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 Spett.le  

4 EMME SERVICE S.P.A.  
Verona  
TRASMISSIONE VIA PEC 

 
 
 
OGGETTO: Disciplinare di incarico di esecuzione di prove strumentali atte alla verifica 
strutturale dell’immobile siti in Comune di Verona via Merano n. 14 - CUP: 
F37C17000000006   CIG: ZAA2772EF3 
 
Con decreto n. 4731 del 13.03.2019 è stato affidato a Codesta Ditta l’incarico di cui in oggetto. 
  
Il compenso complessivo di € 4.720,00 (quattromilasettecentoventieuto/00) oltre a IVA al 22%  
trova copertura nei fondi propri Ater. 
 
Fa parte integrante di questo disciplinare, la Vostra proposta 08.03.2019 (Nostro prot. 4918 del 
12.03.u.s) 
 
L’incarico di cui in oggetto sarà regolato dalle sotto indicate condizioni: 
 
1.  Oggetto e descrizione dell’affidamento 
L’Ater di Verona affida, con la presente, l’incarico di eseguire le seguenti indagini: 
- indagini su muratura: n. 1 martinetto piatto doppio, n. 1 shave test, n. 6 indagini sclerometrica 
su malta, n. 2 alalisi petrografica; 
- indagini su calcestruzzo armato: n. 1 indagine pacometrica. N. 3 carotaggi su elementi in cls, n. 6 
indagini ultrasonica sul c.a. n. 5 valutazione della resistenza meccanica dell’acciaio, n. 1 prova di 
carico su solaio, balconi, rampe di scale; 
- trasferta degli addetti, accantieramento e costi vivi per n. 5 gg lavorativi (sono esclusi dall’offerta 
gli eventuali ponteggi per l’esecuzione delle lavorazioni in quota, il ripristino del materiale a seguito 
delle indagini e le pulizie per le perforazioni);. 
Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi alle disposizioni di cui al D.Lgsl 50/2016 e s.m.i., alle Linee guida ANAC e agli articoli non 
ancora abrogati di cui alla normativa, ancora in vigore, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché ai 
criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del procedimento.   
 
2.Obblighi legali  
Le prestazioni richieste nel presente disciplinare, quale contratto d’opera intellettuale, sono 
infungibili e rigorosamente personali.  All’operatore economico è pertanto fatto divieto assoluto di 
cedere ad altri, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare. 
Non è parimenti ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente, pena la risoluzione. 
L’Operatore economico nell’espletamento dell’incarico è obbligato all’osservanza delle norme di cui 
agli art. 2222 e seguenti del C.C. E’ altresì obbligato all’osservanza di ogni altra normativa vigente 
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in materia correlata all’oggetto dell’incarico e delle norme prescritte da leggi, decreti e circolari 
nazionali regionali e comunali, vigenti al momento dell’espletamento della prestazione 
professionale e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore 
tutela dell’interesse dell’Azienda. Il professionista è altresì obbligato all’osservanza della 
deontologia professional . 
Resta a carico della ditta ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l’espletamento 
delle prestazioni, non compreso espressamente nel compenso, rimanendo egli organicamente 
esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Azienda; è obbligato ad eseguire quanto 
affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo 
le indicazioni impartite dall’Azienda stessa.  
L’operatore economico dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento del presente incarico 
professionale, la propria regolarità contributiva (DURC).  
L’operatore economico inoltre dichiara di accettare ad ogni effetto il Codice etico, il Codice di 
Comportamento di Ater di Verona esaminati sul seguente link: www.ater.vr.it - Amministrazione 
Trasparente - sezione Disposizioni generali e si impegna, pena la risoluzione del rapporto con 
l'Azienda, al rispetto degli obblighi di condotta e i principi previsti dai sopra citati codici. 
 
3.Onorario e spese 
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico ammonta ad € 4.720,00 oltre IVA e Inarcassa se 
dovuta.  
Quanto sopra conformemente alla Vostra proposta del 08.03 u.s. (prot. Ater 4918 del 12.03 u.s), 
che forma parte integrante del presente Disciplinare anche se non materialmente allegata. 
Nell’offerta sono inseriti i prezzi di eventuali ulteriori indagini che si rendessero necessarie in sede 
di verifica strutturale. 
Il corrispettivo dell’incarico sarà pagato in un’unica soluzione a saldo, dopo la consegna ad Ater 
degli elaborati ed entro 30 gg dall’emissione del certificato di pagamento da parte del Rup. 
Ater è soggetta a fatturazione elettronica in virtu’ della legge 205/2017, pertanto le fatture 
dovranno riportare il seguente codice destinatario: SUBM70N. 
Le prestazioni, per quanto concerne l’assoggettamento ad IVA, sono soggette alla scissione dei 
pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR n. 633/72”, salvo le previsioni di cui ex art. 17, comma 
6, lett. a-ter DPR n. 633/72 (reverse charge) e le disposizioni indicate nel comma 1-sexies 
all'art.17-ter del DPR n. 633/72 (esonero dallo split payment per prestazioni soggette a ritenute 
alla fonte). 
 
