
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2063 del 29/07/2020

OGGETTO:  Affidamento  del  servizio  di  rassegna  stampa  digitale.  Richiesta  di 
offerta  (RDO)  su  piattaforma  MEPA  -  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  �  per  il  servizio,  di  valore  inferiore  a  40.000,00  euro,  ai  sensi 
dell�art.  36,  del  D.Lgs.  50/2016,  nonché  dell�art.  1  D.L.  76/2020.   Prenotazione 
impegno di spesa. Approvazione capitolato - CIG ZDE2DD535C
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ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di:  €. 9.333,33

CAPITOLO: 684

CENTRO DI COSTO: 61

IMPEGNO: n. 3 prenotazioni come da allegato contabile

CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.02.000

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA



Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si  
esprime parere di regolarità contabile:

 Favorevole



IL DIRIGENTE

Richiamati:
-il  decreto sindacale del 17/12/2019, prot.181255 con il  quale è stato conferito l’incarico 

dirigenziale afferente alla Direzione Affari generali ed istituzionali al Dirigente Dott.ssa 
Emanuela De Vincenzi, con decorrenza dal 23.12.2019 ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

-la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  156  del  22/07/2020  avente  ad  oggetto: 
“Aggiornamento  Documento  unico  di  programmazione  -  D.U.P.  -  2020-2022  - 
Approvazione”;

-la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  164  del  22/07/2020  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2020-2022 dei relativi allegati e 
contestuale deliberazione di controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio a tutti 
gli effetti di Legge”;

-la  deliberazione di  Giunta  comunale  n.  155 del  27/07/2020 ad oggetto  “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 
2020 -2022;

Premesso :
- che a seguito della  Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 dell’ 1.08.2019 è stata 
approvata la  riattivazione del  servizio  di  rassegna stampa digitale  avvenuta attraverso 
Ordine diretto  di  Acquisto  sul  Mercato Elettronico  della  Pubblica Amministrazione,  con 
contratto di fornitura di rassegna stampa digitale a partire dal 1 settembre 2019 per mesi 
12, in carico all’operatore economico Telpress Italia S.r.l. che ha presentato una offerta  
corrispondente alle caratteristiche dell’oggetto della gara in essere; 

-  che la delibera menzionata era stata preceduta dalla relazione della Direzione Affari  
Istituzionali e Generali - Ufficio Comunicazione e Pianificazione strategica (prot. n.108710 
del  19.07.2019) -  in cui  veniva proposta la riattivazione del  servizio stampa digitale in 
quanto era emersa la necessità, sia a livello istituzionale che amministrativo, di usufruire di 
un servizio informatico di rassegna stampa inerente all’attività dell’Ente, alla percezione 
della sua immagine all’esterno e alla normativa riguardante la Pubblica Amministrazione;

- che con D.C.C. n. 164 del 22.07.2020  è stato approvato Il Bilancio di previsione 2020-
2022 in cui sono rese disponibili risorse finanziarie di  € 3.000,00 per l’esercizio 2020, di € 
4.000,00 per l’esercizio 2021, di € 4.000,00 per l’esercizio 2022, risorse in linea con le  
richieste  di  previsione  di  bilancio  pervenute  da  parte  dell’Ufficio  Comunicazione  – 
Pianificazione e programmazione strategica  per il servizio di rassegna stampa elettronica 
previsto per rispondere alle sollecitazioni degli  utenti  e provvedere alla fornitura   di  un 
prodotto  leggibile  e  di  facile  accessibilità,  ai  fini  dell’aggiornamento  professionale  dei  
dipendenti  comunali  e  l’informazione degli  amministratori  comunali,  non  avendo  l’Ente 
risorse per l’acquisto di quotidiani;  

Considerato:
- che il servizio stampa dell’Ente serve a fornire un monitoraggio media e una selezione di  
informazioni a supporto dei decisori del Comune di Terni provvedendo quotidianamente, 
attraverso  internet,  con  rassegne  di  informazioni  provenienti  da  fonti  preselezionate 
(articoli di quotidiani e periodici, fonti web, servizi televisivi) a restituire una informazione 
adeguata sulla base delle tematiche di interesse diretto per l’Amministrazione;



- che tale servizio è organico ai processi formativi e innovativi in atto all’interno dell’Ente 
nonché al  rafforzamento  del  sistema dei  controlli  ad  iniziare  da quello  strategico  e  di 
gestione;

