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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  47044  del  09/11/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000E31909   2022 0,00 09.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

5.03.01.99

INTELLERA CONSULTING S.R.L.

Intervento/Progetto: I202201193

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

2) I U0000E31909   2023 171.993,58 09.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

5.03.01.99

INTELLERA CONSULTING S.R.L.

Intervento/Progetto: I202201193
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

3) I U0000E31909   2024 425.000,00 09.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

5.03.01.99

INTELLERA CONSULTING S.R.L.

Intervento/Progetto: I202201193
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  47044  del  09/11/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. A, D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii, per l'affidamento al RTI

Intellera Consulting srl - Ecoter srl dei "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di

certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020", complementari a quelli affidati con l'Ordinativo di fornitura n.

5052148 del 22/07/2019 e successivi atti in variazione all'Ordinativo di fornitura n. 5951734 del 28/12/2020 e n.6690439 del

09/03/2022. Impegni sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0000E31909 p.d.c.f. 1.03.02.11, programma 03 missione 09

"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" a favore della Società Intellera Consulting Srl cod. creditore 191021, per

euro 171.993,58 ed euro 425.000,00 rispettivamente sull'e.f. 2023 e 2024.- CIG n. 9495734F93.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 Procedura negoziata ai sensi dell¿art. 57, comma 5, lett. A, D.

Lgs 163/06 e ss.mm.ii, per l¿affidamento al RTI Intellera

Consulting srl - Ecoter srl dei ¿Servizi di supporto specialistico e

assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per

l¿attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020¿,

complementari a quelli affidati con l'Ordinativo di fornitura n.

5052148 del 22/07/2019 e successivi atti in variazione

all¿Ordinativo di fornitura n. 5951734 del 28/12/2020 e

n.6690439 del 09/03/2022. Impegni sul capitolo di spesa del

bilancio regionale U0000E31909 p.d.c.f. 1.03.02.11, programma

03 missione 09 ¿Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell¿ambiente¿ a favore della Società Intellera Consulting Srl

cod. creditore 191021, per euro 171.993,58 ed euro 425.000,00

rispettivamente sull¿e.f. 2023 e 2024.- CIG n. 9495734F93.

09/03 1.03.02.11.999 U0000E31909

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 171.993,58 Dicembre 171.993,58

Totale 171.993,58 Totale 171.993,58

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

3 Procedura negoziata ai sensi dell¿art. 57, comma 5, lett. A, D.

Lgs 163/06 e ss.mm.ii, per l¿affidamento al RTI Intellera

Consulting srl - Ecoter srl dei ¿Servizi di supporto specialistico e

assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per

l¿attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020¿,

complementari a quelli affidati con l'Ordinativo di fornitura n.

5052148 del 22/07/2019 e successivi atti in variazione

all¿Ordinativo di fornitura n. 5951734 del 28/12/2020 e

n.6690439 del 09/03/2022. Impegni sul capitolo di spesa del

bilancio regionale U0000E31909 p.d.c.f. 1.03.02.11, programma

03 missione 09 ¿Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell¿ambiente¿ a favore della Società Intellera Consulting Srl

cod. creditore 191021, per euro 171.993,58 ed euro 425.000,00

rispettivamente sull¿e.f. 2023 e 2024.- CIG n. 9495734F93.

09/03 1.03.02.11.999 U0000E31909

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2024 Gennaio 425.000,00 Dicembre 425.000,00
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Totale 425.000,00 Totale 425.000,00
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OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. A, D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii, 

per l’affidamento al RTI Intellera Consulting srl - Ecoter srl dei “Servizi di supporto specialistico e 

assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l’attuazione dei Programmi 

Operativi 2014-2020”, complementari a quelli affidati con l'Ordinativo di fornitura n. 5052148 del 

22/07/2019 e successivi atti in variazione all’Ordinativo di fornitura n. 5951734 del 28/12/2020 e 

n.6690439 del 09/03/2022. Impegni sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0000E31909 p.d.c.f. 

