SANREMO PROMOTION S.r.l.
Palafiori – Corso Garibaldi snc
18038 SANREMO (IM)
P. IVA 01249730084

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
E PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

1. PREMESSA
Sanremo Promotion S.r.l. è una società partecipata all’89% dal Comune di Sanremo, al 9% dal
Comune di Taggia e al 2% dal Comune di Ospedaletti.
Il presente Regolamento disciplina la procedura per l’istituzione, la tenuta e la gestione dell’Albo
Fornitori nonché per l’assegnazione dei contratti aventi ad oggetto l’acquisizione:
1) di prodotti e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (ad oggi Euro 193.000,00),
2) di lavori di importo inferiore ad Euro 500.000,00,
3) di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di
importo inferiore ad Euro 100.000,00,
mediante le procedure previste dal Codice dei Contratti D. Lgs. 163/2006, al fine di assicurare
l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori
di servizi, nel rispetto dei principi comunitari di correttezza, di proporzionalità, di trasparenza, di
parità di condizioni e di pubblicità.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica all’attività negoziale di Sanremo Promotion S.r.l. finalizzata alla
conclusione di contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti e lavori, concernenti le
attività della Società di valore stimato, IVA esclusa, inferiore a:
-

Euro 193.000,00 (soglia comunitaria ad oggi) per forniture e servizi,
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-

Euro 500.000,00 (art. 22 comma 7 bis soglia di legge D. Lgs. 163/2006) per lavori,

-

Euro 100.000,00 per incarichi di prestazioni professionali.

Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di
sottoporle alla disciplina delle acquisizioni oggetto del presente Regolamento.
2.2 MODALITA’ DI CALCOLO DEI VALORI DEI CONTRATTI
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che seguono si tiene conto del valore stimato dello
stipulando contratto, calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il calcolo del valore stimato è basato sul’importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa
qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera
durata degli stessi.
Nell’affidamento di incarichi professionali per servizi di ingegneria ed architettura, la stima del
valore dell’incarico comprenderà: la progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), la direzione
lavori e coordinamento della sicurezza, qualora si ipotizzi l’affidamento di tutte le prestazioni ad un
unico soggetto.
In relazione all’importo di spesa previsto per le attività professionali la Società segue differenti
procedure di affidamento dell’incarico, secondo quanto descritto all’art. 4.5 del presente
Regolamento.
2.3 MODALITA’ OPERATIVE DI GARA
Le procedure di gara adottate da Sanremo Promotion S.p.A. vengono dettagliatamente descritte nel
successivo art. 4.
Le procedure di affidamento dei contratti avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.
Lgs. 163/2006.
Dell’apertura delle offerte relative agli affidamenti in sedute non pubbliche, viene redatto sintetico
verbale. Per gli altri affidamenti una Commissione appositamente nominata visualizzerà le offerte.
Delle attività svolte dalla Commissione viene redatto sintetico processo verbale.
La Commissione aggiudica in via provvisoria, esprimendo eventualmente anche il giudizio di
congruità sull’offerta migliore e richiedendo, se del caso, al concorrente che l’ha formulata,
l’indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione
dell’offerta stessa nei termini ricevuti dalla Società.
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L’aggiudicazione provvisoria viene comunicata all’aggiudicatario ed agli altri concorrenti. La
Società, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, procede all’aggiudicazione definitiva ed
alla stipulazione del contratto.
3. FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO LA
SOGLIA COMUNITARIA

3.1

ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI

Sanremo Promotion S.r.l. ha deciso di istituire un proprio Albo Fornitori per la sola aggiudicazione
dei contratti oggetto di importo inferiore alla soglia indicata al precedente art. 1).
Alla suddetta decisione sarà data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sui siti
web istituzionali e attraverso comunicazione all’Albo Pretorio del Comune di Sanremo ed alla
C.C.I.A.A.
L’Albo Fornitori è costantemente aperto alle iscrizioni e articolato per categorie merceologiche e,
per i lavori, suddiviso anche per fasce di importo entro la soglia di Euro 500.000,00.
E’ onere dell’operatore economico mantenere aggiornati i propri dati ogni qualvolta tali dati
subiscano variazioni.
In caso di ridotto numero di iscritti all’Albo Fornitori, resta ferma la facoltà di Sanremo Promotion
S.r.l. di interpellare operatori economici non iscritti ma ritenuti idonei per l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture oggetto dell’affidamento.