- che il contratto per la fornitura del servizio di rassegna stampa digitale è in scadenza e si 
rende necessario ricorrere a nuovo affidamento per garantire l’offerta dello stesso; 

- che si rende necessario procedere all’individuazione della Società dalla quale acquistare 
il  servizio  di  fornitura  di  rassegna  stampa con le  caratteristiche descritte  in  capitolato 
allegato  per un periodo di 28 mesi a partire dal 1 settembre 2020 fino al 31 dicembre  
2022 per una spesa complessiva  stimata di € 7.650,27 oltre IVA ai sensi di legge per un 
importo complessivo pari ad € 9.333,33  IVA compresa; 

Visto:
-  il  D.L. 16-7-2020 n. 76 recante Misure urgenti  per la semplificazione e l'innovazione 
digitale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O.  Art. 1.  Procedure per  
l'incentivazione degli  investimenti  pubblici  durante il  periodo emergenziale  in  relazione  
all'aggiudicazione  dei  contratti  pubblici  sotto  soglia-   2.   Fermo quanto  previsto  dagli  
articoli  37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono  
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di  
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di  
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a)  affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,  
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
-  l’art.  32  del  D.Lgs.  50/2016,  che  stabilisce  al  comma  2  che,  prima  dell’avvio  del 
procedimento  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Amministrazioni  aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli  
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle  
offerte;
-  l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato 
e le ragioni che ne sono alla base;
- l’allegato capitolato;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali del contratto come segue:

a) il  fine che il  contratto intende perseguire è quello di  affidare il  servizio di  rassegna 
stampa digitale;
b) l’oggetto del contratto è la fornitura della rassegna stampa digitale del Comune di Terni 
comprendente  testate  da  monitorare  che  includono:  quotidiani  a  diffusione  nazionale 
(comprensivi di cronaca regionale e locale) quali Il Sole 24 ore, Italia Oggi, La Repubblica, 
Corriere della Sera e La Stampa; quotidiani a diffusione regionale/locale quali  Corriere 
dell'Umbria,  Il  Messaggero  edizione  dell’Umbria/Terni,  La  Nazione;  quotidiani  on  line: 
UmbriaOn, Umbria 24, La notizia quotidiana, Terni Today, Terni oggi, Terni in rete, Umbria 
Sud;

c) il contratto, della durata di 28 mesi, a partire dal 1° settembre 2020, includendo tutto il  
2021 e tutto il 2022 fino al 31/12/2022 verrà stipulato sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione;



d) la procedura scelta è quella RDO aperta a tutti  gli  operatori  economici presenti  sul 
mercato elettronico;

Atteso che  le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di 
rilievo europeo devono procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti"  
che detta il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, (art. 36, comma 6) all’individuazione delle ditte tramite il sito internet 
www.acquistinretepa.it,  il  Portale  degli  acquisiti  della  Pubblica  Amministrazione,  con  il  
sistema  M.E.P.A.,  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  messo  a 
disposizione da CONSIP S.p.A.;

VISTI l’art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, come modificato dall’art.1, comma 4, del 
D.L. 168/2004, convertito nella Legge 191/2004 e l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006,  
come modificato dall’art. 7 del Dl. 52/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni  
possono  ricorrere  alle  convenzioni  Consip  ovvero  ne  utilizzano  i  parametri  di  prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti;

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 7 del D.L. 52/2012, 
convertito con modifiche dalla L. 94/2012, in base al quale le amministrazioni pubbliche 
negli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitaria sono tenute a far  
ricorso  al  mercato  elettronico  della  Pubblica  amministrazione,  ovvero  ad  altri  mercati  
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;

RILEVATO che, a seguito delle verifiche per l’acquisizione della fornitura in oggetto, non 
sono attive convenzioni Consip mentre sono presenti offerte nel Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del DPR 207/2010;

Accertata la disponibilità finanziaria di € 3.000,00 bilancio di previsione 2020-2022 anno 
2020, di € 4.000,00 anno 2021, di € 4.000,00 anno 2022 sul capitolo di spesa 684/61 e la 
relativa copertura del servizio richiesto;

Dato atto che il servizio di rassegna stampa è reperibile sul MEPA e pertanto è possibile 
procedere all’attivazione di una RDO;

