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Spettabile 

Publiadige Srl 

    Trasmissione a mezzo pec publiadige.verona@legalmail.it  

    Trasmissione via mail antonio.polito@publiadige.it   

 

 

  

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato della 

posizione di 1 posto di Dirigente dell’Area Amministrativa presso l’A.T.E.R. della provincia di 

Verona – Affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall’art 1 c. 2 lett a) D.L. 76 come modificato 

dall’art 51 D.L. 77/2021 in deroga all’art 36 D.Lgs 50/2016 - PUBLIADIGE SRL € 1.493,00 

CIG Z7136C3D96  

 

 

Con la presente si comunica a codesto operatore economico in indirizzo che, con decreto n. 

5936 del 13/06/2022, è stato affidato il servizio di pubblicazione dell’estratto di cui all’oggetto sul 

quotidiano “L’Arena” con due uscite 19/06/2022 e 03/07/2022.   

L'affidamento è avvenuto ai sensi e per gli effetti di cui dall’art 1 c. 2 lett a) D.L 76 come 

modificato dall’art 51 D.L. 77/2021 in deroga all’art 36 D.Lgs 50/2016 alle condizioni di seguito 

riportate, che l'operatore economico dichiara di accettare senza riserva alcuna. 

L'importo complessivo del servizio ammonta ad € 1493,00 oltre Iva split payment, giusto Vs. 

preventivo Prot 11791/2022. 

 

Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura, previo il visto di 

regolarità del servizio/della fornitura, da parte del RUP, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.  

Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG Z7136C3D96 e la stessa dovrà 

essere corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010). Si comunica sin d’ora che a 

seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. 148/2017 convertito nella L. 172/2017, i pagamenti 

saranno soggetti al regime IVA dello split payment (scissione dei pagamenti). A seguito di ciò, le 

fatture dovranno riportare l’indicazione di assoggettamento a “split payment” e saranno pagate per il 

solo imponibile con versamento dell’IVA a carico di ATER.  

   

Clausole contrattuali  

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle Linee guida 4 aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 "Procedure per l'affidamento 
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dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.", la  presente lettera commerciale è 

sottoposta alla condizione risolutiva del mancato possesso dei requisiti richiesti da  preventivo 

accertato successivamente alla sottoscrizione del presente atto. In tal caso la presente lettera 

commerciale sara' risolta di diritto ed automaticamente ai sensi di legge, fatto salvo il pagamento 

delle prestazioni già eseguite nei limiti delle utilità conseguite e con le modalità indicate nella PEC 

che Ater di Verona invierà all'operatore economico. 

2. L’Esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

13 agosto 2010 n. 136. A tal fine le parti si danno reciproco atto che il presente contratto si risolverà 

di diritto qualora l’Esecutore non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della citata legge per la 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 3 e ciò anche nei confronti dei sub 

contraenti, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui trattasi. 

La Stazione appaltante verifica, l’applicazione da parte dell’Esecutore, di quanto disposto 

dall’articolo 3, comma 9, della citata legge; in caso di inadempienza dei citati obblighi il presente 

contratto si risolve di diritto. 

3. L’Esecutore è tenuto altresì all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia di contratti collettivo di lavoro nonché di quelle eventualmente entreranno in vigore nel corso 

del servizio/fornitura.   

Trattamento dei dati personali 

L’informativa di cui all’articolo 10, del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”), pubblicata sul sito istituzionale 
http://www.ater.vr.it/index.php/istituzionale/privacy 

 

  

 

  

 

                     IL DIRETTORE 

         Ing. Franco Falcieri 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

 Rag. Claudia Menegazzi 
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