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Oggetto: Lettera affidamento iocariro della fornitura del sen·izio dinolrggio pullman da n. 50
posti. per il trasporl o dri partecipanti in orra~ione del .. Piena ry \l cc l ing W orkiug Grou p o n
~ tru<·tural Fund:. \lr·. in programma il giorno 23 maggio 2017 a cura del Servizio Supporto
' czione di Coni rollo \l'fari Comunitari r l nlt>muzionali dciJa Cortr dei Conti. SMA HT CIG
ZAB1E848F3

PHEMESSO CHE
con nota del

08/05/2017. proL3592. l' Lfficio ' ervizio Supporto

czioue di Controll o

Comuni l ari e Internazionali. ha rnanifcstato la nrressit à di predisporre le alli\ il à
garantire il positivo

ff'ari

IH~<·ess arie

a

, -olgimrnlo d<'l programma allegato alla mede ima nota e inert'llle

l'ospitalità dt'i partee1panti al ··PJ<'nar-) Mcetmg Worliug Group on ' trucluraJ Funds \ 11" in
programmazione il 23 c il 24 maggio 2017:
lo bcrivenl<' St>n izio deve procedere alle ali ività in oggello indic·alt-. Ira le: quali un sen izio di
lrasporlo, con noleggio l.u!->. JH'r n. 45 parlccipauli. in dala 23 maggio 20J7:
eh<' ai seliSi dt'lrarl. 36. 2° corurua. letiNa a). dd Codice dei contratti ( Decreto Legislativo n.
50/2016) per gli afliduutt>llli di importo inferiore a euro 40.000.00 è N1111-1entito il ricorso
all'affidamento direi t o. ovc adeguatauu•ut e motivato:

d te il :ocrYizio eli che trattasi non r prt>!Wnl c sul 1lcrca t o t> leli roni<·o della Pubblica
amministrazione:
ehe. pertanto. f. s tata t'ff't•lllJata un· informalt> iuda~inc dj mercato per il nol<'ggio del pullman.
a seguito dcUa ttualt> l'off't'rla più con\cuirn tr Ì' risultata t>SS<'rc quella prcseutula dalla Ditta
G I OIA BUfi SRJ. :
t'ile l' Ori dctcrnùua u 0 :!624. del 9 maggio 20)7. t S I ali> c.JispOStO J' affidamentO dirt-11 O
delfincarico alla Ditta G IOLo\ BU - p<•r la ~rrata d<'l23 maggio 2017. JH' r un importo eli Euro
380.00 (rintre<·enlotlant a/00). IT~-\ esc·lusa:
'l'rifi<~ alo che la Ditta è in posse bO dci rcqui iti di carattere gl'neralf' di cui all'art. 80 del
Codice dci contraili. lramite l'acquisizione del DL'RC e del certificato di i crizionl:' alla Camt>ria
di Commercio Indus tria Artigianato e \gricolturn:
tutto ciò premesso e concordato, si conviene quanto segue:

Codesta DiLLa è incaricata di pro v,edt>rt> al servizio di lrasporlo

('On

uoleggio hus pf'r n. 45

pa1·tecipanti, .in dala 23 maggio 2017 , alle condizioni .indicate nell'offt>rla t' di seguilo
riportate: il 23 maggio alle b. 20.00 con partenza dall'Hotel _\ll HOTEL GROCP. via dei
Gt·acchi 324, Roma e arri vo al Circolo Ufficiale delle Forze Armate. in via Ve nti Sellemhre.
Roma. e rienl rn dal Circolo Ufficiali dellt> Forze Armale in llotel alle ore 23.30:

