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Egr.   

Avv. Paolo Di Matteo 

            P.za Castello, 14/C 

            67051 Avezzano (AQ) 
             Tel./fax 0863.416220 

            

Moie di Maiolati, 07/09/2021 

 

Contratto n. 97 

 

OGGETTO:  INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI 

SENSI DELL’ART.36, C.2 LETT.A, D.LGS N.50/2016 E DELL’ART.14 DEL 

REGOLAMENTO VIGENTE PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E 

SERVIZI – dell’incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 

231/01 e ss.mm.ii. con l’incarico di provvedere all’attestazione di avvenuto adempimento 

degli obblighi di pubblicazione ritenuti applicabili alla società ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. per il periodo di tre anni dal 01/10/2021 al 30/09/2024 C.I.G. 

N. ZBB3282144. 

 

 

Il sottoscritto Mauro Ragaini nato a Castelplanio (An) il 04/09/1958, domiciliato ai fini del presente contratto 

presso la sede legale di SO.GE.NU.S. S.p.A., quale Direttore Generale, Legale Rappresentante e Responsabile 

Unico del Procedimento della SO.GE.NU.S. S.p.A. avente sede legale in Via Cornacchia 12 a 60030 Maiolati 

Spontini (An) e Partita IVA / Codice Fiscale nr. 01141940427,  

 

- tenuto conto che SO.GE.NU.S. S.p.A., società di capitali interamente di proprietà di enti pubblici in 

house providing, è affidataria anche di servizi pubblici locali per la raccolta il trasporto e lo 

smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani,  

- preso atto della urgente necessità, di procedere con l’affidamento dell’incarico di Organo di Vigilanza 

ai sensi del D.lgs. 231/01 nonchè delle prestazioni di assistenza nella implementazione e messa a 

regime del modello di gestione e controllo adottato dalla SO.GE.NU.S. Spa oltre che al monitoraggio 

dell’applicazione dei requisiti normativi del modello e del codice etico delle procedure aziendali ai 

sensi del D.Lgs. 231/01e s.m.i, 

- il corrispettivo per la prestazione posto a base di gara e soggetto a ribasso è pari ad € 36.000,00 (diconsi 

euro trentaseimila) oltre contributo fondi pensione e IVA di legge;  

- tenuto conto di quanto stabilito dall’Art.14 del vigente Regolamento per l’appalto di lavori, forniture 

di beni e servizi; 

- tenuto conto che la SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà al pagamento delle prestazioni indicate in oggetto 

con fondi propri di bilancio, 

- vista la procedura esperita con le modalità previste dall’articolo 36 comma 2 lett.b del D.Lgs.  50/2016 

previa richiesta d’offerta con lettera d’Invito Prot.n.1073/P/rm del 19/07/2021; 

- tenuto conto che dalla esperita procedura è risultato aggiudicatario della prestazione l’Avvocato  

Di Matteo Paolo con studio in P.za Castello, 14/C – Avezzano (AQ) C.F. DMTPL73L09G492W, 

avendo offerto un ribasso del 5,00% sull’importo posto a base di gara; 

che in base alla valutazione del curriculum ed esperienza è risultato idoneo all’incarico di Organo di 

Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01, 
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- che l’importo di aggiudicazione della prestazione per il triennio pertanto ammonta ad un compenso 

totale di € 34.200,00 (euro trentaquattromiladuecento/ 00) Iva esclusa di cui € 0.00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e del quale si riconosce la congruità rispetto alle migliori condizioni 

offerte dal mercato. 

