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OGGETTO: Documento di stipula TD n.  3137431 con scadenza 12 settembre 2022 identificativo 

univoco offerta n. 153117 presentata il 09 settembre 2022 CIG Z2F376CC99 

 

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha la necessità di effettuare la verifica annuale dei 

sistemi di arresto caduta (linee vita) presenti sulla copertura di Palazzo Chigi (linee matr. 1559, 2163, 

2168 e 2179), Piazza Colonna 370 Roma. 

A tale scopo è stata pubblicata una Trattativa diretta sulla piattaforma MEPA (Mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione rivolta alla Società Sicher sistem srl con sede in via 

Anagni, n. 118/A – Roma – CAP 00171 - Partita IVA 11366701008, alla quale è stato assegnato dal 

sistema il numero identificativo 3137431 e avente come data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta da parte dell’operatore economico il giorno 12 settembre alle ore 12.00. 

Alla scadenza del termine di presentazione la Società ha presentato, caricandola a sistema, 

l’offerta avente numero identificativo 153117 per € 600,00. 

È stata allegata anche dichiarazione di voler ulteriormente ridurre dell’% l’importo 

dell’offerta in luogo della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016.        

 Le caratteristiche tecniche dei servizi offerti e/o erogati e gli ulteriori elementi informativi 

di carattere economico dell’offerta sono riportati in dettaglio in tutti i documenti di offerta sottoscritti 

dal Contraente e inoltrati all’Amministrazione e costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

Il corrispettivo per il servizio in oggetto, offerto da codesta società ed accettato da questa 

Amministrazione, per un importo di € 594,00, comprensivo del ribasso dell’1 % in luogo di 

garanzia al netto dell’IVA al 22% di € 130,68 per complessivi € 724,68 (settecentoventiquattro/68), 

è immodificabile e include ogni onere e spesa, nessuna esclusa, senza che possano essere accampate 

pretese al riguardo a qualsiasi titolo o ragione. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA 

DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura 

di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con 

il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo 

verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria 

Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata. 
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Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato 

Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula 

dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto 

del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in 

allegato alla Trattativa Diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente all'Offerta. 

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente 

e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("L'offerta accettata era irrevocabile 

ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti. 

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali 

di legge, nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 

retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità. 

Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa Diretta, 

relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 

essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 C.C. 

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL 

SISTEMA DI E- PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà 

in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica 

Amministrazione. 

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico 

22/12/1986, n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e 

preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il Contraente assume l’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari, per cui il pagamento del corrispettivo suddetto avverrà 

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato a   

Sicher sistem srl Roma codice IBAN IT78C0200805139000104179436. 

Il pagamento delle spettanze sarà erogato a seguito di presentazione di fattura e solo su 

richiesta avanzata dal RUP a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione, relativa al 

servizio prestato, inviata elettronicamente (codice IPA M4QW4Z) e intestata a Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i servizi strumentali – Ufficio Patrimonio, gare e contratti 

– Servizio gestione immobili – C.F. 80188230587, Via della Mercede 96 - 00187 Roma, con 

l’indicazione delle modalità di pagamento (codice di c/c bancario ovvero numero di c/c postale) ai 

sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213 delle legge 24 dicembre 2007 n. 244. 

Si precisa che potrà essere dato corso alla liquidazione della fattura solo a seguito 

dell’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dagli enti preposti 

in materia, così come previsto dall’art. 1 del decreto 24 ottobre 2007, emanato dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali. 

L’inadempimento contrattuale da parte del fornitore comporterà, ai sensi degli artt. 1382 e 

1456 del Codice Civile, la risoluzione di diritto del contratto con una penale per la Società pari alla 

metà dell’importo contrattuale stesso, fatto salvo l’eventuale maggior danno subito 

dall’Amministrazione committente.  

Nel caso di inadempimento parziale, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di non 

accettarlo, qualora l’Amministrazione stessa ritenga opportuno accogliere comunque detto 

adempimento, l’importo da corrispondere sarà commisurato ai soli servizi prestati e verrà altresì 

decurtato di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo stesso per inadempienza. 



 

 

 

Il presente contratto sarà regolato dalle vigenti norme di contabilità per la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e in particolare:  

- dal decreto legislativo n. 303/99 “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a 

norma dell’art. 11 della legge 25 marzo 1997 n 59 e dal susseguente DPCM 22/11/2010 e 

s.m.i. concernente l’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato, dal codice civile, dal D.lgs. 50/2016, dalle altre norme 

di diritto privato per quanto non regolato dai punti precedenti. 

Il contratto dovrà considerarsi risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti). 

Le parti convengono che qualunque controversia relativa all’esecuzione e all’interpretazione 

del presente contratto sarà soggetta all’esclusiva giurisdizione del Foro di Roma. 

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è Roberto Baccante. 

Sottoscrizione digitale: la presente lettera di commessa è firmata digitalmente ai sensi 

dell’art. 32 co. 14 D.lgs. 50/2016. 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO 

Dott. Filippo Guagnano 

  


