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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI LOMAGNA (Prov. di Lecco)  

Contratto Rep. n. …. del …………… 

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO ATTUATIVO PER LA CONCESSIONE MISTA DI BENI E 

DI SERVIZI PER “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA E ALLO 

SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

RELATIVI AL RAGGRUPPAMENTO DI MISSAGLIA”, A VALERE SU RISORSE MESSE A 

DISPOSIZIONE DALLA FONDAZIONE CARIPLO, CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI 

(FTT) AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. M), DEL D.LGS. N. 115/2008 – 

COMUNE DI LOMAGNA. CIG ____________________ - CUP ___________________  

L’anno duemilaventi addì _____________ del mese di __________ presso la 

sede municipale di Lomagna - Ufficio Segreteria;  

Avanti di me Dott. Giovanni Balestra, Segretario del Comune di Lomagna, 

Pubblico Ufficiale, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli 

atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi senza 

l’assistenza dei testimoni avendone le parti espressamente rinunciato, me 

consenziente, ed avendone i requisiti di legge i Signori: 

1) MARTUFFO ARCH. CARMELO, nato a Mazzarino (CL) il 29.1.1963, residente 

in Bergamo in Via Cerasoli n. 30, Responsabile dell’Area tecnica dei 

lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimonio e del territorio del 

servizio associato tra i Comuni di Osnago e Lomagna, il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Lomagna, in virtù delle previsioni dell’art. 6 della Legge 

127/1997 e s.m.i. e della nomina a Responsabile decreto n. 21 del 

30.12.2019, domiciliato per la carica presso la sede municipale – 

C.F./P.IVA 00504810136, di seguito anche concedente; 

2) PAPI ING. CARLO nato a Catania il 11.10.1975, residente a Rho (MI)  - 

Via S.Ambrogio n. 21 in qualità Procuratore Speciale (giusta procura n. 

rep. 4584/2862 in data 12/02/2019 a rogito dott.ssa Chiara Trotta notaio 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano), della Società Siram 

S.p.A., con sede legale in Milano, via Anna Maria Mozzoni n. 12 – Partita 

IVA 08786190150 – Codice Fiscale 08786190150, di seguito anche 

concessionario. 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

Comunale sono personalmente certo. Le Parti come sopra costituite, in 

assenza dei testimoni, non avendo le stesse e l’Ufficiale Rogante fattone 

richiesta, mi chiedono di far constare per atto pubblico amministrativo, 

quanto segue. 



2  

Premesso che: 

(A)la SUA Lecco con determina dirigenziale n. 103/2017 del 04/04/2017, 

accogliendo la richiesta del Comune di Missaglia in forza della 

Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Lecco ed il Comune di 

Missaglia, ha indetto la procedura ristretta per l’affidamento della 

concessione mista di beni e servizi per interventi finalizzati 

all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili sugli 

edifici di proprietà comunale relativi al raggruppamento di Missaglia, 

per un importo a base d’appalto di € 4.000.000,00 (oltre IVA ) di cui € 

1.400.000,00 (oltre IVA) per interventi di riqualificazione energetica, 

necessari per ottenere la riduzione dei consumi minima richiesta; 

(B)in data 08/04/2017 è stato pubblicato in GUCE il bando di gara per la 

selezione mediante ricorso a una procedura ristretta di una ESCO a cui 

affidare la Concessione in oggetto; 

(C)terminata la fase di prequalifica, alla scadenza del termine fissato 

nella lettera di invito per la presentazione delle offerte da parte dei 

concorrenti prequalificati, non è pervenuta alcuna offerta, la suddetta 

gara è andata deserta come risulta dalla nota trasmessa dalla Provincia 

di Lecco in data 15/09/2017; 

(D)con determinazione del Responsabile LL.PP del Comune capofila n. 119 del 

30/05/2017 è stata riapprovata la documentazione tecnica e contrattuale 

nella versione definitiva ovvero: 

- CONTRATTO NORMATIVO 

- CONTRATTO ATTUATIVO  

- ALLEGATO AL CONTRATTO ATTUATIVO 

- CAPITOLATO DI GESTIONE 

- ELENCO EDIFICI E BASELINE 

(E)con determina dirigenziale n. 414/901 del 21/11/2017 accogliendo la 

richiesta del Comune di Missaglia, relativa al conferimento delle 

funzioni di Stazione Unica appaltante, è stata indetta una procedura 

negoziata per l’affidamento della concessione mista di beni e servizi 

per interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo 

delle fonti rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale relativi al 

raggruppamento di Missaglia, per un importo a base d’appalto di € 

4.000.000,00 (oltre IVA ) di cui € 1.400.000,00 (oltre IVA ) per 

interventi di riqualificazione energetica, necessari per ottenere la 

riduzione dei consumi minima richiesta; 