- Che il compenso mensile ammonta a € 950,00 (novecentocinquanta/00) ed è da intendersi 

omnicomprensivo di rimborso spese di trasferta, viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’aggiudicatario;  

- che nel corso dell’espletamento dell’incarico ed al fine di espletare efficacemente lo stesso, l’organo 

di Vigilanza potrà richiedere a  SO.GE.NU.S. S.p.A. di affidare a consulenti, incarichi per indagini 

specifiche inerenti le attività di SO.GE.NU.S. S.p.A.; il R.U.P. di SO.GE.NU.S. S.p.A., previe 

verifiche di legge procederà all’affidamento delle consulenze per una spesa complessiva nel triennio 

di € 34.200,00 (euro trentaquattromiladuecento/00); resta inteso che le prestazioni dovranno essere 

rese dai consulenti nei modi e tempi previsti dall’O.d.V. e che i compensi spettanti agli stessi gli 

saranno liquidati nei modi di legge solo dopo che lo stesso O.d.V. darà conferma scritta della validità 

delle prestazioni ricevute;  

 

con la presente lettera, sottoscritta dall’aggiudicatario che ha valore di contratto tra le parti a tutti gli effetti di 

legge, comunica all’Avvocato DI MATTEO Paolo con studio in P.za Castello, 14/C – Avezzano (AQ), 

C.F.: DMTPLA73L09G492W, l’aggiudicazione della prestazione indicata in oggetto per il periodo 

01/10/2021 al 30/09/2024. 

 

La prestazione dovrà essere espletata con le modalità e i termini indicati nella Lettera d’invito prot.n.1.073/P 

del 19/07/2021 nel vigente modello di organizzazione, gestione e controllo di SO.GE.NU.S. S.p.A.;  

 

La fatturazione avverrà in corso di esecuzione dell’opera in 36 rate mensili da € 950,00/cad. Il pagamento delle 

fatture avverrà mediante B.B. a d.f.f.m. previe verifiche di legge da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A. su conto 

corrente dedicato comunicato con le modalità previste dalla Legge 136/2010: 

 

IBAN: IT 79 C 03015 03200 000002871453   

 

La SO.GE.NU.S. Spa si riserva il diritto di recedere dalla presente in qualunque momento e per giustificati 

motivi a giudizio insindacabile del CdA, dando adeguata motivazione all’interessato con un preavviso minimo 

di 10 gg, riconoscendo i soli costi fino ad allora sostenuti e non quelli derivanti dal mancato guadagno per il 

recesso anticipato. 

 

Ai fini del perfezionamento del presente ordine la ditta offerente deve restituire copia 

della presente lettera sottoscritta per accettazione con allegato copia di un documento 

in corso di validità. 

Con la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario  

 
dichiara: 

 
1. di essere esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s. m. i., dalle cause 

interdittive antimafia di cui alla vigente normativa, e dalla situazione di incapacità a contrattare con le 

pp.aa. di cui all’art. 53, c.16-ter, Dlgs. 165/2001, 

2. che la presente lettera sottoscritta dalle parti nella fase finale del procedimento di affidamento del 

servizio, costituirà a tutti gli effetti regolare contratto, 
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3. che in adempimento del comma 7, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. 13 agosto 2010 n.136 

si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato o qualsiasi variazione intervenuta 

successivamente rispetto a quello già comunicato precedentemente ed archiviato da S.GE.NU.S. Spa; 

4. nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, di autorizzare la SO.GE.NU.S. SpA, quale titolare del trattamento dei 

dati, al trattamento dei propri dati dando atto i dati da rilasciati saranno utilizzati, anche con l'ausilio 

di supporti elettronici e /o informatici, ai fini contabili, amministrativi e statistici. I dati non saranno 

comunicati a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è diritto del 

destinatario del presente documento ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e opporsi 

al trattamento, fatti salvi gli obblighi di legge, 

5. di accettare le modalità di pagamento previste nel presente contratto.  

 
 

 

L’Aggiudicatario                                                                                                SO.GE.NU.S. SpA 

Avv.to Paolo Di Matteo                                                                                     Il Direttore Generale 

                                                                                                                          Dott. Mauro Ragaini 

 

 

 

Istruttore Sig.ra Monica Ciarimboli 
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