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Area Socio Culturale 
 

Prot. 13878 

Spett.le Ditta Consorzio Network Etico  

PEC 
 

 
 

OGGETTO: 

Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l’affidamento del 
servizio per la realizzazione di attività integrative del Centro di 
Aggregazione Sociale Comunale, come da art. 39 del D.L. 73/2022. CIG 
Z7D38CFFD4. 

  

 

 

Con la presente si comunica all’operatore economico in indirizzo che con determinazione n. 918 in 

data 28.11.2022 è stato affidato l’espletamento del servizio specificato in oggetto al medesimo operatore 

tramite affidamento diretto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 

Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta 

dovrà dichiarare di accettare senza riserve entro due giorni dal ricevimento della presente, pena la revoca 

dell’affidamento. 

 

La comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali sotto riportate dovrà essere firmata 

digitalmente e restituita a mezzo sistema messaggistica Sardegna CAT; 

 

*   *   * 

La ditta dovrà garantire: 

• la realizzazione di una escursione di intera giornata nel giorno 8.12.2022 (dalle 8.30 alle 17.00) al 

Villaggio Minerario Rosas e all’Eco Museo, comprensivo di trasporto e pranzo nel ristorante del 

Villaggio, per complessivi 47 minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni residenti in questo Comune, i 

minori dovranno essere accompagnati da educatori professionali in rapporto di 1/10; 

• la realizzazione di due giornate (mattine) a tema arte da svolgersi entro il mese di dicembre 2022, 

rivolte a massimo 40 minori (da suddividersi in gruppi) di età compresa tra i sei e i dieci anni. Dovrà 

essere garantita la presenza oltre di un esperto di educatori/operatori in rapporto di 1 a 10; 

• la copertura assicurativa di tutti i partecipanti e degli operatori; 
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• la programmazione e il coordinamento di tutte le attività, nonché la raccolta delle adesioni dei 

partecipanti. 

 

L’importo contrattuale complessivo è pari a €. 6.559,90, comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA al 5% 

esclusa (€. 6.887,90 IVA inclusa). 

 

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte a perfetta regola d’arte, salvo il giudizio del D.E.C. 

che avrà la facoltà di chiederne la ripetizione qualora esso ritenga che le stesse non siano svolte 

regolarmente, e ciò senza che l’appaltatore possa accampare diritto a speciale compenso. 

 

L’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonchè alla 

retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti. 

 

Il pagamento delle prestazioni avverrà in seguito all’effettuazione del servizio sulla base della fattura 
elettronica (codice IPA: 9LFCLT).  
 

La Stazione Appaltante effettua il pagamento all’appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. 

 

La ditta prende infine atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da 

parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto di cui al presente 

comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta 

l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con 

la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione. 

 

Le fatture e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno, inoltre, riportare il 

seguente Codice CIG: Z7D38CFFD4. 

 

L’appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non previa 

autorizzazione al subappalto nei limiti di legge. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili 

in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. 

 

L’appaltatore è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a: 

1. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; 

2. porre sui luoghi di svolgimento del servizio, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e 

notturne; 

3. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante lo svolgimento del servizio 

od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose; 



 

4. concordare il rispetto di ogni orario diverso da quelli tradizionali con le Organizzazioni Sindacali di 

categoria; 

 

Resta sempre a totale carico dell’appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dell’Esecuzione, ogni più ampia responsabilità, sia 

civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente 

dall’espletamento del servizio di cui al presente appalto. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa 

Giuliana Casu - Dipendente dell’Area Socio - Culturale della Stazione Appaltante. 

 

Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo 

bonario, saranno di competenza del Tribunale di Cagliari essendo esclusa ogni procedura arbitrale. 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del “General Data Protection Regulation”, UE 

Regulation 2016/679, il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti 

connessi al presente appalto e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto 

attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

L’aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza 

sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e a 

procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Il Responsabile dell’Area Socio-culturale, in qualità di “Titolare del trattamento” dei dati personali, affida al 

Rappresentante Legale della ditta la responsabilità del trattamento delle banche dati relative all’attività 

oggetto dell’appalto. La ditta assume pertanto i seguenti impegni: 

- Garantire l’applicazione di tutte le misure di sicurezza riguardanti il trattamento dei dati personali e 

sensibili; 

- Redigere l’elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali; 

- Attuare tutte le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati; 

- Restituire al Titolare del trattamento, una volta terminato il servizio oggetto dell’appalto, tutte le 

informazioni contenute nella Banca Dati e cancellare o distruggere tutte le copie dei dati in qualsiasi 

forma.  

 

L’informativa sul trattamento dei dati personali forniti dalla ditta è riportata in calce alla presente lettera di 

incarico. 

 

Settimo San Pietro 02.12.2022 

         F.to IL Responsabile dell’Area 

                   Giuliana Casu 

                      (firmato digitalmente) 

 
 
 



 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento U.E. 
2016/679 
 
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia 
(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 
Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation o “GDPR”). 
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Settimo San Pietro sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della 
conservazione e minimizzazione dei dati. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Nicola Zuddas 
S.R.L. - PIVA 01913870927 - Via G.B. Tuveri N. 22 
 
Riferimenti di contatto: Orrù Ivan 
 
e mail: privacy@comune.it 
 
PEC: privacy@pec.comune.it 
 
La finalità del trattamento è l’espletamento del Procedimento amministrativo relativo all’affidamento ed alla 
gestione dell’appalto per la realizzazione di attività integrative del Centro di Aggregazione Sociale 
Comunale, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. 
 
Il Comune di Settimo San Pietro fonda il trattamento dei dati personali sulla seguente base giuridica (ex 
art. 6 GDPR): obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune di Settimo San Pietro per 
adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’intervento oggetto della lettera di 
incarico e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 
 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
 
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità 
del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. 
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a: 

- Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, 
ed in genere tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui 
alle finalità anzi indicate. 

L’interessato ha diritto di esercitare:  

a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 
b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 
c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 
d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 

 
Il Comune di Settimo San Pietro potrà modificare o aggiornare il contenuto della presente informativa sulla 
privacy sul sito www.comune.settimosanpietro.ca.it. 
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