
= PROVINCIA DI ROMA =   Prot. 716019/14 del 12.6.2014 

OGGETTO: contratto per l’affidamento dei servizi presso il Quirinale – 

Comunicare Organizzando s.r.l. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 12 del mese di giugno  in Roma,  nella 

sede centrale della Provincia in Via IV Novembre 119/A, presso l’ufficio del 

Dott. Andrea Anemone sono personalmente comparsi i  Signori:  

1- Dott. Andrea Anemone, nato a Roma il 11/11/1973, domiciliato per la 

carica a Roma in Via IV Novembre n.119/A, il quale, nella sua qualità di 

Dirigente del Servizio 4 dell’U.C. Amministrazione Centrale della Provincia di 

Roma, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Provincia di Roma 

con sede in via IV Novembre n.119/A  a Roma Codice Fiscale n. 80034390585, 

in forza dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, ed in nome, per conto e 

nell’esclusivo interesse della Provincia medesima; 

2- Alessandro Nicosia nato a Catania (CT) il 27/03/1953, residente a Roma, in 

Viale Bruno Bozzi n.98, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

Comunicare Organizzando S.r.l., corrente a Roma, in Viale Bruno Buozzi n. 77 

CAP 00197 codice fiscale n. d’iscrizione 05042261007, iscritta al Registro  

delle imprese delle C.C.I.A.A. di Roma, come da certificato rilasciato in data 

23/08/2013 documento n. t 137199223; 

PREMESSO 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di 

Roma n. 222 del 03/04/2014 è stato autorizzato l’affidamento all’impresa 

Comunicare Organizzando s.r.l. sopra meglio individuata di alcuni servizi da 

effettuarsi nel periodo aprile 2014 – luglio 2014 presso la mostra “Classicità 

ed Europa. Il destino della Grecia e dell’Italia”, allestita nella Galleria 

Alessandro VII del Palazzo del Quirinale. La mostra, inaugurata dal Presidente 

Giorgio Napoletano e dal Presidente della Grecia Karlos Papoulias, intende 

celebrare il ruolo svolto dai due paesi nel trasmettere all’Europa e al mondo il 

messaggio civilizzatore di Atene e Roma, mediante la presentazione di 

capolavori ispirati agli ideali di libertà e democrazia, che grandi artisti 

dell’antichità hanno saputo tradurre nelle opere d’arte conservate in musei 

greci e italiani. I servizi in questione consisteranno in visite guidate gratuite 

per gli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore di Roma e 

provincia e dei C.P.F.P. (Centri Provinciali di Formazione Professionale), 

nonché per i dipendenti della Provincia di Roma; 

– che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1967 del 24/04/2014 del 

Dirigente del Servizio 2 dell’U.C.  Amministrazione Centrale della Provincia di 

Roma, la Provincia di Roma, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata 

“Provincia”, ha formalmente affidato i servizi su indicati alla predetta impresa 

Comunicare Organizzando S.r.l. ex art. 57, comma 2, lett. B) del D.lgs n. 

163/2006;  



 

- che l’affidataria, che nel prosieguo dell’atto sarà chiamata semplicemente 

“Impresa” ha chiesto un corrispettivo di € 48.800,00 (euro quarantotto e 

ottocento) I.V.A. inclusa; 

- che il presente atto prevede un valore complessivo che non supera la cifra di 

€ 150.000,00 per cui, ai sensi dell’art. 83, comma 2, punto e) del D.lgs n. 

159/2011, non si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia 

prevista dall’art. 83, comma 1 del medesimo Decreto; 

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-

INAIL dell’impresa rilasciato da INPS di Roma-Flaminio in data 5/04/2014 n. 

29214416 di protocollo, che è conservato in atti 

CIO’ PREMESSO 

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

1) I soprannominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 

premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

2) La Provincia, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 2 del U.C. 

Amministrazione Centrale Dott. Andrea Anemone, concede in appalto 

all’Impresa, che, a mezzo del Sig. Alessandro Nicosia, nella sua qualità di 

legale rappresentante come sopra costituito, accetta, l’esecuzione dei servizi 

indicati nella Determinazione citata in premessa e di seguito elencati 

tassativamente: 

a) organizzazione di n. 3 visite guidate gratuite giornaliere per gli studenti 

delle scuole di istruzione secondaria superiore di Roma e provincia e dei 

C.P.F.P. (Centri Provinciali di Formazione Professionale) alla mostra su 

indicata, che saranno curate da storiche dell’arte, nonché per i dipendenti 

della Provincia di Roma. I gruppi potranno essere di 30 persone ciascuno; 

b) organizzazione di un percorso didattico “Tra arte e storia”, curato da Ada 

Ceola, destinato ai suddetti gruppi, nel corso del quale saranno illustrati il 

linguaggio della scultura, il confronto fra le epoche, l’analisi delle proporzioni, 

l’osservazione dei materiali e delle superfici, nonché la decodifica del 

linguaggio pittorico; 

c) ideazione e realizzazione di una scheda di consultazione individuale; 

d) ideazione e stampa di un pieghevole che illustra l’esposizione e che sarà 

consegnato a tutti i ragazzi delle scuole; 

e) 20 cataloghi della mostra; 



f) promozione delle Domus Romane di Palazzo Valentini mediante 

esposizione al pubblico di apposito pannello informativo presso 

l’ingresso/biglietteria del Complesso Monumentale del Vittoriano fino al 

termine della mostra “Classicità ed Europa. Il destino della Grecia e 

dell’Italia”, allestita nella Galleria Alessandro VII del Palazzo del Quirinale. 