(F) in data 17/05/2018 prot. 9475 la SUA Lecco ha trasmesso la 
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determinazione dirigenziale n. 161/385 del 11/05/2018 con la quale sono 

stati approvati i verbali di gara e i verbali delle sedute riservate 

relativi all’affidamento della concessione mista di beni e servizi per 

interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle 

fonti rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale relativi al 

raggruppamento di Missaglia, ed aggiudicata la concessione in argomento, 

alla Società Siram S.p.A. con sede in Milano – Via  Anna Maria Mozzoni 

n.12- CF e PI 08786190150; 

(G)sono state espletate con esito positivo tutte le verifiche relative ai 

requisiti di partecipazione nei confronti della Società; 

(H)in data 08.10.2018 Rep. n. 1274 l’aggiudicatario ha sottoscritto il 

Contratto Normativo con il Comune di Missaglia, in qualità di Comune 

Capofila del raggruppamento di Missaglia. 

(I)Siram S.p.A. ha, dunque, provveduto a sottoscrivere con i Comuni di 

Lomagna, di Cernusco Lombardone e di Montevecchia i rispettivi Contratti 

attuativi; 

(J) il Comune di Lomagna, in qualità di capo convenzione di tutti i comuni 

interessati, ha fatto richiesta alla Siram SpA di integrare gli 

interventi di risparmio energetico già previsti nella propria proposta 

tecnica di gara con il progetto inerente i “Lavori di adeguamento della 

scuola secondaria di primo grado G. Verga sita in Cernusco Lombardone 

mediante completamento della realizzazione del cappotto esterno e 

sostituzione serramenti per ottenimento risparmio energetico”; 

(K)Il Comune di Lomagna, con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 

27.10.2018 ha approvato progetto esecutivo per le opere di cui al 

presente atto e la Società SIRAM Spa, con nota prot. 4339 del 6.4.2019 e 

successive integrazioni, si è dichiarata disponibile all’esecuzione 

delle stesse alle condizioni di cui al progetto esecutivo approvato; 

(L)Siram e il Comune di Lomagna, in qualità di comune capofila e munito 

anche dei necessari poteri di firma da parte dei Comuni di Cernusco 

Lombardone e di Montevecchia, intendono pertanto sottoscrivere il 

presente Atto Aggiuntivo al fine di regolare le condizioni di esecuzione 

dei lavori di cui alla precedente premessa; 

Tanto richiamato e premesso, le Parti come sopra costituite e 

rappresentate convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Premesse 

1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto 

Aggiuntivo. 
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Anche gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto 

Aggiuntivo e hanno la medesima forza ed effetto, salvo laddove 

espressamente escluso.  

Ogni riferimento a clausole e Allegati, ove non diversamente precisato, è 

fatto alle clausole e Allegati del presente Atto Aggiuntivo. 

Articolo 2 – Definizioni  

2.1 Nel presente Atto Aggiuntivo e in ogni altro documento ad esso 

relativo, le parole ed espressioni indicate con la lettera maiuscola, ove 

non diversamente specificato nel corpo del documento, avranno il 

significato a loro attribuito nel Contratto Attuativo. 

Articolo 3 – Oggetto 

3.1 Il presente Atto Aggiuntivo ha a oggetto: 

a) l’affidamento ai sensi dell’art. 7, lett. f), del Contratto Attuativo e 

175, comma 1, lett. b), del Codice della realizzazione degli interventi di 

completamento della realizzazione del cappotto esterno e di sostituzione 

dei serramenti (con altri in PVC) della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“G. Verga” sita in Cernusco Lombardone,così come meglio specificato nella 

relazione di cui all’Allegato n. 1 al presente Atto Aggiuntivo; 

b) l’estensione del perimetro dei servizi di manutenzione agli interventi 

di cui al punto precedente; 

c) le modifiche al corrispettivo dovuto così come indicate nell’Allegato 1 

per la realizzazione degli interventi di cui alla precedente lett. a) e, 

conseguentemente, il riequilibrio del Piano Economico Finanziario del 

Contratto Attuativo come di seguito dettagliato. 

3.2 Il corrispettivo dovuto dal Concedente, per il pieno e perfetto 

adempimento del presente Atto Aggiuntivo, è stabilito in euro 584.822,85 

(diconsi euro cinquecentoottantaquattromilaottocentoventidue/85) dei quali 

euro 24.668,73 per oneri per la sicurezza. L’IVA è esclusa. 