1.03.02.11, programma 03 missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 

a favore della Società Intellera Consulting Srl cod. creditore 191021, per euro 171.993,58 ed euro 

425.000,00 rispettivamente sull’e.f. 2023 e 2024.- CIG n. 9495734F93. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

e integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare 

riferimento all’art. 10, comma 3, lett. a); 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 «Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese»; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 «Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa» come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 

del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 16 dell’11 agosto 2022 “Assestamento delle previsioni di bilancio 

2022-2024. Disposizioni varie”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la nota prot. 262407 del 16 marzo 2022 del Direttore generale e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del 

R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 

del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.."; 

 

VISTA la D.G.R. n. 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all’Ing. Andrea Rafanelli 

l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTA la direttiva 2000/60/CE recepita dal decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il “Programma 

nazionale di bonifica e ripristino ambientale”; 

 

VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla 

responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; 

 

VISTA la direttiva 30 maggio 2018, n.2018/850/UE, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa 

alle discariche di rifiuti; 

 

VISTA la direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 

 

VISTA la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di 

rifiuti; 

 

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n.27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”; 
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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale" e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, adottato con Deliberazione del 

Consiglio regionale del 5 agosto 2020, n. 4; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art.57; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto n. 51 del 10/04/2019, concernente l’approvazione dell’Accordo di Programma “per 

la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale 

Bacino del Fiume Sacco”, sottoscritto in data 12 marzo 2019, tra il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio. il cui valore complessivo ammonta ad € 

53.626.188,68; 

 

VISTO il Decreto n. 62 dell’11/05/2021 del Ministero per la Transizione Ecologica, concernente 

l’approvazione dell’Atto integrative all’Accordo di Programma “per la realizzazione degli interventi 

di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco”, sottoscritto 

in data 21 aprile 2021, tra il Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Lazio. il cui valore 

complessivo ammonta ad € 53.626.188,68 di cui: 

- € 16.300.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-

piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016; 

- € 10.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 476, della Legge 28 dicembre 

2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

- € 16.300.000,00 – Patto per il Lazio di cui alla Delibera CIPE n. 56/2016; 

- € 11.026.188,68 a valere sulle risorse dell’ex contabilità speciale dell’Ufficio commissariale 

– OO.C.D.P.C n. 61/2013; 

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, ratione temporis 

applicabile nel caso di specie in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 216 comma 1, D.Lgs. 

n. 50/2016 per essere stato, il bando di gara dell’appalto principale, pubblicato sotto la vigenza del 

d.lgs. 163/06, le Amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata 

senza pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento di servizi complementari, non compresi 

nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono 

divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché 

aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio e strettamente necessari al 

perfezionamento del contratto iniziale. In tali casi il valore complessivo stimato dei contratti 

aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del 

contratto iniziale; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto costituisce servizio ulteriore e complementare rispetto 

a quello originariamente previsto in contratto, ma che risulta indispensabile per la completezza 

tecnica e funzionale dell’opera nel suo complesso o che comunque, avendo relazione e connessione 

con il servizio principale, è necessario alla migliore esecuzione di questo; 
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CONSIDERATA l’insufficienza del personale necessario, all’interno della Direzione regionale Ciclo 

dei rifiuti, alle attività di finalizzazione della programmazione/pianificazione degli interventi e per la 

redazione di progetti/studi di fattibilità tecnico economica per l’attuazione all’Accordo di Programma 

di cui sopra; 

CONSIDERATO che in data 13 maggio 2022, con nota prot. n. 471763, che qui si intende interamente 

richiamata, la Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti ha illustrato le nuove e sopraggiunte esigenze 

legate alla bonifica del SIN Bacino del Fiume Sacco determinate da modifiche significative al quadro 

normativo di riferimento e all’Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica del Sito di Interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco sottoscritto il 12 marzo 2019; 

ATTESO CHE la Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti ha necessità di avvalersi di un supporto 

specialistico e assistenza tecnica relativamente alle sue funzioni di pianificazione; 