RICHIAMATO l’art.  32,  comma 14,  del  D.Lgs.  50/2016 in  base al  quale il  contratto  è 
stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 
privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore 
a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri;

CONSIDERATO che la stipula del contratto non è soggetta al termine dilatorio di cui all’art. 
32, comma 9, del  D.Lgs 50/2016, trattandosi di  affidamento effettuato tramite MEPA e 
comunque effettuato ai sensi del comma 10 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;

Visto il D.L. 16-7-2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale”, ove al 4 comma testualmente recita  “Per le modalità di affidamento di cui al  
presente  articolo  la  stazione  appaltante  non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui  
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della  
tipologia  e  specificità  della  singola  procedura,  ricorrano  particolari  esigenze  che  ne  



giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di  indizione della  
gara o in altro atto equivalente”, non si procede con la richiesta della garanzia provvisoria;

DATO ATTO che:
• la  seguente  determinazione  comporta  i  riflessi  sopra  indicati  sulla  situazione 
economico  finanziaria  e/o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che  pertanto  la  sua  efficacia  è 
subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Dirigente della Direzione Finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183, comma 
7 e 147 bis del Testo Unico Enti Locali;

Ritenuto di fissare la base di gara  in € 7.650,27;

Dato atto che l’appalto è stato acquisito il CIG ZDE2DD535C

Visto che  la  spesa  complessiva  pari  a  €  9.333,33  (IVA compresa,  €  7.650,27  +  Iva 
1.683,06) trova copertura finanziaria con i fondi del bilancio 2020-2022, Cap. 684 C.C. 61; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e la Legge n.136/2010;

Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo 
del presente atto;

2. di  avviare,  per  le  motivazioni  espresse in premessa,  al  fine dell’affidamento del  
servizio di rassegna stampa digitale, una RDO, per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1 del D.L. 76/2020 mediante ricorso al MEPA;

3. di porre a base di gara la somma di € 7.650,27 al netto IVA;
4. di approvare il capitolato speciale di appalto che allegato al presente atto ne forma 

parte integrante e sostanziale (All. A);
5. di  prenotare  l'importo  complessivo  di  €  9.333,33 IVA inclusa  di  cui  al  presente 

provvedimento, nel Bilancio Pluriennale 2020-2022 al Cap. 684/61, che presenta la 
necessaria disponibilità, secondo le modalità di seguito elencate e di trasformare le 
relative prenotazioni  in impegni una volta aggiudicata la trattativa diretta con un 
secondo atto amministrativo;

- prenotazione  €  1.333,33  per  la  spesa  di  cui  sopra  che  trova  copertura 
finanziaria al cap. 684/61 Bilancio di Previsione 2020-2022 anno 2020;

- prenotazione  €  4.000,00  per  la  spesa  di  cui  sopra  che  trova  copertura 
finanziaria al cap. 684/61 Bilancio di Previsione 2020-2022 anno 2021;

- prenotazione  €  4.000,00  per  la  spesa  di  cui  sopra  che  trova  copertura 
finanziaria al cap. 684/61 Bilancio di Previsione 2020-2022 anno 2022;

6. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i  
termini di legge e/o contrattuali;

7. di  prevedere  che  il  servizio  sarà  erogato  per  l’annualità  2020  dal  1/09/2020  al 
31/12/2020 per un importo di € 1.333,33 Iva inclusa, per € 4.000,00 IVA inclusa dal 
1/01/2021 al 31/12/2021, per € 4.000,00 IVA inclusa dal 1/1/2022 al 31/12/2022;

8. di dare atto che il presente affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;



9. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è il 31 dicembre 2022;
10. di individuare Sebastiano Pasero quale RUP del procedimento ai sensi dell’art.31 

del D.lgs n.50/2016 e dell’art.5 della L. n. 241 del 7 agosto 1990;
11. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla  

procedura in oggetto saranno pubblicati  e aggiornati  sul  profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Rup

Sebastiano Pasero                                                                                                                

 IL Dirigente

Emanuela De Vincenzi



Affidamento del servizio di rassegna stampa digitale. Richiesta di offerta (RDO) su 
piattaforma MEPA -  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  –  per  il 
servizio, di valore inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. 50/2016, 
nonché dell’art. 1 D.L. 76/2020.  Prenotazione impegno di spesa. CIG ZDE2DD535C