4.Tempo utile, ritardi, penalità 
Il professionista è tenuto a presentare la Relazione di cui al punto 1. entro 20 (venti) giorni dalla 
firma del presente Disciplinare. 
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per cause 
imputabili al professionista, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell’onorario per 
ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% 
dell’importo spettante per il compenso base. Nel caso in cui le penali superino il 10% dell’importo 
contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto. 
Nel caso in cui il ritardo ecceda i 20 gg. l’Azienda, previa messa in mora, decorsi inutilmente 
ulteriori 30 gg. dalla stessa si ritiene libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, 
senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per 
rimborso spese. 
 
5.Tracciabilità dei flussi finanziari  
I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche non in 
via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari, i cui estremi saranno comunicati all’Azienda 
con nota contenente altresì l’indicazione delle persone delegate ad operare sul citato conto 
corrente. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata tempestivamente ed in forma scritta 

http://www.ater.vr.it
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all’A.T.E.R; in difetto di quanto sopra nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Azienda. Il 
professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i. in merito ai quali dichiara di essere pienamente edotto. 
 
6.Controversie e foro competente 
Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in conseguenza della presente convenzione 
e che non potessero essere deferite in via amministrativa saranno oggetto di definizione in sede 
giudiziaria. Il foro competente è quello di Verona.  
 
7. Principi etici - Ottemperanza al D.lgs 231/01, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e Trasparenza e al Codice di comportamento di Ater di Verona  
In ottemperanza al D.Lgs 231/01, Ater di Verona opera adottando il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo e il Codice Etico nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
trasparenza e il Codice di comportamento, quali strumenti di deontologia aziendale. I principi ed i 
comportamenti ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono 
rapporti sia stabili che temporanei con Ater di Verona. Il mancato rispetto dei principi e delle 
condotte contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento o il verificarsi di 
comportamenti difformi da parte del professionista, e per suo tramite, i suoi dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo si impegnino, potrà costituire inadempimento degli obblighi 
scaturenti dal presente contratto e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione 
nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda. Codice Etico e Codice di 
Comportamento sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 
Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/01, Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza (PTPCT), Codice Etico e Codice di Comportamento sono reperibile sul 
sito dell’Azienda in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.  
 
8. Dipendenti dell’Azienda – Divieti  
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter del D.Lgs165/2001 e dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013,il 
professionista con la sottoscrizione del presente atto attesta e dichiara di non avere concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo ne di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti di Ater Verona che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo. 
 
9. Trattamento dati personali  
Il Professionista  dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui 
agli art. 1 e ss. del d.lgs n. 196/2003 e autorizza l'Azienda alla pubblicazione dei propri dati sul sito 
dell'ATER di Verona - sezione "Amministrazione Trasparente". 
La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che: 
• titolare del trattamento dei dati è il Vice presidente dell’A.T.E.R. di Verona; 
• responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’A.T.E.R. di Verona; 
• incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. nel rispetto e limiti delle rispettive 
competenze. 
• responsabile del procedimento è l’arch. Sandra Sambugaro. 
I predetti Signori sono tutti domiciliati presso l’A.T.E.R. di Verona, in Verona, Piazza Pozza 1/c-e. 
 
10.Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa 
vigente. 
 
         
Visto:Il Responsabile del Procedimento 
             Arch. Sandra Sambugaro 
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                                                                                       Il Direttore 
        Ing. Luca Mozzini   
 
 
 
 
L’Operatore Economico 
4 EMME SERVICE S.P.A  
  
_____________ 

 

 
Per accettazione ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile delle clausole: 3- Onorari e spese; 
4 – Tempo utile, ritardi, penalità; 6-Controversi e foro competente; 7 – Principi etici. 
 
L’Operatore Economico 
4 EMME SERVICE S.P.A  
  
 
______________   
 
 
 
 
 

 
 

 

Ulteriori dati utili ai fini dell’espletamento dell’incarico: 

Partita IVA:   01288130212 

Indirizzo:         Filiale di Verona via Roveggia 136/a 

Telefono Fisso:  045 8004278 

Telefono Portatile:  335 7034161 geom. Paolo Bassi 

Fax:   045 8001053 
 
e-mail:   paolo.bassi@4emme.it 
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