CONSIDERATO che: 

-i servizi complementari – inferiori comunque al 50% dell’importo totale di spesa-   consentiranno di 

gestire adeguatamente le nuove incombenze legate alla bonifica del SIN Bacino del Fiume Sacco 

determinate da modifiche significative al quadro normativo di riferimento e all’Accordo di 

programma tra il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio 

per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale 

del Bacino del Fiume Sacco sottoscritto il 12 marzo 2019 che comportano la necessità di procedere 

con ulteriori attività, di natura tecnico-procedurale, non prevedibili al momento dell’attivazione, in 

particolare: 

-l’articolo 44, comma 7, lettera b), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così come modificato dall’art.8 del decreto-legge 

30 aprile 2021, n.56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha previsto, con 

riferimento alle politiche di coesione, la riclassificazione dei cicli di programmazione del Fondo 

sviluppo e coesione 2000-2006, 2007-2013 e 2014- 2020, in un unico Piano operativo denominato 

«Piano Sviluppo e Coesione» (PSC) e ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la generazione 

delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi a valere sui fondi FSC; 

-l’atto di rimodulazione e integrazione dell'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente 

della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di messa 

in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco sottoscritto il 12 

marzo 2019, sottoscritto ad aprile 2021 dalla Regione Lazio e il 21 aprile 2021 dal Ministero della 

Transizione Ecologica, ha comportato la riorganizzazione degli interventi da attuare, ha inserito nuovi 

interventi da realizzare nel SIN Bacino del fiume Sacco, comportando una nuova ripartizione delle 

risorse economiche e ha rimodulato il cronoprogramma degli interventi; 

-la Delibera CIPESS n. 2, del 29 Aprile 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione – Disposizioni quadro per 

il Piano di Sviluppo e Coesione” che contiene la ricognizione degli strumenti di programmazione 

oggetto di riclassificazione, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 2019; 

-l’art. 37 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021, 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ha disposto l’adozione di 

misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali al fine di accelerare le procedure di 
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bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione 

dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei; 

- l’art. 17 bis del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con Legge 29 dicembre 2021, 

n. 233, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” recante le “Disposizioni per la riperimetrazione dei siti 

contaminati di interesse nazionale”; 

- il Decreto Direttoriale del MiTE n. 47 del 9 agosto 2021 “Nuove Linee Guida sulla classificazione 

dei rifiuti” ha rivisto integralmente la modalità di redazione, scrittura e restituzione dei rapporti di 

prova di classificazione del rifiuto schematizzando i processi decisionali di attribuzione dei Codici 

CER; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 21 dicembre 2021 ha approvato il Sistema di 

Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (PSC). 

RITENUTO, inoltre, i servizi complementari strettamente necessari al perfezionamento del contratto 

originario dal quale non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, senza recare gravi 

inconvenienti alla stazione appaltante; 

CONSIDERATO che: 

- il 28/07/2017 è stata stipulata la Convenzione tra Consip S.p.A. e il RTI costituito da 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. (mandataria) e Ecoter S.r.l. (mandante), per 

l’affidamento dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione 

e di certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020” Lotto n. 4. ai sensi 

dell’art. 26 della L. 488/1999 e dell’art. 58 della L. 388/2000 – CIG 65216099FD;  

- la Convenzione prevede che i singoli contratti di fornitura vengano conclusi a tutti gli effetti 

tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di 

Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; 

- secondo quanto previsto dalla procedura di adesione alla convenzione Consip, la Direzione 

regionale Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti ha inviato al predetto RTI, attraverso la 

piattaforma Me.Pa., con nota prot. n. 0508116 del 02/07/2019, una richiesta preliminare di 

fornitura (RPF), allegando alla stessa un ordine di acquisto nr. identificativo 5028410; 

- con determinazione G10190/2019 si è provveduto a prenotare impegni a favore dell’RTI 

costituito da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. (mandataria) e Ecoter S.r.l. (mandante) 

e.f. 2020/ 2021 rispettivamente per € 870.128,40 ed € 580.085,60; 