Il prezzo convenuto è fisso ed invariabile. Concedente e Concessionario 

escludono la revisione dei prezzi al rialzo e non trova applicazione il co. 

1 dell'art. 1664 del Codice civile. 

Articolo 4 – Riequilibrio del Piano Economico Finanziario 

4.1 Gli importi incrementali derivanti dall’introduzione delle modifiche 

concordate relativamente agli interventi e ai servizi prestati dal 

Concessionario di cui al precedente articolo 3.1, sub lett. a) e b), sono 

espressamente riportati e indicati nella Relazione esplicativa degli 

interventi e nel Piano Economico Finanziario aggiornato (entrambi allegati 

al presente Atto Aggiuntivo quali Allegati n. 1 e n. 2), il quale 
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sostituisce integralmente il Piano Economico Finanziario originariamente 

allegato al Contratto di Concessione. In particolare gli incrementi 

recepiti nel nuovo Piano Economico Finanziario sono di seguito riepilogati: 

Voce Importo 

Costo totale dell’opera per Siram SpA (IVA esclusa)  € 941.812,23 

Quota lavori già prevista da contratto (IVA esclusa) € 157.672,06 

Entità del finanziamento erogato a Siram dal Comune di 

Lomagna (IVA esclusa - da riconoscere a SAL) 

€ 584.822,85 

Valore stimato del finanziamento da conto termico (a 

beneficio di Siram) 

€ 199.317,31 

La direzione lavori, la contabilità ed il collaudo/CRE sono a carico dei 

Comuni. 

Gli importi sopra indicati si riferiscono esclusivamente ai lavori di 

riqualificazione dell’involucro della scuola, mentre non subiscono 

variazioni: 

 le altre opere previste in gara per la scuola consortile, per un 

importo pari a 76.160,36 € IVA esclusa; 

 i lavori relativi alla Biblioteca-Auditorium in Lomagna, valore 

dell’investimento pari a 49.283,12 € IVA esclusa, 

che rimangono quelli previsti dal Contratto di Concessione. 

4.2 Nessuna variazione interverrà per quanto attiene ai canoni annui O&M e 

CASEE che continueranno ad essere dovuti per tutta la durata del Contratto 

di Concessione nella misura ivi prevista; analogamente nessuna variazione 

interverrà rispetto alla baseline. 

4.3. Il concessionario avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso 

d’opera, ogni qualvolta il suo credito raggiunga la cifra di € 200.000,00. 

Articolo 5 – Modalità e tempi di adempimento degli obblighi assunti -

penalità 

5.1. Il Concessionario si impegna ad ultimare gli interventi di cui 

all’art. 3.1, lett. a), entro 238 giorni dalla data del verbale di 

consegna. 

5.2. In caso di ritardo nella ultimazione degli interventi cui all’art. 

3.1, lett. a), rispetto ai termini di cui al precedente art. 5.1, si 

applicherà, per ogni giorno consecutivo di ritardo, una penale 

corrispondente al 1 per mille del valore del corrispettivo di cui al 

precedente art. 3.2 a computare sul Canone dovuto per il periodo successivo 

al ritardo. 

5.3. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di 60 
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(sessanta) giorni dal termine dei lavori. A tal fine, durante l’esecuzione 

dei lavori, il Concedente potrà effettuare operazioni di collaudo in corso 

d’opera volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei 

lavori rispetto a quanto richiesto negli elaborati progettuali. 

Articolo 6 - Unicità del contratto 

6.1 Il presente Atto Aggiuntivo e i relativi Allegati costituiscono, con il 

Contratto di Concessione, il complesso delle pattuizioni e degli accordi 

intervenuti tra le Parti, essendo tesi alla realizzazione di un’unica 

operazione negoziale. 

6.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto 

Aggiuntivo, si continua ad applicare la disciplina del Contratto di 

Concessione. 

Articolo 7 - Garanzie e polizze 

7.1 A norma dell’art. 113 del Codice, a garanzia degli impegni assunti con 

il presente, ovvero sanciti negli atti da questo richiamati, il 

Concessionario ha costituito apposita garanzia fideiussoria a titolo di 

cauzione definitiva nella quale è prevista espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante.  

Trattasi di garanzia fideiussoria rilasciata da ………………….– agenzia di …………. 

– polizza numero ……………… in data ………………, per l'importo di € 116.964,57 pari 

al 50% dell’importo di contratto ridotto della metà, calcolato in 

conformità all’art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016, avendo l’appaltatore 

presentato ribasso del 35% e potendo beneficiare della riduzione nella 

misura del 50% della garanzia fideiussoria, in quanto in possesso della 

certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 

nonché della ulteriore riduzione del 20% in quanto in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. 

