COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 434

Del

30 Dicembre 2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020
(LEGGE N. 120/2020). INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SUI
SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELLE SCUOLE. INCARICO STUDIO
OMEGA SOLUZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14 maggio 2020 ad
oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022, dei
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020 - 2022”,
dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 26 maggio 2020 ad
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 Parte
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, si
affida la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2020 ai
Responsabili di Servizio;
Visti:


il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in
particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;



il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;



l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che:


in data 30 luglio 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 90 è stato
assestato il Bilancio di previsione 2020-2022;



al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire
fenomeni di crollo dei relativi solai e controsoffitti, in esecuzione del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto
2019, n. 734, il Ministero ha indetto, in data 16 ottobre 2019, una
procedura pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per indagini
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diagnostiche e verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico;


con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2
sono state approvate le graduatorie divise per regione ed è stato fissato al
7 gennaio 2021 il termine per l’affidamento delle predette indagini
diagnostiche;



il comune di San Martino in Rio ha ottenuto un contributo di € 16.290,00,
da cofinanziare per € 4.710,00 per effettuare le verifiche sui solai e
controsoffitti delle scuole di via Manicardi, via Rivone, viale Cottafavi e via
Ferioli;



occorre acquisire il servizio in oggetto per rispettare le tempistiche dettate
dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione;



per lo stesso non vi era l’obbligo del preventivo inserimento nel programma
biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del d.
lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (per affidamenti di importo inferiore ad €
40.000,00);



il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4
della L. 241/90 è stata individuata nella sottoscritta dott.ssa Marialuisa
Campani, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;



l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al
fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e
dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;



l’articolo 1, comma 2, lett. a)
120/2020, disciplina le procedure
e forniture sotto soglia e prevede
direttamente appalti di servizi e
euro;



è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183,
co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

del DL 76/20, convertito nella legge
per l’affidamento diretto di lavori, servizi
che la stazione appaltante possa affidare
forniture di importo inferiore a 75.000

Atteso che:


ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del DL
76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non
trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;



ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario
disporre l’affidamento diretto degli appalti di lavori di importo inferiore a euro
150.000,00;



con protocollo n. 9680 del 12 dicembre 2020 si è proceduto con un’indagine di
mercato a presentare migliore offerta alle ditte: tecno Indagini srl, Omega
Soluzioni e Laboratorio Tecnico Mantovano;
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l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo
dalla legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure […] ”;



si è ritenuto opportuno utilizzare la piattaforma telematica Consip_Acquisti in
rete pa, e ha individuato lo Studio Omega Soluzioni con sede in corso Ricci
76/3 _ 17100 Savona, disponibile a fornire il servizio, in tempi compatibili con
lo stato di emergenza in essere;



si è proceduto con la Trattativa Diretta n. 1555237, stipulata sul Mercato
Elettronico, con lo studio Omega Soluzioni per il valore complessivo di euro
20.740,00 comprensivo di IVA 22%;



l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.
120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a),
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;



la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione
dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Verificata:


la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati
presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi:
1. DURC regolare Numero
validità 11/02/2021;

Protocollo INAIL_24155329 con

scadenza

2. le dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'operatore economico ai sensi
del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause
di esclusione di cui all'art. 80 del Codice registrata con Prot. n. 10177
del 29/12/2020;
Preso atto della normativa contenuta nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla
legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e le
interpretazioni rese dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le
determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 che prevede di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;
Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;
Ritenuto opportuno procedere con l’impegno dei fondi necessari;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi espressi in premessa, il servizio di verifiche e indagini
diagnostiche sui solai e controsoffitti di tutti gli edifici scolastici del Comune
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di San Martino in Rio allo studio Omega Soluzioni con sede in corso Ricci
76/3 _ 17100 Savona, per un importo complessivo di € 20.740,00 compresa
IVA 22%;
2. di confermare i codici CUP di identificazione del contributo ottenuto dal
Ministero dell’Istruzione per un importo di € 16.290,00 e di individuare i
seguenti importi di affidamento:


scuola primaria _ via Rivone 23 _ CUP: B32G19000870005 _ Importo
complessivo pari a € 4.938,10 comprensivo di Iva al 22%;



scuola secondaria _ via Cottafavi 31 _ CUP: B32G19000900005 _
Importo complessivo pari a € 5.925,71 comprensivo di Iva al 22%;



scuola materna_ via Ferrioli 49 _ CUP: B32G19000910005 _ Importo
complessivo pari a € 2.962,86 comprensivo di Iva al 22%;



plesso scolastico di via Manicardi _ CUP: B32G19000890005 _ Importo
complessivo pari a € 6.913,33 comprensivo di Iva al 22%;