- con determinazione G17824/2019 si è provveduto ad reintegrare l’impegno pari ad € 

1.740.256,80 Iva compresa a favore dell’RTI costituito da PricewaterhouseCoopers Advisory 

S.p.a. (mandataria) e Ecoter S.r.l.; 

- con determinazione G04217/2020 si è preso atto ed autorizzato il subentro della Società PwC 

Public Sector S.r.l. nel contratto in corso di esecuzione con la scrivente struttura in base alla 

Convenzione Consip AT AdG/AdC PO 2014-2020 - Lotto 4 - CUP F84J16000020001 – CIG 

derivato 7969976840 possedendo la stessa tutti i requisiti di qualificazione richiesti per la 

partecipazione alla relativa gara aggiudicata a PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.; 

- il 22 luglio 2019 è stato emesso dall’Amministrazione Contraente tramite il portale acquisti 

in rete PA l’Ordinativo di fornitura n. 5052148  

- il 28 dicembre 2020 è stato emesso dall’Amministrazione Contraente tramite il portale 

acquisti in rete PA l’Atto in variazione all’Ordinativo di fornitura n. 5951734 
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- il 9 marzo 2022 è stato emesso dall’Amministrazione Contraente tramite il portale acquisti in 

rete PA l’Atto in variazione all’Ordinativo di fornitura n.6690439  

 

PRESO ATTO che in data 29 luglio 2021, con atto del Notaio Claudio Caruso, Rep n. 28039, Racc. 

n. 15.462, è intervenuta la cessione del 100% del capitale sociale della Società 

PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in favore della società Diplo S.p.A., con sede in Milano, 

Via Conservatorio, n. 17, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano - 

Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2624384 (Codice Fiscale e Partita IVA n.11784080969) e che, 

che nell’ambito dell’operazione societaria la società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. ha 

variato la propria denominazione assumendo quella di “Intellera Consulting S.r.l.”, ma ha mantenuto 

la medesima sede legale e il medesimo Codice Fiscale e Partita Iva; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, con nota prot. n. 471763 del 13/05/2022, ha formalmente 

richiesto la presentazione di un Piano delle Attività propedeutico all’attivazione di un servizio 

complementare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, per un importo massimo 

di € 713.153,00 (IVA esclusa); 

 

VISTA la nota prot. n. 997273 del 12 ottobre 2022 modificata dalla nota prot. n. 1202329 del 29 

novembre 2022 con la quale la Società “Intellera Consulting S.r.l.”  trasmette il “Piano Dettagliato 

delle Attività”, con le modalità operative di gestione dei servizi. valido ai fini dell’attivazione dei 

servizi complementari per un importo comprensivo di IVA pari ad euro 596.993,58;  

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente attivare un contratto complementare all'ordinativo di 

fornitura con identificativo nr. 5052148, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, 

per un periodo di 24 mesi a far data dall’inizio effettivo del servizio; 

 

RITENUTO necessario approvare lo schema di contratto complementare, parte integrante della 

presente determinazione, per l’affidamento dei servizi richiesti; 

 

RITENUTO di affidare l’incarico di Responsabile unico del procedimento della procedura in oggetto 

al Dirigente ad interim dell’Area Bonifica dei Siti Inquinati dott. Gianluca Scialanga, cui affidare 

tutte le attività previste per l’acquisizione del servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica, 

nonché di ogni altro atto e operazione, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

RITENUTO di impegnare risorse finanziarie pari ad € 596.993,58 Iva compresa a favore della Società 

Intellera Consulting Srl cod. creditore 191021 quanto ad euro 171.993,58 e.f. 2023 ed euro 

425.000,00 e.f. 2024, sul capitolo di spesa U0000E31909 piano dei conti finanziario al IV livello 

1.03.02.11, programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente; 

 

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità di Vigilanza ha attribuito alla gara il CIG 

n. 9495734F93; 

 

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano 

finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del R.R n. 26/2017; 
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D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 

1. di nominare quale Responsabile unico del procedimento il Dirigente ad interim dell’Area 

Bonifica dei Siti Inquinati dott. Gianluca Scialanga della procedura per l’acquisizione dei 

servizi complementari predetti, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016; 

2. di approvare lo schema di contratto complementare all'Ordinativo di fornitura, allegato alla 

presente (Allegato 1); 

3. di attivare un contratto complementare all'Ordinativo di Fornitura con identificativo nr. 

