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CORTE,,,, CONTI
SEGRET,{RIATO GENERALE

Direzione generale gestione

affari I Servizio affari amministrativi e attività
I

generali I negoziaìe

Spett.le ANTEPRIMA YIDEO

VIA LAI{FRAI\CO MAROI,
OO14B

B2lS

ROMA

Prot. 000367 7 -L0 I 05 I 2017-AAGG-A2-P
Oggetto: Lettera d'ordine per I'affidamento diretto della fornitura del servizio di traduzione
simultanea in occasione del ooPlenary Meeting Working Group on Structural Funds VII", in
programma il giorno 23 maggio 2017 a cura del Servizio Supporto Sezione di Controllo Affari
Comunitari Internazionali della Corte dei Conti. CIG. ZA0tEB47F2.
PREMESSO CHE

con nota del 3592 del 0810512017, l' Ufficio Servizio Supporto Sezione di Controllo Affari
Comunitari Internazionali ha manifestato la necessità di predisporre le attività necessarie a
garantire il positivo svolgimento del programma inerente l'ospitalità dei partecipanti al
ooPlenary
Meeting Working Group on Structural Funds YII", previsto nelle giornate del 23 e 24
maggio 2017;
lo scrivente Servizio deve prowedere alle attività richieste, tra le quali la fornitura di un servizio
di di traduzione simultanea o consecutiva e chochutage per la mattina del 23 maggio 20L7;
che ai sensi dell'art. 36, 2o comma, lettera a), del Codice dei contratti ( Decreto Legislativo n.
5012016) per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito il ricorso
all'affidamento diretto, ove adeguatamente motivatol
che è stato chiesto un preventivo alla Ditta ANTEPRIMA VIDEO SRL, via Lanfranco Maroi,
B2lS, con sede a Roma, in grado di fornire il servizio specifico richiesto a costi proporzionati ai

livelli di qualità attesi, in modo tale da assicurare di coprire efficacemente il servizio di
interpretariato;
che la Ditta ANTEPRIMA VIDEO SRL, propone il seguente servizio:
n. I interprete per il servizio di traduzione simultanea o consecutiva CROSS
qualificato al costo di € 530,00 + IVA 22oÀ per le tre ore mattutine;
che, con determina no3622 del 9 maggio 20L7, è stato disposto di procedere mediante
affidamento diretto alla Ditta ANTEPRIMA VIDEO SRL via Lanfranco Maroi, B2lS, 00148
Roma al costo pari ad € 646,60,IYA inclusa;
verificato che il Fornitore è in possesso dei requisiti di carattere"generale di cui all'art. B0 del
Codice dei contratti, tramite l'acquisizione del DURC e del certificato di iscrizione alla Cameria
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
a cura di personale

tutto ciò premesso

Codesta

e eoncordato, si conviene

quanto segue:

Ditta è incaricata di prowedere al servizio di di traduzione simultanea

o consecutiva e

chochutage con un interprete per la mattina del 23 maggio, come da offerta pervenuta in data

2

maggio 2017 Prot 3593 dell'B maggio 2017 e da relativo programma.Il servizio verrà effettuato
dietro pagamento di un importo complessivo di pari ad € 646,60,IVA inclusa.
Al fine di ottemperare agli obhlighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08120L0 n.136, concernente
il ooPiano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antitnafia", codesta Ditta dovrà comunicare a questa Amministr azione gli estremi identificativi
dei conti correnti bancari (e/o postali) dedicati, anche ,on in via esclusiva, al servizio di che
trattasi, indicato, con il numero di CIG, ZA0IE847F2,, nonché le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi. Si rappresenta che l'inosservanza d,ella norma sopra
richiamata determina la nullità dell'ordine in oggetto.
La Ditta dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che gli obblighi di
condotta, previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"
o'Codice di comportamento
e dal
dei dipendenti della Corte dei cortri", ai sensi e per gli effetti del

DPR L6 aprile 20f3 n. 62, disponibili sul sito istituzionale al link "Amministrazione
trasparente", vengono estesi, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi, che
realizzano opere in favore della Corte dei conti. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel
caso di violazioni di tali disposizioni da parte dei collaboratori o consulenti dell'impresa
contraente.
La Società dichiara, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei Conti che, negli

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione nei confronti della Ditta medesima.
Le parti pattuiscono espressamente che, in relazione alla specifica natura ed oggetto delle
prestazioni dedotte in contratto, il pagamento awenga, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
La fattura in formato elettronico, emessa previa dichiarazione di regolare esecuzione del
Dirigente del Servizio di supporto Sezione di controllo Affari comunitari e internazionali,
contenente I'indicazione delle modalità di pagamento e il codice CIG 2A01E847F2, dovrà essere
trasmessa? mediante indicazione del seguente codice dell'Amministrazione destinataria: Corte
dei Conti - Segretariato Generale -Direzione Generale Gestione Affari Generali - Servizio Affari
Amminitrativi e attività negoziali - Via A. Baiamonti 6 - 00195 Roma - codice fiscale
80218670588 - codice IPA 9HKKIIP.
In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta secondo i termini
previsti, l'inadempienza verrà contestata per iscritto e saranno applicate le penali stabilite in
misura pari al 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo. I{on sarà motivo di
applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione, per cause di
forza rnaggiore non imputabili al soggetto affidatario.
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente nel corso dell'esecuzione contrattuale è la
sig.ra Nancy Cacchiarelli, recapito tel. 06/38768016 .

Codesta Ditta prende atto, altresì, che la Corte dei conti, in quanto organo a rilevanza
costituzionale, non è tenuta alla certificazione dei crediti sulla piattaforma del MEF.
Per quanto non espressamente indicato o richiamato nella presente lettera d'ordine, si danno

per richiamate e si osservano le disposizioni del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., il
Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti pubblicato nella G.U. n. 263 del 10
novembre 2012 (Del. lldell20J,2), il Codice civile, le norme di legge e gli usi commerciali.
La nresente" deve

essere restituita" sottoscritta per accettazione: con le medesime modalità dal
lesale rappresentante" al seEuente indifizzo e mail
aags.affariarnmin isl.rativi.contratti@corteconticert. it
entro il termine di tre giorni a decorrere dalla ilata ili ricezione.
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