3. di impegnare i fondi per l’incarico sopra citato mediante impegno di spesa di
€ 20.740,00 attingendo ai seguenti capitoli del Bilancio 2020:


per € 16.088,31 al cap.6110.01.11 "UTILIZZO CONTRIBUTO DA STATO
PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI" imp. 2020-710;



per € 4.651,69 al cap. 8511.00.01 " UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE
CONCESSIONI CIMITERIALI" imp. 2020-548;

4. di approvare lo schema di disciplinare relativo all’incarico da conferire, allegato
al presente atto sotto la lettera A);
5. di perfezionare il contratto di servizio mediante la sottoscrizione del modulo
d'ordine (OdA), secondo le modalità previste dalla piattaforma del MePA di
Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali, l’esecuzione
anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1,
lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati
dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento,
al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
7. di dare atto:
•

che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. ZCF3054E5A;



che le stazioni appaltanti sono esonerate dal versamento dei contributi a
favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’art. 65 del D.L.
34/2020, convertito in Legge 77/2020, per le procedure avviate fino al
31/12/2020;



che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della
legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo
scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori
relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase
di liquidazione;
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che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;



che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013
mediante
la
pubblicazione
sul
sito
internet
dell'ente,
sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;



che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del
D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante
la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione
Amministrazione Trasparente;



che il Responsabile Unico del Procedimento è dott.ssa Marialuisa Campani;



che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex
articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000.



di autorizzare la liquidazione delle fatture relative agli interventi sopra
descritti previe verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento
di attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Marialuisa Campani

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs 18
agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 30 dicembre 2020
Impegni vari
La Ragioniera Comunale
dr.ssa Nadia Viani
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ALLEGATO A