5052148, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, per un periodo di 24 

mesi a far data dall’inizio effettivo del servizio; 

4. di impegnare risorse finanziarie pari ad € 596.993,58 Iva compresa a favore della Società 

Intellera Consulting Srl cod. creditore 191021, sul capitolo di spesa U0000E31909 quanto ad 

euro 171.993,58 e.f. 2023 ed euro 425.000,00 e.f. 2024, piano dei conti finanziario al IV 

livello 1.03.02.11, programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente; 

Il presente atto sarà notificato agli interessati e alla Società Intellera Consulting Srl, nonché pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nei termini previsti dalla normativa vigente. 

                                           Il Direttore 

Andrea Rafanelli 
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ALLEGATO 1 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO  

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. A, D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii, per l’affidamento 

al RTI Intellera Consulting srl - Ecoter srl dei “Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica 

alle Autorità di gestione e di certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020”, 

complementari a quelli affidati con l'Ordinativo di fornitura n. 5052148 del 22/07/2019 e successivi  

Atti in variazione all’Ordinativo di fornitura n. 5951734 del 28/12/2020 e n.6690439 del 09/03/2022 - 

CIG n. 9495734F93. 

 

TRA 

La Regione Lazio – Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti – con sede in Roma, Via di Campo Romano 

65 – C.F. 80143490581, di seguito denominata anche “Amministrazione”, rappresentata da 

___________________________________________ 

E 

Intellera Consulting S.r.l con sede legale in Milano, piazza Tre Torri n. 2, Partita IVA: 11088550964, 

numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 11088550964, per quale interviene nel presente 

atto il Dott.  __________, nato a _______________il________, Legale Rappresentante della suddetta 

società, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito 

con la mandante Ecoter S.r.l. con sede legale in Roma, via Viale XXI Aprile, 81 – 00162, iscritta al 

Registro delle Imprese di Roma al numero RM-406832, P.IVA 01048061004, domiciliata ai fini del 

presente atto in __________, via ________________, giusto mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, autenticato dal notaio in _________Roma, Dott. ____________, repertorio n. _________. 

 

PREMESSO CHE 

- il 28/07/2017 è stata stipulata la Convenzione tra Consip S.p.A. e il RTI costituito da 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. (mandataria) e Ecoter S.r.l. (mandante), per 

l’affidamento dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione 

e di certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020” Lotto n. 4. ai sensi 

dell’art. 26 della L. 488/1999 e dell’art. 58 della L. 388/2000 – CIG 65216099FD;  

- la Convenzione prevede che i singoli contratti di fornitura vengano conclusi a tutti gli effetti tra 

le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di 

Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; 

- il 22 luglio 2019 è stato emesso dall’Amministrazione Contraente tramite il portale acquisti in 

rete PA l’Ordinativo di fornitura n. 5052148;  

- i servizi complementari sono soggetti alle medesime modalità, condizioni generali e termini 

applicati all’Ordinativo di Fornitura n. 5052148; 

- che in data 13 maggio 2022, con nota prot. n. 471763 la Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti 

ha illustrato le nuove e sopraggiunte esigenze legate alla bonifica del SIN Bacino del Fiume 

Sacco determinate da modifiche significative al quadro normativo di riferimento e all’Accordo 

di programma tra il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
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Lazio per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse 

Nazionale del Bacino del Fiume Sacco sottoscritto il 12 marzo 2019; 

-  con nota prot. n. 1202329 del 29 novembre 2022 la Società “Intellera Consulting S.r.l.”  

trasmette il “Piano Dettagliato delle Attività”, con le modalità operative di gestione dei 

servizi. valido ai fini dell’attivazione dei servizi complementari per un importo 

comprensivo di IVA pari ad euro 596.993,58. 