7.2 Il Concessionario è, altresì, obbligato a stipulare, entro 10 (dieci) 

giorni dalla stipula del presente atto, una polizza assicurativa C.A.R. 

(tutti i rischi) che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di 

esecuzione delle opere oggetto del presente Atto Aggiuntivo da qualsiasi 

causa determinati. 

7.3 Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con la stipulazione 

dell’Atto Aggiuntivo, si impegna ad adeguare le polizze assicurative e 

garanzie a copertura della responsabilità derivante dall’esecuzione delle 

pattuizioni contenute nel presente documento entro 30 (trenta) giorni dalla 
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sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo. 

Articolo 8 – Tracciabilita’ finanziaria 

8.1 Il concessionario osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i pagamenti 

effettuati nell’ambito della filiera delle imprese, come definita 

dall’art. 6 co. 3 del decreto legge 187/2010, dovranno essere effettuati 

esclusivamente con strumenti che consentano la perfetta tracciabilità 

delle operazioni; preferibilmente bonifico bancario o postale. 

Il concessionario comunica al concedente ed alla Prefettura di Lecco, 

l’inosservanza della legge 136/2010 da parte dei propri subappaltatori, 

subcontraenti, cottimisti, fornitori, ecc. 

Per effetto dell’art. 3 co. 9-bis della legge 136/2010, il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del presente. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i 

pagamenti a favore del concessionario saranno effettuati mediante bonifico 

bancario sul seguente IBAN IT36C0305101699000000000310. 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale 

d’appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in conto o a saldo, per conto del concessionario i signori 

Emanuela Trentin nata a Milano (Italia) il 31/01/1972 C.F. 

TRNMNL72A71F205O - Silvia Cecamore nata a Pescara (Italia) il 25/04/1979 

C.F. CCMSLV79D65G482S - Luca Musante nato a Milano (Italia) il 12/03/1971  

C.F. MSNLCU71C12F205O - Gérald,Jacques,Georges,Henri Roy nato a Belfort 

(Francia) il12/04/1972 C.F.RYOGLD72D12Z110L. 

Articolo 9 – Lavoratori dipendenti 

9.1 Il concessionario si impegna ed obbliga ad applicare il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali dei lavoratori dipendenti in vigore per il settore e per la 

zona nella quale si svolge l’esecuzione del contratto, dichiarando di 

applicare ai propri dipendenti il CCNL “Addetti all’industria 

metalmeccanica ed all’installazione di impianti”. 

9.2 Il concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti del settore. 

Per ogni inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo il 

concedente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del 



8  

concessionario e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. Trova applicazione l’art. 30 

del D.Lgs 50/2016, in merito all’intervento sostitutivo del concedente per 

inadempienze contributive/retributive del concessionario. 

9.3 L’accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi 

dell’art. 

43 del D. Lgs 286/1998 comporta la risoluzione del contratto, ai sensi 

dell’art. 44 comma 11 del citato D. Lgs 286/1998 “Testo Unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle 

condizioni dello straniero”. 

9.4 Il concedente ha richiesto, con esito positivo, il Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) del concessionario. Al fine di liquidare e 

pagare acconti e, al termine dell’esecuzione, per liquidare e pagare il 

saldo finale, il concedente verificherà il DURC del concessionario. 

Articolo 10 – Antimafia 

10.1. Ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 art. 83, le 

parti danno atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere 

gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale circa la 

sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di 

cui all’art. 67 dello stesso D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e dei tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490, sulla 

base della documentazione acquisita agli atti (comunicazione antimafia 

prot. _________ acquisita in data _________ dal sistema AVCPass 

dell’autorità nazionale anticorruzione). 

10.2 Il concessionario dichiara l’insussistenza di situazioni di lavoro o 

rapporti di collaborazione, parentela, affinità o pantouflage con 

dipendenti del concedente (art. 1 comma p lett. E e art. 53 comma 16-ter 

del D.Lgs 165/2001 introdotto dall’art. 1 comma 42 lett. L della Legge 

190/2012). 

Articolo 11 – Piani di sicurezza 

11.1 Il Piano di sicurezza e coordinamento, previsto dall’art. 100 del 

d.lgs. 81/2008, pur non materialmente allegato come previsto nel 

precedente art. 2, forma parte integrante del presente e qui si intende 

integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

11.2 Il Piano Operativo della Sicurezza è predisposto dal concessionario 

entro la data di consegna e avvio dei lavori (art. 101 comma 3 del D.Lgs 

81/2008).  
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11.3 Gravi o ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, da parte del 

concessionario, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono 

causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 12 - Subappalto 

12.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto 

è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 174 del Codice. 

