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OGGETTO 
LETTERA COMMERCIALE - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE AI SENSI 
DELL’ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016. CIG Z422422BB4 - CUP: B59H09000120002. 
 

PREMESSO CHE 

Con determinazione n. 650 del 26/06/2018 avente ad oggetto:”Determina di affidamento incarico 
per prestazioni tecniche ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D. Lgs 50/2016 – Impegno di spesa - 
CIG Z422422BB4”. 
1. Oggetto 
Affidamento dell’incarico per prestazioni tecniche  e relativo impegno di spesa a favore del perito 
industriale Alessandro Zacchini (Collegio dei Periti Industriali di Bologna n. 2581) domiciliato in via 
Caduti della Libertà n. 27 – 40056 Crespellano Valsamoggia (BO) – cod. fisc. ZCCLSN65P16G768X 
– P. I. 03256651203. 
L’affidamento dell’incarico ha per oggetto la consulenza tecnica per lo studio di fattibilità tecnica ed 
economica per la realizzazione del Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli per la 
progettazione degli impianti elettrici e speciali nonchè antincendio (di competenza). 
2. Durata 
La durata dell’incarico è correlata ai tempi tecnici strettamente necessari per la stesura degli 
elaborati a decorrere dalla data di ricezione via PEC della presente scrittura.  
3. Sottoscrizione del contratto 
La sottoscrizione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali 
ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
4. Modalità di esecuzione 
Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione. 
Il professionista incaricato si obbliga ad eseguire direttamente la prestazione richiesta nel rispetto 
delle condizioni contenute nella presente lettera commerciale e secondo le indicazioni impartite 
dall’Ente. 
5. Corrispettivo 
Il compenso professionale che dovrà essere corrisposto è di € 1.665,30 (IVA e cassa compresa 
nella misura di legge, ovvero € 1.300,00 + 5% (cassa) + 22% (iva)).   
6. Modalità di pagamento 
La liquidazione del  compenso avverrà sulla base di emissione di regolare fattura a seguito della 
puntuale e corretta esecuzione del servizio, accertata nei modi di legge. Il pagamento del 
compenso avverrà entro 60 giorni, comprensivi dei tempi relativi alla procedura di verifica diretta 
ad accertare la conformità dell’esecuzione e la regolarità contributiva dell’esecutore dalla data di 
ricevimento delle fatture. 
Le fatture  ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/1972 ss.mm.ii. così come precisato dal D.M. n. 
55/2013 e nella normativa fiscale vigente, in via esemplificativa e non esaustiva, dovranno 
contenere: 

- Le generalità del fornitore completa di codice fiscale e partita IVA; 
- Il numero, la data e l’importo totale della fattura; 
- La descrizione dei beni e dei servizi oggetto del contratto; 
- Eventuali sconti applicati; 
- Aliquote IVA per ogni tipologia di bene; 
- L’annotazione di imponibile e imposta per ogni aliquota IVA applicata; 
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- Esigibilità IVA: tutte le fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dal 
01/01/2015 per la fornitura di beni e servizi rientrano nel regime di scissione dei 
pagamenti. 

Pertanto il valore da riportare in esigibilità IVA è S (scissione di pagamenti). 
I soli soggetti per i quali non si applica la scissione dei pagamenti dovranno indicare i valori I 
(esigibilità immediata) o D (esigibilità differita) riportando obbligatoriamente la descrizione con il 
riferimento normativo dell’eventuale esenzione al regime di scissione. 
La disposizione normativa per ogni eventuale esenzione IVA. Nel caso di esenzione IVA è 
obbligatorio riportare la descrizione con riferimento alla norma che dispone l’esenzione bollo; 

- I totali per imponibile, imposta di bollo ed importi esenti (la somma di questi campi deve 
essere uguale all’importo totale della fattura); 

- Codice Univoco IPA; 
- CIG; 
- Codice IBAN. Nel caso di fatture con CIG il codice IBAN deve essere quello comunicato ex 

legge 136/2010; 
La mancanza di queste informazioni comporterà il respingimento della fattura. 
Le fatture dovranno riportare il relativo codice identificativo gara ed essere trasmesse secondo le 
modalità che verranno impartite dal servizio competente. 
8. Risoluzione di diritto 
1. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, l’Ente avrà la facoltà 
di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste 
nell’offerta. 
2. In materia di inadempimento contrattuale troveranno applicazione le disposizioni normative di 
cui all'art. 1454 c.c. 
3. Se una delle prestazioni attinenti alla esecuzione del servizio non sarà eseguita nel rispetto del 
contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta 
dell’Ente di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall’art. 1456 c.c. 
9. Controversie e foro competente 

1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, 
saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di 
Modena. 

10. Trattamento dei dati personali 
1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR approvato 
con Regolamento UE 2016/679 e saranno finalizzati all’esecuzione del contratto medesimo. 
La presente lettera è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo 
gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata. 
Restano acquisiti al fascicolo: 

1. Il preventivo prestazioni professionali registrato con nota prot. n. 27266 del 25/06/2018; 
2. La determinazione n. 650 del 26/06/2018; 
3. La prova della ricezione alla Pec dell'affidatario; 
4. La medesima lettera commerciale firmata digitalmente dal Dirigente della Struttura Area 

Tecnica dell’U.T.C.. arch. Umberto Visone, sarà inviata mediante posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: alessandro.zacchini@pec.it; 

 
Si allegano: 

- Atto di affidamento dell’incarico e impegno di spesa n. 650 del 26/06/2018; 
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- Modello tracciabilità dei flussi finanziari (firmato digitalmente); 
- Dichiarazioni (firmato digitalmente). 

La presente lettera commerciale a seguito di presa visione ed accettazione e gli allegati, dovranno 
essere firmati in formato digitale e trasmessi al seguente indirizzo pec: 
unione@cert.unioneterredicastelli.mo.it, indicando nell’oggetto “AREA TECNICA”. 
 
 
Vignola lì, 05/07/2018                                               

Il Dirigente dell’Area Tecnica 
Arch. Umberto Visone 

(Originale firmato digitalmente) 
 
 

Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) n. certificato 1205100000336970 

 
(da sottoscrivere in caso di stampa) 

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; 
D.P.R. 8 dicembre 2000; D.L.  23 gennaio 2002 n. 10.       