- la Regione Lazio – Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti con sede in Roma. Via di Campo 

Romano, 65 – C.F. 80143490591, con Determinazione n. _________ del ________, ha disposto 

di avvalersi dell’art. 57, comma 5, lettera a), D.Lgs. n. 163/2006 (s.m.i.), per l’affidamento 

all’RTI costituito tra le società Intellera Consulting S.r.l, e Ecoter S.r.l. dei “Servizi di Supporto 

Specialistico e Assistenza tecnica alla Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti per la realizzazione 

degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del 

Fiume Sacco”, complementari all’Ordinativo di fornitura nr. 5052148 del 22 luglio 2019 e 

ss.mm.ii.  

- Che i servizi complementari sono altresì indicati sono descritti nel Piano Dettagliato delle 

Attività, allegato al presente contratto (All. 1), per l’importo di € 489.339,00 

(quattrocentottanovetrecentotrentanovemila/00) IVA esclusa. 

 

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1) Affidamento di servizi complementari 

L’Amministrazione, al fine di garantire la corretta esecuzione dei propri compiti istituzionali, ha necessità 

di avvalersi di un supporto tecnico-specialistico per lo svolgimento dei “Servizi di Supporto Specialistico 

e Assistenza tecnica alla Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti per la realizzazione degli interventi di 

Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco”, complementari 

all’Ordinativo di Fornitura nr. 5052148 del 22 luglio 2019 e ss.mm.ii., identificati nelle linee di attività 

elencate nel seguito e indicate nel Piano Dettagliato delle Attività: 

- Linea di attività Programmazione e attuazione 

- Linea di attività Monitoraggio. 

Art. 2) Importo del servizio  

- Il corrispettivo delle prestazioni complementari da affidare è pari a € 489.339,00 

(quattrocentottanovetrecentotrentanovemila/00) IVA esclusa. 

Art. 3) Durata del servizio  

Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione tra le parti e avrà una durata di 24 mesi. 

Art. 4) Attivazione del servizio  

Il RTI per l’affidamento dei “Servizi di Supporto Specialistico e Assistenza tecnica alla Direzione 

Regionale Ciclo dei Rifiuti per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito 

di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco”, complementari all’Ordinativo di fornitura nr. 5052148 

del 22 luglio 2019 e ss.mm.ii., dovrà produrre la Dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al 

D.P.R. 445/2000, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante e completa di copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del medesimo legale rappresentante, recante: 
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- il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione del contratto 

e degli atti relativi alla procedura.  

- documentazione idonea ad attestare il potere di firma; 

- l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.); 

- la dichiarazione di cui all’articolo 80 di cui al d.lgs.50/2016 ss.mm.ii., resa ai sensi 

DPR445/2000; 

- la permanenza in capo al RTI dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa prodotti in sede di aggiudicazione del servizio principale; 

- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- di avere giudicato il prezzo indicato dall’Amministrazione pienamente remunerativo senza 

null’altro a pretendere. 

Art. 5) Composizione del Gruppo di lavoro per le attività 

1. Il gruppo di lavoro dovrà essere dimensionato in virtù delle attività previste e sulla base delle tariffe 

previste dagli OdF in epigrafe richiamati nonché nel rispetto dei massimali di cui all’art. 2. 

Tabella 1: Profilo/Giornate/Tariffe 

Profilo professionale Tariffa giornaliera (Euro)* Quantità gg/uomo TOTALE 
Importo TOTALE  

(Euro)* 

Capo progetto € 605,00 27  16.335,00  
Manager € 470,00 84  39.480,00  

Specialista € 397,00 1092  433.524,00  

IMPORTO COMPLESSIVO (Euro)* 1203 489.339,00 

* Tariffe ed importi sono da considerarsi “IVA esclusa” 

2. La composizione e le modalità di organizzazione del Gruppo di Lavoro proposto per l’espletamento del 

servizio, completa dei curriculum di ciascuno dei componenti, dovranno essere dettagliate nel Piano di 

intervento di cui al successivo art.6.1. 