12.2 I pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno 

eseguiti dal Concessionario. Questo deve trasmettere, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 

quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. 

Articolo 13 - Controversie 

13.1 Concedente e Concessionario dichiarano che le controversie che 

dovessero insorgere per l’applicazione, l’esecuzione o l’interpretazione 

del presente e degli atti in questo richiamati, saranno affrontate 

applicando la parte IV del Titolo I del Codice. 

13.2 Concedente e Concessionario dichiarano che le controversie saranno 

devolute al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Lecco. E’ 

esclusa la competenza arbitrale. 

Articolo 14 – Rinvio 

14.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente e dagli atti da 

questo elencati, Concedente e Concessionario rinviano alle norme richiamate 

in premessa ed alla documentazione progettuale approvata con deliberazione 

della Giunta Comunale del Comune di Lomagna 123/2018 che il Concessionario 

dichiara di conoscere ed accettare, senza riserve. 

14.2 Concedente e concessionario dichiarano di conoscere e di approvare 

tali documenti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

14.3 Le Parti allegano materialmente al presente, a formarne parte 

integrante e sostanziale:  

- Lettera prot. 689 del 17.1.2020; 

- Documentazione tecnica serramenti in PVC; 

- Nuovo PEF – piano economico finanziario. 

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto 

il “patto di integrità” approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n. 117 del 31.8.2019. 

Articolo 15 – Tutela dei dati personali 

15.1  I dati comunicati dalle Parti, autonomi titolari del trattamento, 

saranno utilizzati, nell’ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei, 
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in misura strettamente necessaria alla corretta esecuzione degli obblighi 

contrattuali e, specificatamente, per le seguenti finalità: 

- esecuzione di obblighi contrattuali; 

- funzioni di controllo, compliance e audit; 

- gestione delle relazioni; 

- conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un 

obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 

nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria. 

15.2 Le Parti si rendono reciprocamente disponibili a rispondere 

prontamente alle richieste che l’altra Parte dovesse porre in relazione al 

trattamento dei dati personali. 

15.3 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, con la 

sottoscrizione del presente contratto, tutte le informazioni relative al 

trattamento dei dati personali, compresa quella del tempo di conservazione 

dei dati stessi, che non potrà essere inferiore alla durata del contratto, 

nonché tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 così 

come modificato dal D.Lgs. 101/2018, oltre alle modalità di esercizio dei 

diritti dell’interessato e della possibilità dello stesso di avanzare 

reclami dinnanzi all’Autorità di Controllo, secondo quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 679/2016. 

15.4 In caso di utilizzo di subappaltatori per lo svolgimento delle 

attività indicate nel presente contratto, la Parte che se ne avvarrà, dovrà 

garantire che i dati dell’altra parte siano trattati esclusivamente per le 

finalità sopra indicate e provvederà a notificare alla controparte ogni 

nuovo subappaltatore.  

Articolo 16 - Spese e trattamento fiscale 

Le parti eleggono agli effetti del presente  Atto Aggiuntivo, domicilio 

legale a Lomagna - Palazzo Municipale; 

Tutte le spese del presente Atto Aggiuntivo, di rogito, bollo, registro e 

copia sono a carico del Concessionario. 

(Imposta di registro) Le Parti dichiarano che le prestazioni oggetto del 

presente sono soggette ad IVA, per cui richiedono la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986. 

Ai sensi del DM 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, 

l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00 oltre a ulteriori € 135,00 

relativi agli allegati parte integrante. L’imposta di bollo è stata 

assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007,   

mediante   applicativo   UniMod. 
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Richiesto da Concedente e Concessionario, io Segretario comunale ho 

ricevuto quest’atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica 

mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11 co. 13 del 

Codice) l’ho letto alle Parti le quali lo hanno ritenuto conforme alla 

loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo 

e articolo, compresi gli allegati, dei quali ho omesso la lettura essendo 

loro ben noti. 

Le Parti sottoscrivono con firma digitale, a norma degli artt. 20 e 24 del 

d.lgs. 82/2005. Allo stesso modo, il sottoscritto  Segretario comunale 

chiuderà il file del contratto con l’apposizione della propria firma 

digitale previa verifica della validità dei certificati di firma 

digitale delle parti mediante accesso al sito http://vol.ca.notariato.it.  

IL CONCEDENTE    Arch. Carmelo Martuffo 

IL CONCESSIONARIO  Ing. Carlo Papi 

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giovanni Balestra 


