
Registrazione n.          Prot.n  
 

DISCIPLINARE 
 
Il giorno      del mese di        dell’anno        , nella sede del Servizio 1 – Dipartimento IX –
Immigrazione ed Emigrazione sita in Viale di Villa Pamphili, 84 in esecuzione alla Determinazione 
Dirigenziale n.     (R.U. n.      del        ); 
 

TRA 
 

l’Amministrazione Provinciale di Roma (che per brevità sarà di seguito denominata Provincia di 
Roma) C.F. 80034390585, nella persona           nata a         il         , in qualità di Dirigente del 
Servizio 1 – Dipartimento IX; 

 
E 
 

La Soc. Coop. di Servizi Culturali RUOTALIBERA, con sede in via Alberto da Giussano n.58 – 
00176 ROMA, P.I 01127741005 CF 02868260585Il (di seguito denominata contraente), nella 
persona del Rappresentante Legale        , nato a        il          , si conviene e si stipula quanto segue: 
 

ART. 1 
OGGETTO DEL DISCIPLINARE 

 
Oggetto del presente Disciplinare è il Progetto “Sportello interculturale – Ospedale S. Camillo”, 
affidato alla Soc. Coop. di Servizi Culturali RUOTALIBERA, con Determinazione Dirigenziale n.       
(R.U. n.  del        ), da realizzarsi con le modalità previste nel progetto medesimo allegato e parte 
integrante del presente disciplinare. 
 

ART. 2  
DISCIPLINA DEL RAPPORTO 

La Soc. Coop. di Servizi Culturali RUOTALIBERA accetta la vigilanza della Provincia di Roma 
sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato mediante monitoraggio 
tecnico e contabile. 

 
ART.3  

TERMINE INIZIALE E FINALE 

La Soc. Coop. di Servizi Culturali RUOTALIBERA s'impegna a dare inizio alle attività del progetto, 
previa dichiarazione scritta d’inizio attività, entro 10 giorni dalla stipula del presente disciplinare.  

La Soc. Coop. di Servizi Culturali RUOTALIBERA s'impegna altresì ad ultimare l'intervento entro     
3 mesi dalla data di inizio delle attività. 

 
ART.4 

MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE 

La Soc. Coop. di Servizi Culturali RUOTALIBERA si impegna a svolgere l'intervento finanziato 
integralmente nei termini e con le modalità previste con il presente disciplinare. 



Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente 
comunicata all’ ufficio competente e da quest'ultima autorizzata 
 

ART. 5 
SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ 

 
L’ammontare delle spese a carico della Provincia di Roma per l’esecuzione dell’attività oggetto del 
presente disciplinare è fissato in €. 20.800,00 IVA inclusa. 
 

ART. 6 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
La Provincia di Roma verserà alla Soc. Coop. di Servizi Culturali RUOTALIBERA, quanto previsto 
dall’art. 6 come di seguito indicato: 

 € 8.320,00 (pari al 40%) ad avvio delle attività, formalmente dichiarato con apposita 
comunicazione, e di fattura per l'importo in questione; 

 € 8.320,00 (pari al 40%) dietro presentazione di fattura per l'importo in questione e di 
relazione intermedia dettagliata delle attività del progetto, a firma del responsabile. 

 € 4.160,00 (pari al 20%) a conclusione delle attività, dietro presentazione della seguente 
documentazione: fattura per l'importo in questione e relazione finale dettagliata delle attività 
del progetto, a firma del responsabile. 

 
 

ART. 7 
REVOCA DEL FINANZIAMENTO 

 
La Provincia di Roma si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il finanziamento in caso di 
inadempienza a quanto stabilito all’articolo 1 del presente atto. 
 

ART. 8 
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
La Soc. Coop. di Servizi Culturali RUOTALIBERA assume gli obblighi di tracciabilità di cui 
all’art. 3 comma 8 dalla legge n.136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010.  
 
La Soc. Coop. di Servizi Culturali RUOTALIBERA si impegna a trasmettere, tramite legale 
rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Provincia di Roma copia di tutti i contratti 
sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
al lavoro (o al servizio o alla fornitura, a seconda della tipologia del contratto) e si impegna altresì a 
dare immediata comunicazione alla Provincia di Roma ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo di Roma della notizia dell’impedimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 
contratto, in forza dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
 
Il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente. I pagamenti saranno 
effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità. Eventuali modifiche 
di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto 
dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione. 



 
 

ART. 9 
FORO COMPETENTE 

 
Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma. 

 
ART. 10 

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si intendono richiamate e sottoscritte le 
norme legislative e le altre disposizioni di legge. 

 
ART. 11 

RISERVATEZZA 

La Soc. Coop. di Servizi Culturali RUOTALIBERA, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna 
ad ottemperare alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della privacy in ordine alle attività 
oggetto del presente disciplinare . 

ART. 12 
                                         OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

In relazione alle attività di cui all’art.1 la Soc. Coop. di Servizi Culturali RUOTALIBERA, sotto la 
sua esclusiva responsabilità, è tenuta ad ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure 
ad osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di 
contratti e di sicurezza sul lavoro. 

ART. 13 
REGISTRAZIONE 

 
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, 6, 39, 40 del D.P.R. 
131 del 26/04/1986. 
 
Le spese di bollo sono a carico della Provincia di Roma, le spese dell’eventuale registrazione sono a 
carico della parte che la richiede. 

 
ART. 14 

COMUNICAZIONI 
 

Per tutte le comunicazioni la Provincia elegge domicilio presso il Servizio n. 1 – Dipartimento IX 
Viale di Villa Pamphili, 84 – 00152 Roma.  
 
Letto, approvato e sottoscritto  

      PROVINCIA DI ROMA                Soc. Coop. di Servizi Culturali  
     SERVIZIO 1 – DIP.TO IX                 RUOTALIBERA 
          
       IL DIRIGENTE                                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                                         
                      