CAPITOLATO

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
 

L'appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  rassegna  stampa digitale  del  Comune di  Terni  
consistente  nella  fornitura  quotidiana,  attraverso  internet,  di  rassegne  di  informazione 
provenienti da fonti informative preselezionate (articoli di quotidiani e periodici, fonti web, 
servizi televisivi) sulla base delle tematiche di interesse diretto per l’Ente attraverso un 
insieme di parole chiave da concordare.
La durata del  servizio è fissata in  ventotto mesi,  con decorrenza 1 settembre 2020 e 
scadenza 31 dicembre 2022.  

ART. 2 – CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE
 

Il servizio dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1) il prodotto deve essere di alta qualità e leggibilità;
2) le testate da monitorare devono includere quotidiani a diffusione nazionale quali Il Sole 

24 ore, Italia Oggi, La Repubblica, Corriere della Sera, Il  Messaggero, La Stampa; 
quotidiani  a  diffusione  regionale/locale  quali  Corriere  dell'Umbria,  Il  Messaggero 
edizione dell’Umbria, La Nazione; quotidiani on line: UmbriaOn, Umbria 24, La notizia 
quotidiana, Terni Today, Terni oggi, Terni in rete, Umbria Sud; 

3) le  informazioni  da  selezionare  devono  essere  a  supporto  dei  decisori 
dell’Amministrazione,  comprendendo  articoli  riguardanti  Sindaco,  Assessori, 
Consiglieri, Struttura organizzativa, Società partecipate, Aziende Speciali, Fondazioni 
e  Consorzi  collegati,  attività  connesse  alla  Regione  e  alla  Provincia  e  tutte  le 
informazioni relative ad enti, istituzioni, privati che hanno attinenza con la città di Terni, 
cronaca bianca in generale ed eventi più significativi di cronaca nera e giudiziaria;

4) la  rassegna deve fornire  una ottima copertura  cittadina e,  comunque,  riguardare i 
maggiori temi della comunità regionale;

5) la  rassegna deve essere suddivisa in due parti:  una riguardante la stampa locale, 
l’altra  quella  nazionale.  Gli  articoli,  divisi  per  testata,  devono  essere  corredati  da 
immagini relative al contenuto; 

6) il servizio deve essere quotidiano e disponibile entro le ore 9.00, esclusi i giorni festivi 
che saranno recuperati nel primo feriale utile, comunque entro le ore 9.00;

7) la rassegna deve essere consultabile sulla rete intranet del Comune di Terni;
8) l’accesso  alla  rassegna  deve  essere  altresì  previsto  da  remoto,  autorizzato  da 

credenziali (username/password) con la possibilità di 120 utenze;
9) il  prodotto  deve  garantire  una  alta  leggibilità con  vidimazione  da  parte  dell’ufficio 

Comunicazione dell’Ente prima della sua diffusione. Il prodotto, inoltre, deve essere 
accessibile anche da dispositivi palmari e smartphone;

10) il fornitore del servizio si impegna ad inserire entro le ore 10.00 tutte le segnalazioni di  
integrazione del prodotto iniziale pervenute dall’ufficio Comunicazione dell’Ente; a tal 
proposito il fornitore assicurerà un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica 
diretto per essere rapidamente contattato;



11) il servizio prevede la possibilità di inserire, su segnalazione dell’Ufficio Comunicazione 
dell’Ente, altri  articoli  particolari  provenienti  da altre testate non inserite  nell'elenco 
base;   

12) il servizio deve comprendere un adeguato sistema di archiviazione che consenta in 
qualsiasi momento la ricerca di articoli per cronologia, per testata e per tema; 

13) il fornitore  deve garantire l'attivazione del servizio senza alcun obbligo di acquisto o 
noleggio di apparecchiature hardware o di programmi software specifici a carico della 
stazione appaltante.

ART. 3 – AGGIUDICAZIONE
 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta,  purché  valida  e  conveniente  per  l’Amministrazione,  e  di  non  procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto ai 
sensi  dell’art.  95,  comma 12  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  –  Codice  dei  contratti  
pubblici.

