operatori economici per l’affidamento in 

economia di servizi relativi alla progettazione e animazione di progettualità 

finanziate con fondi europei di importo inferiore a 207.000 euro (ai sensi degli 

art. 125 comma 9 e 11 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.) - oggi di importo inferiore 

a 209.000 euro ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del nuovo Codice degli 

appalti (D.Lgs. 50/2016) - determina la risoluzione di diritto del rapporto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da 

parte del Committente.  

Il Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, 

l’adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario. 

Verifica nel corso dell’esecuzione dell’opera: nel caso di adempimento non 

conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto, ai sensi 

dell’art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, 

intimerà all’Aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 

giorni, all’esecuzione di quanto necessario per il rispetto delle specifiche 

norme contrattuali. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il 

contratto si riterrà risolto di diritto, con diritto del Committente di trattenere la 

garanzia definitiva costituita dall’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016; salvo, in ogni caso, il diritto del Committente al risarcimento 

di tutti i danni. 

Art 15. RECESSO 

Il Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, 

può recedere dal servizio affidato in qualsiasi momento. 

In caso di recesso, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo 
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commisurato all’opera prestata e a un indennizzo commisurato alla quota di 

servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 5% dell’importo 

contrattuale residuo da completare. L’Aggiudicatario rinuncia, fin da ora, a 

qualsiasi pretesa risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e 

rimborso spese. 

Art 16. SOSPENSIONE  

Il Committente ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati 

motivi di interesse generale, l’esecuzione del contratto stipulato con 

l’Aggiudicatario, con comunicazione scritta da inviare all’Aggiudicatario. In 

tal caso, l’Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso, indennizzo e 

risarcimento del danno per fermo attività. 

L’Aggiudicatario non potrà sospendere l’esecuzione del contratto per alcun 

motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell’Aggiudicatario darà 

diritto al Committente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 c.c.. 

Art 17. PROPRIETA’ DEI PRODOTTI  

Tutti i contenuti sviluppati e genericamente ogni altro bene realizzato ai sensi 

dell’offerta diventano proprietà del Committente, che acquisisce la liberatoria 

per il diritto d’uso illimitato nel tempo e per i media. 

Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui 

l’Aggiudicatario abbia usato, nell’elaborazione dell’offerta e nella 

realizzazione dei beni, idee grafiche, documenti, testi, dispositivi o soluzioni 

tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. 

Al termine del contratto l’Aggiudicatario rilascia copia digitale di tutto il 

materiale realizzato al Committente. 
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Art 18. SPESE CONTRATTUALI 

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad 

esclusivo carico del soggetto aggiudicatario. 

Art 19. SUBAPPALTO 

Il subappalto è regolamentato secondo quanto prescritto dall’art. 105 del D. 

Lgs. 50/2016.  

Art 20. CONCILIAZIONE 

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto 

saranno sottoposte al tentativo di conciliazione, presso la Camera di 

Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona, il cui 

Regolamento si dichiara di conoscere ed accettare. 

In caso di mancata conciliazione le parti convengono di deferire la 

controversia al Tribunale di Imperia competente per territorio a norma dell'art. 

409 e seguenti c.p.c.. 

Art 21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il presente contratto stipulato tra le parti è regolato dalla legge italiana. 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o 

efficacia del contratto in questione sarà devoluta alla competenza esclusiva 

del Foro di Imperia, previo tentativo di conciliazione disciplinato nel presente 

contratto. 

Art 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il responsabile del trattamento dei dati connessi al presente contratto è il 

legale rappresentante dell’Azienda Speciale PromImperia. 

L’Aggiudicatario autorizza il trattamento dei dati in relazione alle finalità 

amministrative connesse al presente contratto. 
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Art 23. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto, ai sensi dell’art. 5 comma II del D.P.R. 26.04.1986 n. 

131, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

L’imposta di bollo è a carico dell’Aggiudicatario (art. 2 della Tariffa, parte I, 

allegata al DPR 642/72). 

Imperia, 08/11/2017 

                 

      Il Committente  

     

          Il Direttore            L’Aggiudicatario                   

        

                Dott. Enrico Oliva             Maurizio Oliveri  

        (firma digitale)                  (firma digitale)  

             

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc e segg. cod.civ. Le 

parti dichiarano di approvare specificatamente e accettare espressamente le 

clausole contenute negli 

artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. 

 

Il Committente  

     

      Il Direttore             L’Aggiudicatario                   

        

             Dott. Enrico Oliva             Maurizio Oliveri 

    (firma digitale)                       (firma digitale) 
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Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di n. 4 contrassegni telematici di € 16,00 identificativi 

nn: 01161509062663; 01161509062652; 01161509062641; 01161509062630 

del 08/11/2017 che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto, 

conservata agli atti dell’Azienda Speciale PromImperia. 
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