3.2

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELL’ALBO FORNITORI

Tutti gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del Codice dei Contratti, hanno facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori per la
tipologia di prestazione per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed
economico.
E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione alla medesima categoria merceologica sia in forma
individuale che in forma di componente di un consorzio, ovvero come componente di più di un
consorzio.
E’ inoltre fatto obbligo all’operatore economico di fornire l’elenco delle imprese con le quali è in
rapporto di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, comunicando tempestivamente
eventuali aggiornamenti. Di tali informazioni si terrà conto ai fini dell’applicazione del criterio di
rotazione.
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A ciascun operatore economico verrà comunicato l’accoglimento della propria istanza e quindi
l’avvenuta iscrizione ovvero il rifiuto motivato.
L’iscrizione all’Albo Fornitori non esime gli operatori economici dal comprovare la perdurante
sussistenza dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnico – economica dichiarati in sede
di iscrizione, al momento dell’aggiudicazione di un contratto.
L’ammissibilità della domanda è subordinata all’esito dei controlli che Sanremo Promotion S.r.l.
effettuerà, anche a campione, delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nonché della
documentazione ad essa allegata.
Inoltre la Società procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di
accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, nonché il rispetto delle
disposizioni di cui al presente Regolamento.
I soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. D), E), F), G) e H) del D. Lgs, 163/2006 sono ammessi a
presentare l’iscrizione all’Albo Fornitori relativamente ad una o più categorie merceologiche
concernenti prestazioni / incarichi professionali. Tali soggetti devono essere iscritti nei relativi albi /
ordini ed essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle
prestazioni da effettuare.

3.3

DECADENZA DALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI

L’iscrizione all’Albo Fornitori decade nel caso si verifichi, a carico dell’iscritto, anche una sola
delle seguenti condizioni:
a) Perdita di uno dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice Contratti;
b) Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in passato da
Sanremo Promotion S.r.l.;
c) Mancata presentazione di offerta nel caso di invito ai sensi delle disposizioni seguenti,
reiterata per 3 volte nell’arco di un anno (in questo caso la cancellazione avviene con
riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti);
d) Cessazione di attività;
e) Richiesta di cancellazione presentata dall’operatore interessato;
f) Mancato aggiornamento dei documenti / informazioni richiesti in fase di iscrizione.
Della cancellazione sarà data notizia all’operatore economico interessato.
Nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a), b) e c) non potrà essere richiesta dall’operatore
interessato una nuova iscrizione prima di 6 (sei) mesi dalla cancellazione.
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4. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

4.1

AFFIDAMENTI DIRETTI

Possono essere conclusi mediante affidamento diretto, previa adeguata motivazione, i contratti
relativi a:
-

Forniture e servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00 (IVA esclusa),

-

Lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa).

Inoltre si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di beni, servizi e lavori che, per
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero soggetti a tutela di diritti esclusivi, possono essere
affidati ad un operatore economico determinato.

4.2 GARE AD INVITO
Possono essere aggiudicati a seguito di gara ad invito, secondo le procedure di cui al successivo art.
4.4 i contratti relativi a:
-

Forniture e servizi di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 (IVA esclusa) e fino ad
Euro 193.000,00 (IVA esclusa),

-

Lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa) e fino ad Euro
200.000,00 (IVA esclusa);

-

Incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di
importo inferiore ad Euro 100.000,00 (IVA esclusa).

L’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici iscritti all’Albo Fornitori, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L’operatore economico può partecipare alla gara singolarmente o come mandatario di un
raggruppamento temporaneo di concorrenti, anche non iscritti all’Albo Fornitori. In tal caso
Sanremo Promotion svolgerà, comunque, la valutazione dei requisiti dei concorrenti non iscritti
all’Albo Fornitori e l’eventuale esclusione dell’intero raggruppamento, qualora tali requisiti non
risultassero conformi a quanto richiesto, ai sensi del successivo art.4.4 (procedura delle gare ad
invito).
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4.3

GARE AD INVITO PER SOLI LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O
SUPERIORE AD EURO 200.000,00 (IVA ESCLUSA) E FINO AD EURO 500.000,00 (IVA
ESCLUSA)

I lavori di importo complessivo pari o superiore ad Euro 200.000,00 (IVA esclusa) e fino ad Euro
500.000,00 (IVA esclusa) possono essere affidati a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L’invito è rivolto ad almeno 5 (cinque) soggetti iscritti all’Albo Fornitori, come previsto dall’art.
122, comma 7 bis del Codice dei Contratti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