I componenti del Gruppo di Lavoro, con l’indicazione del relativo numero, non potranno essere 

modificati nel corso dell’esecuzione del servizio se non previa autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione. 

Art. 6) Documenti di Gestione 

6.1. Piano di intervento 

Entro 10 giorni dall’avvio del servizio, il RTI è tenuto a sottoporre all’approvazione 

dell’Amministrazione il Piano di intervento dettagliato, completo di: 

- Programma operativo dettagliato di intervento concordato con l’amministrazione;  

- Descrizione delle attività; 

- Tempistica di massima di realizzazione delle attività; 

- Risorse impiegate (in FTE); 

- Descrizione e numero dei componenti del gruppo di lavoro;  

 

 

6.2. Stato Avanzamento Lavori 

Lo stato di avanzamento lavori presentato bimestralmente all’Amministrazione dovrà riportare, a titolo 

indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni: 

- avanzamento delle singole attività; 
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- stato delle attività alla data, in termini di attività significative concluse nel periodo in esame, 

attività significative in corso e/o previste a breve; 

- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del volume; 

- vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese; 

- allegato contenente i deliverable relativi alle singole attività (es. manualistica, presentazioni, 

check-list, ecc.). 

 

6.3. Rendiconto Risorse 

Il Rendiconto delle risorse, a cadenza bimestralmente, è un riepilogo che dovrà contenere: 

· elenco nominativo del personale impiegato con l’indicazione del profilo; 

· dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere il timesheet con dettaglio giornaliero 

sottoscritto da ciascuna risorsa coinvolta. 

Lo Stato avanzamento lavori e il Rendiconto delle risorse saranno approvati dall’Amministrazione 

contraente, entro 5 (cinque) lavorativi dalla consegna, attraverso comunicazione formale, salvo diverso 

accordo tra l’Amministrazione contraente e l’Aggiudicatario. Non è prevista l’approvazione per tacito 

assenso. 

Le eventuali osservazioni su tutti i suddetti documenti saranno comunicate formalmente 

dall’Amministrazione contraente, che potrà assegnare all’Aggiudicatario un termine per eseguire le 

correzioni. L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’aggiornamento dei documenti senza oneri aggiuntivi 

per l’Amministrazione contraente. 

La presenza di anomalie di gravità tale da impedire lo svolgimento delle attività di verifica interromperà il 

termine per l’approvazione, che decorrerà ex novo dalla consegna di una versione rivista, da parte 

dell’Aggiudicatario dei prodotti di fase. 

Art. 7) Modalità di pagamento 

I termini per la fatturazione delle attività sono fissati a cadenza bimestrale, al pari di quanto previsto per 

lo Stato Avanzamento Lavori e per il Rendiconto delle Risorse. 

A tal riguardo il RTI potrà emettere la fattura relativa al singolo bimestre successivamente 

all’approvazione da parte dell’Amministrazione dello Stato Avanzamento Lavori e del Rendiconto delle 

Risorse. 

L’ammontare delle fatture può essere decrementato in base alle trattenute determinate dall’applicazione 

delle penali di cui all’10 del presente Contratto. 

Nelle fatture dovranno essere esplicitati: 

- i riferimenti contrattuali e il periodo di riferimento della fatturazione; 

- gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell’Amministrazione dovuti 

all’applicazione di penali; 

- l’aliquota IVA; 

- eventuali altri conguagli. 