 ART. 4 – CAUZIONE
 

Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale”, ove al comma 4 testualmente recita: “Per le modalità di affidamento di cui al  
presente  articolo  la  stazione  appaltante  non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui  
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della  
tipologia  e  specificità  della  singola  procedura,  ricorrano  particolari  esigenze  che  ne  
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di  indizione della  
gara o in altro atto equivalente”, non si procede con la richiesta della garanzia provvisoria.

ART. 5 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora  la  Ditta  non  adempia  agli  obblighi,  o  evada  l’esecuzione  dei  punti  
dettagliati  nelle caratteristiche del servizio del presente capitolato, è tenuta al 
pagamento delle seguenti penalità: 

- € 200,00 per ogni violazione alle clausole del presente capitolato;
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
scritta rilevante l'inadempienza; le penalità saranno prelevate dalle competenze 
della Ditta, in uno dei seguenti modi: 

- dietro  presentazione  di  nota  di  credito  da  parte  della  Ditta 
affidataria o  mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta a fronte 
di prestazioni, 

 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti  
dall’appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice 
civile. In particolare l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei 
seguenti casi: 

- abbandono del servizio da parte della Ditta; 
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, 
anche a seguito di diffide formali ad adempiere; 
- insorgenza di tre gravi ritardi nella effettuazione del servizio rispetto 
alle tempistiche indicate; 



- violazione  delle  disposizioni  sulla  tracciabilità  dei  pagamenti  ai 
sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; 
- accertamento di altre inadempienze o fatti che rendano impossibile 
la  prosecuzione  dell'appalto,  anche  se  non  contemplati  nel  presente 
capitolato, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. 

 
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa 
la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi. 
Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al  
giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. 
Per  l'applicazione delle  suddette disposizioni,  l'Amministrazione potrà rivalersi 
sui pagamenti spettanti alla ditta, senza bisogno di diffide formali. 
In caso di fallimento dell’operatore economico, il Comune di Terni si riserva la 
facoltà di recedere dal contratto. 
In caso di scioglimento del contratto, la Ditta affidataria è comunque impegnata a 
proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento. 
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, l’Amministrazione applica la 
disciplina degli artt. 107 –Sospensione, 108 –Risoluzione, 109 –Recesso, 110 
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del 
contratto  e  misure  straordinarie  di  gestione,  del  nuovo  Codice  dei  contratti 
pubblici. 
Prima  di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto  per  inadempimento  o 
all’applicazione delle penali, l’Amministrazione provvede a contestare per iscritto 
alla  ditta  il  relativo  inadempimento.  Qualora  entro  10  giorni  non  pervengano 
motivazioni  che,  a  giudizio  dell’Amministrazione,  escludano  l’imputabilità 
dell’inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali e/o risolto il  
contratto come stabilito. 
  
ART. 6 – RECESSO E/O RIDUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Resta  nella  facoltà  dell’Ente  ridurre  o  rimodulare  in  qualsiasi  momento  il 
contratto nei casi di corrispondente contrazione  parziale  dei  servizi  interessati 
dall’appalto  oppure  per  disposizioni  legislative,  ovvero   di   recedere   dal 
contratto  medesimo dandone avviso all'impresa appaltatrice mediante PEC con 
un preavviso di tre mesi.  In tal caso all'impresa appaltatrice non compete alcun 
corrispettivo per il recesso. 

 
ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

 
Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà, previa 
presentazione di regolare fattura, in tre distinte tranche: prima fatturazione da presentare 
entro il 31.01.2021 per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020; seconda fatturazione da 
presentare  entro  il  31.01.2022  per  il  periodo  dal  01.01.2021  al  31.12.2021  e  terza 
fatturazione da presentare entro il 31.01.2023 per il periodo dal 01.1.2022 al 31.12.2022.
Ogni fattura, emessa elettronicamente ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente 
all’obbligo  della  fatturazione elettronica  a  partire  dal  31  marzo 2015,  dovrà  indicare  il 
codice dell’Ufficio Comunicazione dell’Ente che ha effettuato l’affidamento, la determina di  
affidamento del servizio, il Cig e l’impegno di spesa.
Il pagamento della fattura sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura 
(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di  
regolare esecuzione).