4.4

PROCEDURA DELLE GARE AD INVITO

Le richieste di offerta per la partecipazione alle gare ad invito vengono trasmesse a mezzo servizio
postale con raccomandata A/R, ovvero a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo telefax.
Le richieste di offerta devono contenere, oltre agli elementi essenziali del contratto, necessari e
sufficienti per la formulazione dell’offerta, anche l’indicazione del termine fissato per la
presentazione delle offerte in busta chiusa, che non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla
data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza, il cui termine può essere
ridotto sino a 5 (cinque) giorni.
La Società procede ad invitare, a rotazione, almeno cinque operatori economici iscritti nell’Albo
Fornitori alla categoria merceologica e alla fascia di importo pertinente.
Fatti salvi eventuali rapporti di controllo / collegamento tra le imprese, il meccanismo di rotazione
prevede che possano essere comunque invitati, se iscritti all’Albo Fornitori per la medesima
categoria merceologica e fascia di importo, gli operatori economici classificatisi ai primi tre posti in
graduatoria nell’ultima gara espletata dalla Società per appalti analoghi.
Qualora la Società si avvalga della predetta facoltà, resta inteso che i 3 (tre) operatori in questione
saranno computati in aggiunta rispetto al numero minimo di operatori da invitare ai sensi dei
comma seguenti.
Gli altri operatori vengono invitati secondo l’ordine temporale di iscrizione alla categoria
merceologica e alla fascia di importo pertinente. In caso di appalti con peculiari caratteristiche
tecniche, la Società si riserva la facoltà di richiedere, in aggiunta ai requisiti di capacità tecnica ed
economica sufficienti per l’iscrizione all’Albo Fornitori, anche l’attestazione dell’intervenuta
esecuzione di appalti analoghi in ambienti operativi similari a quelli di Sanremo Promotion S.r.l. In
tal caso l’individuazione dei fornitori da individuare terrà conto di tali caratteristiche.
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Qualora l’operatore economico iscritto all’Albo Fornitori abbia presentato offerta quale mandatario
di un raggruppamento temporaneo di concorrenti formato con altri operatori economici iscritti
all’Albo Fornitori, questi ultimi dovranno altresì dichiarare il possesso di tutti i requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 38 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti tecnici ed economici
presentati nella richiesta di offerta, nella misura congruente alle prestazioni che gli stessi
svolgeranno in esecuzione del contratto.
Effettuata l’individuazione della migliore offerta secondo i criteri di cui al successivo art. 4.5, la
Società richiede all’aggiudicatario provvisorio di comprovare il possesso dei requisiti previsti nella
richiesta d’offerta e dichiarati dal fornitore.
All’esito positivo della verifica si procede alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Nel caso in cui la verifica risulti negativa, è prevista la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e la
cancellazione dall’Albo Fornitori. La Società ha facoltà di aggiudicare il contratto al secondo
classificato ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

4.5

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Per gli affidamenti di prestazioni professionali di cui all’art. 2 del presente Regolamento, di importo
inferiore ad Euro 100.000,00 Sanremo Promotion S.r.l. procede (ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.
Lgs. 163/2006) secondo le procedure previste all'art. 4.2 del presente Regolamento e nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, oltre a quanto
meglio elencato di seguito:
a) Principio di non discriminazione:
- divieto di partecipazione di professionisti singolarmente e come raggruppamento, nonché la
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- applicazione del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’Albo Fornitori, ai
quali rivolgere la richiesta di offerta;
- correlazione dell’esperienza pregressa del professionista alla tipologia progettuale da affidare.
b) Principio della parità di trattamento:
- mediante la comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per
ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.
c) Principio di proporzionalità:
- mediante richiesta dei requisiti minimi strettamente connessa alla tipologia ed all’importo
dell’incarico.
d) Principio di trasparenza:
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- mediante la garanzia di fornire un adeguato livello di pubblicità dell’avviso.
e) ed inoltre secondo:
- economicità del prezzo praticato per la prestazione richiesta;
- rispetto dei tempi stabiliti per l’espletamento della prestazione richiesta;
- tipologia dell’incarico;
- rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico operative ovvero di
convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che
debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di
buona amministrazione. Ulteriori criteri e maggiori articolazioni a quelli sopraccitati potranno
essere stabiliti di volta in volta in occasione dell’attivazione delle procedure di selezione.
L’incarico sarà soggetto alla stipula di apposita convenzione, al versamento dei diritti afferenti e
alla stipula della prescritta polizza assicurativa professionale, ex art. 111 D. Lgs. 163/2006.
L'invito è rivolto ad almeno 5 (cinque) soggetti iscritti (se sussistono in tale numero aspiranti
idonei) all’Albo Fornitori di Sanremo Promotion S.r.l. alla categoria merceologica relativa
all’affidamento richiesto.
Gli incarichi professionali possono interessare le seguenti categorie merceologiche:
- Progettazione edile e civile di strutture e fabbricati
- Progettazione edile e civile di opere di viabilità
- Progettazione impianti elettrici
- Progettazione impianti meccanici
- Progettazione opere e impianti di drenaggio, convogliamento e trattamento acque
- Collaudi statici, collaudi in corso d’opera e collaudi tecnico-amministrativi
- Coordinamento della sicurezza
- Pratiche Vigili del Fuoco, autorizzazioni e licenze
- Frazionamenti e pratiche catastali
- Progettazione / consulenza per interventi in materia di impatto ambientale (monitoraggio
- della qualità dell’aria e dell’acqua, controllo del rumore, emissione inquinanti, rifiuti solidi e
- liquidi ecc)
- Progettazione / consulenza in materia di produzione e gestione di energia elettrica e di
- gestione carburante/gas metano
- Stime e perizie