11 se n izio verrà efff'tl uato dici ro pagameuto di uu importo complessi , .o di {: 380.00 {euro
tret•entottauta), oltre r l
del l 0 % {To l aie l Ya inelu a f: 418,00).
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136.
couceruenlt> il '·Piano straordinario contro le mafie. nonch é delega al Governo .in materia di
uorlllali'a antimafia'·. t·odesla Dilla d o' rà r omllllÌcare a ques la Amminis trazione gli estremi
identificati\,; d ci conti correnti bancari (c/o postali) dedicati. anche non in via esclu siva . al
servizio di che trattasi. indicato con il numero di CIG ZAB1E848F3. nonché le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Occorre <''-;denzia rt> che l'inosservanza della norma sopra richiamata determina la nullità
dell'ordine in oggetto.
La Ditta di chiara di essere a conosl'e nza f' di accf't 1art> i.ucood.iziona Lameni e ch e g li obblighi
di condotta previs ti dal .. Hegolaruento recante cod it·e eli ('ompor1ame nlo dei dip<>nclenti
pub blici'' e dal "Codice di cornporlameulo dei dipende nti della Corte dei conti''. ai seusi e per
gli efft>tti del DPR 16 aprile 2013 n. 62. disponibili sul sito istituzionale aJ link
·'A mmiuistrazione u·asparente" , Ycngono estesi. per quanto compatibili. alle imprese
fornitrici di bcni o servizi (' chi:' realizzano opert> in favore della Corte dei conti. ll rapporto si
riso lverà di diritto o decadrà nel caso ùi violazio ni da partt> dei collal)oratori o consulenti
dell'in1prcsa contraente
La Società dichiara. altresì, di non a er concluso contratti di lav oro snbordinato o auLOHOJII O
e, comunque. di non a ver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Cori e d t'i Conti c he. nc>gli
ultimi tre anni di servizio, hanno esc> rcilato pol e ri aulori l a ti'i o negoziati per conto
deiJ'AmmiJiisLraziolle nei confronti della Dilla medesima.
Le parli p a Il ui tlono espressamente cb e. in J'elazione alla specifica n a tura ed oggctt o delle
prestazioni deòott.e in c:ontralto. il pagamento avvenga. nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente. entro 30 giorni dalla data ili ricezioue della fattura.
La fatLrn·a in formato elettronico, emessa previa dichiarazione eli regolare esecuzione del
dirigente del · crvizio u p porto .'ezio ne eli Controllo Affari Comunitari c l n tcrnazionali.
con t enentc l'indicazione delle modali 1à di pagameul o e il codice CI G ZABlE848F3, doVl·~•
esse re trasm essa mediante litùicazione del seguente codice d t'Il' A mminis l razione des tinai aria:
Co rte dei Conti - Segretaria lo Genera le -Direzion t' Geuerale Ges1io ne AITari Generali Ser vizio Affari Am rn.inilrali vi e atth;là negoziati - \ ia A. 13aiamonti 25 - 00195 Roma codi.ce Ci scale 80218670588 - codice IPA 9HKKHP.
In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta secondo i lermini
pre visti. l'iuadempienza verrà contes tata per iscritto c saranno applicate le penali s i abiliLe
in misura pari al l % dell'ammontare netto co111rat tuale per ogni ora di ritardo. N on s;uà
mo tivo cli applicazionr Ji penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione.
per cause di forza maggion' uou imputabili al soggetto a(fidatario.
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n lh~

ponsabilt> L lll('O dt'l Pr<H·edimcnlo

t'

ref't>rt>nte nrl corso di'Il" c ecuz.iout' rontratluale f. la

si1'!.ra \anc~ Cac('biarelli. rt'rapilo tt'l. 06/38768016.
P t>r quanto uo11 esprc ame111e indicato o ri1·hiamato nella presl'ntr lettera d'ordine. si dauno
p<'r richiamate e
H<'golatneulo

i os:.ena no Jr dispo:.izioni del D .Lgs 18 aprile 2016 n.SO e

ni autonomia

finanziaria ùdJa Corte dci ronli pnbblicalo UE'lla G.l.J.

Il.

.ru .i .. il

263 dt>ll()

novembre 2012 (Dd. lldeV20 J 2). il Codirr rivi le. le norrnr di h•gge e gli usi etllll mcrciali.
T.a pr<' <'U IP. dt'Ye ess('rP rP:-.Iilnila. s otto:.t•rilla per aeeettaziout': con le meÙI'simc modalità clal
legale rappre!->entant e. al !.t> ~uente indirizzo t' mai!

aagg.affariamministrativi.contratti@corteconticert.it

entro il termine di tre briorui a decorrere dulia t1ata di ricezione.
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