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AFFIDAMENTO SERVIZIO “SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI CONTRASTO 
ALLA VIOLENZA DI GENERE” AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, IN 

ATTUAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. 76/2020 “DECRETO SEMPLI-
FICAZIONI”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020 - CON 
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTALI DI CUI 

ALL’ART. 60, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 

Oggetto: Verbale di avvio dell’esecuzione del servizio 

 

Si premette che con determina n. 3962 del 30/12/2021 è stato affidato il servizio “Sistema 

integrato dei servizi di contrasto alla violenza di genere”, per l'importo di euro 194.703,13, 

all’Associazione San Martino Impresa Sociale, CF 91002260551, con sede legale in Terni, Stra-

da di Valle Verde n. 22, all’esito della procedura di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016, in attua-

zione dell’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, convertito con modifi-

cazioni nella L. 120/2020 - con applicazione della riduzione dei termini procedimentali di cui 

all’art. 60, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Con medesima determina è stata disposta l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contrat-

to, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti 

generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, con-

vertito in Legge 11/09/2020, n. 120. 

 

Il giorno 31 del mese di dicembre 2021, alle ore 13.30, presso la sede della Direzione Welfare, 

ufficio amministrativo, sita in Terni, Piazza S. Francesco n. 14, a seguito di convocazione del 

soggetto affidatario da parte della Direzione scrivente, è presente il Prof. Francesco Venturini, 

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione San Martino Impresa Sociale. 

 

L'aggiudicatario del servizio dichiara di essere stato edotto di tutte le circostanze, di fatto e di 

diritto, inerenti all’esecuzione e di tutti gli obblighi a cui è tenuto, di rinunciare esplicitamente 

ad ogni eventuale richiesta risarcitoria nell'ipotesi in cui non si arrivasse alla stipula del con-

tratto per qualsiasi motivo e di non avere null’altro da pretendere se non il pagamento del cor-

rispettivo maturato per il servizio effettivamente reso. 

Pertanto, l'aggiudicatario accetta la formale consegna anticipata del servizio in oggetto senza 

sollevare riserva o eccezione alcuna. 

 

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti confermano la correttezza e veridicità delle 

precisazioni sopra elencate. 

In riferimento alla nota prot. n. 197914 di oggi, si precisa che il servizio deve essere svolto 

senza soluzione di continuità con il precedente soggetto gestore a decorrere dall’1.1.2022. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

per l’Associazione San Martino Impresa Sociale 

Il rappresentante legale Prof. Francesco Venturini 

………………………………………………………………………………. 

per la Direzione Welfare 

Il RUP Dott.sa Erminia Bonini 

…………………………………………………………………………………. 