DISCILINARE DI INCARICO
Incarico finalizzato all’esecuzione di indagini e verifiche non strutturali sui solai, controsoffitti ed
elementi ancorati a solai e/o controsoffitti, ai sensi dell’avviso pubblico del MIUR del 16/10/2019
– R.U. 0030628, da eseguirsi sugli edifici scolastici del Comune di San Martino in Rio, ammessi a
finanziamento del MIUR – codice CIG: ZCF3054E5A
Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L’anno duemilaventi, il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre il Comune di San Martino in Rio
(nel seguito denominato Committente) con sede in San Martino in Rio in corso Umberto I 22 (C.F.
00441100351), legalmente rappresentata dalla dottoressa Marialuisa Campani, nata a Scandiano
il 16-06-1977, Responsabile del IV settore, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse della Amministrazione che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
DLgs. 267/2000;
affida alla Società OMEGA srl (nel seguito denominata Società e/o Società incaricata) con sede in
Corso Ricci 76/3, Savona, P.IVA 01246890097 nella persona del legale rappresentante Betti
Alberto, nato a Savona il 15/02/1969, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del
Responsabile del IV settore, n. 434 del 30/12/2020 l'incarico per l'effettuazione dell’esecuzione di
indagini e verifiche non strutturali sui solai, controsoffitti ed elementi ancorati a solai e/o
controsoffitti, ai sensi dell’avviso pubblico del MIUR del 16/10/2019 – R.U. 0030628, da eseguirsi
sugli edifici scolastici del Comune di San Martino in Rio, ammessi a finanziamento del MIUR, come
da Decreto Direttoriale del 08.01.2020.
Più precisamente l'incarico consiste nell'accurata ispezione strumentale e visiva di solai e
controsoffitti e di tutto ciò ad essi ancorato, per valutarne lo stato di manutenzione, al fine di
evitare potenziali crolli locali.
Si dovrà procedere nel rispetto del Capitolato Tecnico del MIUR (che si allega al presente
disciplinare), nella fattispecie la lettera A) “Indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli
elementi ancorati a solai e/o controsoffitti”.
Art. 2 - PRESTAZIONI
1. L’incarico prevede esattamente l’espletamento delle prestazioni indicate nel Capitolato
Tecnico predisposto dal MIUR, allegato al presente disciplinare sotto la lett. A), dal punto 1)
al punto 7), per ciascun edificio scolastico, oggetto di indagini, nel presente incarico.
Tali prestazioni, che possono non essere esaustive, devono essere integrate dalla società
incaricata, in base alle diverse tipologie costruttive dei solai e controsoffitti e a ciò che riterrà
opportuno al fine di raggiungere l’obiettivo della prestazione, dei cui risultati ne è
responsabile.
2. A conclusione della fase di indagine diagnostica, la società dovrà sintetizzare i risultati, come
prevede il menzionato Capitolato Tecnico del MIUR, nei seguenti documenti per ciascun
edificio, oggetto del presente incarico:
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a) Relazione Tecnica vidimata da un tecnico della Società Omega S.r.l., che ha
condotto/diretto le indagini, che riporti: 1. le scelte alla base delle indagini diagnostiche;
2. l’inquadramento e la strumentazione utilizzata; 3. Il referto delle analisi condotte con
l’evidenziazione delle criticità riscontrate.
b) Elaborati grafici costituiti da planimetrie verificate in loco, che evidenzino zona per zona,
anche all’interno di uno stesso vano/ambiente, i punti soggetti a sfondellamento,
indicandone il valore di rischio/grado di pericolosità, l’evoluzione del fenomeno e la
valutazione del degrado.
c) Documento di sintesi che riporti le ipotesi di intervento per la mitigazione del rischio, la
valutazione di massima dell’importo degli interventi e la tempistica realizzativa degli
interventi ipotizzati.
Il contenuto dei suddetti documenti può non essere esaustivo ed integrato dalla Società
incaricata, in relazione alle maggiori informazioni che voglia esprimere per completezza
del quadro delle indagini.
Art. 3 – APPORTI SPECIALISTICI
Il Professionista, nell’espletamento della propria attività, potrà utilizzare apporti specialistici di
altri professionisti di propria fiducia, ma comunque abilitati, restando inteso che nei confronti
dell’Amministrazione egli è l’unico responsabile per quanto attiene al risultato finale dell’incarico.
ART. 4 – RAPPORTI CON UFFICIO TECNICO
Il Professionista si impegna nell’espletamento di tutto l’incarico a tenere gli opportuni contatti
con l’Amministrazione Comunale ed in particolare con il responsabile del procedimento dott.ssa
Marialuisa Campani e a predisporre le verifiche e le indagini che si rendessero necessarie in
accordo con il R.U.P.
Art. 5 - RUOLO DELLA COMMITTENZA
Per consentire la corretta esecuzione dell’incarico il R.U.P. e il Professionista concordano sulla
necessità di effettuare incontri periodici di monitoraggio dell’andamento delle attività, mediante
apposite riunioni (su necessità del RUP e/o del professionista). In tali occasioni le parti potranno
concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a
seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti. In tal caso, dette modifiche saranno recepite in
un documento che, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà parte integrante della “sintesi dei
risultati”.
Il Tecnico incaricato si impegna, comunque, a relazionare sulle operazioni svolte e sulle
metodologie seguite tutte le volte che l’Amministrazione lo ritenga utile.
E’ inoltre obbligato a far conoscere al Committente, imprevisti, evenienze ed emergenze che si
possono verificare durante l’esecuzione delle prestazioni definite dal presente incarico e che
rendono necessari interventi correttivi.
Il Committente si impegna a:
o

fornire alla Società incaricata, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione
agli edifici oggetto del presente disciplinare, con particolare riferimento a rilievi di qualunque
genere in suo possesso;
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fornire alla Società incaricata ogni necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa
per l’esecuzione delle indagini e verifiche nelle localizzazioni e modalità concordate tra la
Società e il R.U.P.;
o provvedere al ripristino estetico e funzionale delle superfici interessate da saggi e/o indagini.
L’Amministrazione Comunale si impegna, infine, a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli
altri interlocutori interessati allo svolgimento del presente incarico (dirigenti scolastici, etc…).
o