8

4.6

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le gare ad invito vengono aggiudicate al criterio del prezzo più basso o dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione saranno indicati, specificatamente e
dettagliatamente, nelle richieste d’offerta.
Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell’offerta economica più bassa, la gara è aggiudicata
al concorrente che ha formulato il prezzo più basso.
Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli
elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nella richiesta d’offerta, con
precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

4.7

ALTRE TIPOLOGIE DI PROCEDURE

I contratti di servizi e forniture di valore superiore alla soglia comunitaria e i contratti per lavori di
importo pari o superiore a Euro 500.000,00, vengono affidati secondo le procedure del Codice
Contratti.
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ACCORDI QUADRO

Sanremo Promotion S.r.l. ha facoltà di concludere con uno o più operatori economici accordi
quadro il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un
dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione.
Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura
intellettuale.
Ai fini della conclusione di un accordo quadro, la Società segue le regole di procedura previste dalla
presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le
parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli
articoli 81 e seguenti del Codice dei Contratti.
Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente
articolo. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici
inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un
accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni
fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo successivo.
Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale
accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per
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l'aggiudicazione di tali appalti, la Società può consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere
almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri
di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere
aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo
confronto competitivo.
Per il caso di cui al paragrafo precedente, l’aggiudicazione dell’accordo quadro contiene l’ordine di
priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell’operatore economico cui affidare
il singolo appalto.
Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro
non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto
competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso,
ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare la Società consulta per iscritto gli operatori economici che
sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) la Società fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto
specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla
scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) la Società aggiudica ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
La Società non può ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare
o distorcere la concorrenza.
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6

SUBAPPALTO

Il ricorso all’istituto del subappalto è ammesso nei limiti, alle condizioni e nel rispetto delle
procedure previste, in particolare, dall’art. 118 del Codice dei Contratti e successive modificazioni o
integrazioni e, più in generale, da tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici.
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FORMA DEL CONTRATTO

I contratti sono stipulati mediante scrittura privata. Per contratti di importo sino ad Euro 20.000,00
per i beni o servizi e di importo fino ad Euro 40.000,00 per i lavori, la stipulazione può avvenire
anche mediante sottoscrizione, da parte dei contraenti, dell’offerta e dei documenti approvativi delle
condizioni contrattuali, cui si darà data certa con l’annotazione presso un registro da tenersi presso
la Società, titolare del capitolo di spesa.

8

GARANZIE

I contraenti dovranno produrre idonee garanzie, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, a copertura
dei maggiori oneri a carico dell’Azienda a seguito del mancato o inesatto adempimento delle
prestazioni dedotte nel contratto.
La Società dovrà inoltre prevedere le penali da applicare in caso di ritardato adempimento alle
obbligazioni contrattuali, che non potranno comunque superare mai, nel loro complesso, il dieci per
cento dell’importo contrattuale.
Qualora si verifichi tale ipotesi, si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale per
inadempimento, in danno del contraente, con incameramento della garanzia.
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ESECUZIONE E VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

Per ciascun affidamento è nominato un Responsabile del Procedimento e, ove la natura della
prestazione lo richieda, un responsabile dell’esecuzione del contratto, i quali svolgono le funzioni di
cui al D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i., nonché quelle previste dagli articoli di riferimento contenuti nei
Regolamenti di attuazione del Codice dei Contratti.
In caso di mancata nomina, è considerato responsabile del procedimento il Legale Rappresentante
della struttura che effettua l’acquisizione.
Le prestazioni rese dall’affidatario sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione. Tale verifica
potrà essere affidata dal Responsabile del Procedimento a dipendenti qualificati scelti dallo stesso
per ragioni di competenza, con esclusione di quelli che abbiano partecipato al procedimento di
acquisizione dei beni o dei servizi.
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10

CONTROLLO DELLA SPESA

Le fatture e le note di spesa dovranno essere vistate dal responsabile del procedimento, il quale
controllerà, sotto la propria personale responsabilità, la regolarità di tali tutti i documenti con
riferimento all’oggetto del contratto.
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LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Le fatture e le note di spesa, munite dell’attestato di regolare esecuzione, verranno liquidate
seguendo le condizioni contrattuali, previo accertamento di regolarità del DURC.
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TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Sanremo Promotion S.r.l. informa che i
dati personali forniti con l’accettazione saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, nel
rispetto della normativa a tutela delle persone e dei dati personali, per le finalità di registrazione,
iscrizione e gestione dell’Albo Fornitori nonché per lo svolgimento di tutti gli eventi relativi
all’affidamento dei contratti per l’acquisto di beni, servizi e lavori.
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