L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della 

documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi 

amministrativi e di controllo. Il fornitore ha l’obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo ciclo di 

fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione 

richiesta. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 

operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
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liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Art. 8) Tracciabilità dei flussi finanziari 

All’atto della sottoscrizione del contratto, il RTI dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e in particolare: 

- provvedere, qualora non ne fosse già in possesso, all’apertura di un conto corrente bancario o postale 

dedicato alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva; 

- comunicare all’Amministrazione, nel più breve tempo possibile gli estremi identificativi dei conti 

correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono 

dedicati; 

- comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sulle stesse; 

- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Art. 9) Penali 

Per ritardi non giustificati e non giustificabili, è comminata al RTI, da parte dell’Amministrazione, una 

penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo 

nell’espletamento del servizio rispetto ai tempi concordati con l’Amministrazione. Le somme dovute a 

titolo di penale saranno trattenute dall’Amministrazione sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo. In 

ogni caso, l’ammontare complessivo delle penalità applicate non può superare il 10% del valore 

dell’appalto. 

Nell’eventualità che l’importo complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto, 

l’Amministrazione procede alla risoluzione del Contratto e all’esecuzione in danno nei confronti del RTI. 

Art. 10) Proprietà dei materiali 

Tutti gli elaborati prodotti nel corso delle attività rimangono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione. 

La RTI dovrà consegnare all’amministrazione tutti gli elaborati il formato digitale, ciascuno dei quali 

dovrà essere approvato. 

Il RTI è tenuto a consegnare all’amministrazione tutti gli elaborati nella sua interezza e non può usarli per 

nessun motivo, se non previo consenso scritto da parte dell’Amministrazione. Non è prevista 

l’approvazione per tacito assenso. 

 

Art. 11) Cauzione definitiva  

La fideiussione dovrà essere di importo pari al _____% dell’importo complessivo (comprensivo di IVA)  

Il RTI, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esatta esecuzione dei servizi 

affidati, ha stipulato una garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa a favore della Regione Lazio con i 

seguenti riferimenti ___________________ n. ___________________________. 

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il RTI, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 

50/016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria. Detta garanzia, 

incondizionata ed irrevocabile è stata prodotta e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.  

2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a 

garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore.  

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche 

quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la 
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Regione Lazio ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per 

l’applicazione delle penali.  

4. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento 

dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito.  

5. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o 

per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio. 

Art. 12) Subappalto 

Al RTI è consentito subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. ad eccezione del limite stabilito nel comma 2 che, a seguito della sentenza C-63/18 della Corte di 

Giustizia Europea del 26/09/2019 e D.L. 77/2021. 

Art. 13) Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e dell’art. 48, c. 3 del D.P.R. 445/2000, si informa che: 

- il decreto legislativo 196/2003, e s.m.i. per quanto ancora in vigore ed il GDPR 2016/679 prevedono la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed impongono di 

improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 

dei diritti di chi conferisce le informazioni cui questa amministrazione correntemente si attiene; 

- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di affidamento 

e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano 

ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità 

previste dalla legge; 

- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate; 

- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati; 

- il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento; 

- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679; 

- il titolare del trattamento è _____________________________________________ 

- il Responsabile del trattamento dei dati è ____________________________________ 

 

Art. 14) Controversie  

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, le parti potranno 

accedere alla procedura di cui all’art. 206 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo tra le stesse è 

competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.   

 

Articolo 15) Registrazione e spese  

 

Il presente contratto è sottoscritto in modalità digitale. Le spese di registrazione e l’imposta di bollo sono 

a carico della RTI. 

 

Articolo 16) Ulteriori disposizioni 

 

Per quanto altro non specificamente stabilito nel presente contratto, le parti si rimettono alle 

disposizioni dettate dal Codice Civile, dalle leggi in materia. 
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Il presente contratto é composto di n. ___ facciate 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341-1342 c.c. le parti dichiarano di aver ben ponderato ed 

accettato espressamente tutte le clausole ed in particolare gli articoli: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Roma lì_____________ 

 

 

  

 RTI Intellera Consulting S.r.l- Ecoter Regione Lazio  

  Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti 

 

 

 ____________ ____________    
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