Art. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO - RITARDI E PENALI
La Società incaricata è tenuta a presentare al Committente i Documenti di cui al precedente art. 2,
per ciascun edificio, in due copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia su supporto
informatico in formato pdf, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione di
tutta la campagna diagnostica, i cui tempi di esecuzione saranno concordati con il R.U.P.
L’incarico dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal
Committente, mediante la consegna della documentazione di cui al precedente art. 2, in due
copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia su supporto informatico, comunque entro e
non oltre il 31/08/2021.
Resta inteso che le eventuali proroghe e/o modifiche temporali, dovranno comunque rispettare i
termini definiti dalle norme statali e regionali.
Nell’ambito del programma approvato, il R.U.P. potrà stabilire periodi di interruzione legati allo
svolgimento delle attività all’interno delle strutture oggetto di verifiche, senza che ciò comporti
richieste aggiuntive da parte del tecnico incaricato.
La Committenza, dopo la formale consegna degli elaborati da parte del Tecnico incaricato, dovrà
trasmettere al MIUR la relazione conclusiva e le risultanze delle verifiche, Ministero preposto alla
validazione dei suddetti documenti.
Pertanto, la conclusione dell’incarico è vincolata al parere positivo del MIUR.
Per eventuali ritardi rispetto alle scadenze parziali e/o finale di espletamento dell’incarico, salvo
eventuali giustificate sospensioni e/o proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una
penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 1 per mille dell’importo dell’incarico, da trattenersi sulla
liquidazione del compenso. Per ritardi eccedenti i 15 giorni, il Committente potrà revocare ogni
impegno verso la Società inadempiente, senza che quest’ultima possa pretendere compensi o
indennizzi di sorta relativamente all’opera eventualmente svolta. Le penali non possono
comunque superare il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.
La richiesta di modifiche e integrazioni da parte del MIUR, può comportare un prolungamento dei
tempi di consegna degli elaborati revisionati, da concordare tra le parti, che non comporta alcuna
integrazione al compenso.
I termini di consegna potranno essere prorogati anche a causa del subentro di norme di legge e/o
altre disposizioni disciplinanti diversamente la materia di cui alle prestazioni del presente incarico,
successivamente alla firma del contratto o all’avvio anticipato dell’incarico, senza ulteriori
compensi.
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Art. 7 – COMPENSO PROFESSIONALE
Il compenso dovuto alla Società per l’espletamento dell’incarico definito nel presente
disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, risultante dall’offerta economica presentata
ammonta ad euro 17.000,00 (diciassettemila/00) oltre ad Iva al 22% per un importo complessivo
di € 20.740,00 (ventimilasettecentoquaranta/00).
Art. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il compenso dovuto alla Società sarà liquidato in una unica soluzione successivamente alla
validazione positiva del MIUR.
La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione di regolari fatture
elettroniche.
Art. 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società si obbliga al rispetto della normativa concernente la tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o poste Italiane spa il committente avrà
diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta
con lettera raccomandata. Il numero CIG relativo all’espletamento del servizio oggetto del
presente disciplinare è: ZCF3054E5A.
ART. 10 “INCOMPATIBILITA’”
Per la Società incaricata, dalla data di esecutività della determinazione di conferimento
dell’incarico e fino alla sua conclusione, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al
riguardo dalla legislazione vigente.
Art. 11 – PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA - DUVRI
La Società dovrà produrre il DUVRI che tiene conto degli eventuali rischi interferenti con le altre
attività presenti nei locali scolastici.
Art. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del contratto in questione il Foro competente
è quello di Reggio Emilia.
Letto, approvato e sottoscritto. (data firma digitale)
Per la Società OMEGA S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Geom. Alberto Betti)

Per il Comune di San Martino in Rio
Il Responsabile del IV Settore
(Dott.ssa Marialuisa Campani)
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