L’Amministrazione,  nei  casi  in  cui  siano  contestate  inadempienze,  può  sospendere  i 
pagamenti  alla  Ditta  fino  a  che  questa  non  si  sia  posta  in  regola  con  gli  obblighi 
contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

ART. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
 

Ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari la Ditta:
- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti  contrattuali da porre in 

essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge in oggetto;
- si impegna, in caso di affidamento, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire 

gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad agire sul conto corrente medesimo;

- è  consapevole  che  l'eventuale  rapporto  contrattuale  posto  in  essere  verrà  risolto 
automaticamente qualora le transazioni  relative ad esso siano state eseguite senza 
avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
 

Ai  sensi dell’art.  32, comma 14, del  D.Lgs. 50/2016 il  contratto è stipulato in modalità 
elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  ciascuna  stazione  appaltante  o  mediante 
corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di 
lettere,  anche  tramite  posta  elettronica  certificata  o  strumenti  analoghi  negli  altri  Stati 
membri.

ART. 10 – CONTENZIOSO
 

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento a tutte le  
norme riguardanti la materia.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di  
cui al presente capitolato è competente il Foro di Terni.

ART. 11 – VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento 
e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni 
oggetto  della  fornitura,  nonché  a  prestare  la  propria  collaborazione  per  consentire  lo 
svolgimento di tali verifiche.
Il  fornitore  si  obbliga  a  rispettare  tutte  le  indicazioni  relative  alla  buona  e  corretta 
esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committenza.

ART.  12  –  DIVIETO  DI  CESSIONE  DEL  CONTRATTO  E  DIVIETO  DI 
SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è fatto divieto all'appaltatore 
di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni contrattuali.



Nel caso di violazione di tali  divieti, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli  e,  
pertanto,  senza  alcun  effetto  nei  rapporti  con  l’Ente,  il  quale  avrà  tuttavia  il  diritto  di  
recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

ART. 13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Nell'ambito  del  trattamento  dei  dati  personali  connessi  all'espletamento  delle  attività 
previste dal presente Capitolato, il Comune di Terni, in qualità di Titolare del trattamento 
dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR 2016/679 nomina 
con apposito atto all’uopo  predisposto, l’aggiudicatario e gli  altri  soggetti  che saranno 
eventualmente individuati, ciascuno per le rispettive e specifiche competenze, responsabili  
del trattamento medesimo.

In  esecuzione  del  presente  capitolato  e  del  relativo  atto  di  nomina  a  responsabile, 
l’aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le 
disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l’aggiudicatario diviene, per  
gli  effetti  del  D.Lgs.  n.  196/03  e  s.m.i.   in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  
responsabile esterno del  trattamento dei  dati  personali  connessi  all’attività  svolta  e ne 
assume le derivanti responsabilità.

I dati trasmessi dal Comune di Terni saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento 
delle prestazioni richieste e per il  tempo strettamente necessario all'espletamento delle 
stesse.

Il Comune di Terni e l’aggiudicatario, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il  
rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., anche con 
riferimento alle misure di sicurezza. In particolare, l’aggiudicatario, in relazione al servizio 
prestato, si impegna ad adottare nell’ambito della propria struttura, conformemente al titolo 
V, parte I, del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e all’Allegato B) del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. le  
misure  minime  di  sicurezza  atte  ad  evitare  il  rischio  di  distruzione  o  perdita,  anche 
accidentale,  dei  dati  stessi,  nonché  l’accesso  non  autorizzato  o  il  trattamento  non 
consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali.

L’aggiudicatario  si  impegna a designare incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  le 
persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

Il Comune di Terni e l’aggiudicatario dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni 
e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del  
personale delle  rispettive strutture a ciò  preposte,  ai  fini  dell’esecuzione degli  obblighi  
scaturenti  dal  presente  capitolato  e  dell’adempimento  dei  connessi  obblighi  normativi 
nazionali ed europei.

Il Comune di Terni e l’aggiudicatario si impegnano reciprocamente a assicurare che i dati 
saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i 
medesimi  potranno  essere  comunicati  o  resi  accessibili  a  terzi  secondo  le  modalità 
concordate con il Comune nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003  e del GDPR 2016/679.



 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 2063 del 29/07/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PREN.

ANN
O

IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO

PRENOTAZIONE

CAP/ART

4617 2020 0,00 1.333,33 01021.03.00684006
1

139 2021 0,00 4.000,00 01021.03.00684006
1

85 2022 0,00 4.000,00 01021.03.00684006
1
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