3) L’Impresa, a mezzo del Sig. Alessandro Nicosia nella sua qualità di legale 

rappresentante come sopra costituito, si obbliga ad eseguire i servizi in 

conformità ai sopra richiamati programma e D.D. ed alle disposizione che 

saranno impartire dal Dirigente del Servizio 2 dell’U.C. Amministrazione 

Centrale e dalla Dott.ssa Gabriella Nicolosi, direttore della commessa di che 

trattasi ex D.Lgs. 163/2006. 

4) L’importo del contratto per la fornitura dei servizi è di € 46.360,00 

(euroquarantaseitrecentosessanta/00) I.V.A. inclusa al 22% (importo così 

determinato mediante riduzione dell’impegno di spesa assunto con D.D. R.U. 

n. 1967 del 24/04/2014 ex art. 8, co. 8, lett. a) del D.L. n. 66 del 24/04/2014). 

La relativa spesa trova copertura così come indicato nella Determinazione 

Dirigenziale del Servizio 2 dell’U.C. Amministrazione Centrale R.U. n. 1967 del 

24/04/2014 da citare obbligatoriamente nella fattura che sarà emessa 

dall’Impresa.   

Il pagamento sarà effettuato – successivamente alla regolare esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente contratto – secondo le modalità indicate 

nell’allegata offerta economica dalla data di ricevimento della fattura. 

5) Relativamente ai pagamenti, si precisa quanto segue: 

a) i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore tramite Tesoriere 

provinciale; 

b) i pagamenti per l’estinzione dei titoli di spesa saranno effettuati dal 

Tesoriere provinciale tramite mandato con accredito diretto sul c.c. bancario 

intestato all’Impresa i cui estremi saranno dalla stessa comunicati ai 

competenti uffici provinciali. 

6) I servizi dovranno essere effettuati, secondo le disposizioni del Dirigente 

del Servizio 2 dell’U.C. Amministrazione Centrale e quelle contenute 

(compresi i termini) nella Determinazione Dirigenziale del Dirigente del 

Servizio 2 dell’U.C. Amministrazione Centrale nel rispetto degli allegati 

progetto e sua integrazione (all. B e sub C). Il Direttore dell’esecuzione ex 

D.Lgs. 163/2006 è il Funzionario P.O., Dott.ssa Gabrielle Nicolosi, 

Responsabile del procedimento.  

7) Non si fa luogo a revisione dei prezzi. 

8) E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio 

e per inadempimento contrattuale. La Provincia può applicare, per ogni 

evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo 

contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 



10% del valore contrattuale. La penale verrà applicata mediante 

comunicazione scritta all’esecutore del contratto a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento ed il relativo importo verrà dedotto 

dal compenso spettante; ove questi non siano sufficienti, il responsabile 

procederà all’incameramento parziale o integrale, della cauzione. Degli 

inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione 

sottoscritte dal responsabile. 

9) Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio questa Provincia accerti che 

la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, la Provincia 

può fissare un termine perentorio entro il quale l’Impresa deve conformarsi a 

tali condizioni. 

Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla 

Provincia. 

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali 

assunti dall’Impresa. 

10) L’Amministrazione ha diritto di recedere in qualunque tempo dal 

contratto, previo il pagamento all’Impresa del contratto delle prestazioni 

ritenute correttamene e pienamente eseguite dalla Provincia stessa, oltre al 

decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite. L’esercizio del diritto di 

recesso è preceduto da formale comunicazione all’esecutore del contratto da 

darsi con preavviso non inferiore a venti giorni. 

11) L’appaltatore comunicare Organizzando S.r.l. assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 e ss.mm.ii. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentir la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione de contratto, in 

forza dell’art. 3, comma 9-bis, della citata Legge 136/2010 e ss.mm.ii.. 

12) Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità. 

13) Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si fa 

riferimento alla legislazione vigente in materia di pubblici appalti e, in 

particolare, al D.lgs. n. 136/06, al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, ed alle 

disposizione del Codice Civile. 

14) Nel caso vi siano contrasti tra i documenti allegati allo stesso e il presente 

contratto, valgono le disposizioni contenute in quest’ultimo. 

15) Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia, l’Impresa 

elegge il domicilio presso la propria sede legale sita in Roma, Via Bruno 

Buozzi, n. 77, CAP 00197.  Per la risoluzione di eventuali controversie le parti 

escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’autorità 

giudiziaria ordinaria, Il Foro territorialmente competente è quello del 

Tribunale di Roma. 

 



16) La Provincia, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l’Impresa 

che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti in materia. 

17) La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione, a cure e 

spese della parte che, con il suo inadempimento contrattuale, ne avrà resa 

necessaria la registrazione. 

IL DIRIGENTE: 

L’IMPRESA: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. l’Impresa dichiara espressamente di 

approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del contratto: 

artt. 10,11,12 e 13. 

L’IMPRESA: 


