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OGGETTO:

Contratto per la realizzazione di un’analisi inerente alla valutazione di impatto
economico al fine di: i) verificare la sostenibilità economica del mega progetto
denominato - “Olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026” - che presumibilmente,
avrà luogo nelle città di Milano e Cortina d’Ampezzo e ii) individuare indicatori,
come quello del moltiplicatore della spesa e della ricaduta economica sui territori
interessati e, più in generale, sul Paese, con particolare riguardo all’occupazione
aggiuntiva. CIG 7811521F0A

Con riferimento a quanto trasmesso da codesto Dipartimento con pec in data 5
marzo 2019 – prot. di ingresso n. 1337, in riscontro alla richiesta inoltrata dalla scrivente
amministrazione con nota prot. n. 1165 del 27 febbraio 2019, entrambe parti integranti della
presente, si comunica che l’offerta economica ivi formalizzata, a seguito di attenta valutazione
da parte di questo Ufficio, è stata ritenuta economicamente congrua rispetto alle esigenze
manifestate.
Rispetto ai tempi di esecuzione, di cui al punto 3. dell’offerta, si rappresenta che il
termine ultimo per la consegna del modello di sintesi dei risultati, considerata l’urgenza
determinata da impegni politici non procrastinabili, dovrà coincidere con il 18 marzo p.v..
Pertanto, si conferisce formale incarico, ai sensi del novellato art. 50, comma 8, del
D.P.C.M. 22 novembre 2010, e degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del
d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione dell’analisi in
oggetto, in conformità con quanto previsto nella relazione tecnica di cui alla nota del 5 marzo
u.s..
Codesto Dipartimento si impegna a garantire tutto ciò che sarà necessario alla buona
riuscita della prestazione assumendo a proprio carico tutte le formalità ed obblighi relativi a
diritti e concessioni.
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Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico, è determinato in €
34.650,00 (trentaquattromilaseicentocinquanta) oltre IVA di legge (al netto del miglioramento
contrattuale dell’1% ai sensi dell’art. 54 del R.D. 827/1924); si precisa che il pagamento
sarà effettuato da parte del Dipartimento, al termine del servizio, previa verifica di
regolare esecuzione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o nota di debito da emettere
elettronicamente (codice univoco IPA: ESF6GG) da intestare a: Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica – Via della Mercede, 9 - 00187
Roma.
La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il codice CIG (indicato in oggetto), il
numero e la data della presente lettera d’ordine avente valenza contrattuale e le coordinate per
il pagamento.
In caso di inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi,
inesattezze ed irregolarità dei servizi acquisiti, questo Dipartimento, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente rapporto
contrattuale ovvero potrà applicare una penale pari al 5% del costo complessivo della
prestazione stessa.
Il Dipartimento di Economia e Diritto dichiara di consentire il trattamento dei dati
personali da parte dell’Amministrazione, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per
le finalità connesse all’esecuzione del presente ordinativo.
Le notifiche e le comunicazioni relative al presente incarico dovranno essere effettuate
a mezzo posta certificata al seguente indirizzo dipe.cipe@pec.governo.it.
Si rappresenta che la presente lettera d’ordine a valenza contrattuale sarà vincolante
per le parti solo dopo che saranno intervenute le prescritte verifiche ed approvazioni di legge,
ma, come previsto nella determina a contrarre, considerato il carattere di specialità ed urgenza
della prestazione, le attività previste dovranno essere attivate in via d’urgenza ai sensi dell’art.
32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Per quanto sopra esposto, si invita a sottoscrivere, per accettazione, con firma digitale, la
presente lettera di incarico, unitamente al Patto di integrità, alla comunicazione del conto
corrente dedicato ed alla dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, predisponendo contestualmente il
PASSOE ai fini delle conseguenti verifiche dei requisiti, con preghiera di sollecita restituzione
della documentazione siglata a mezzo pec.
Cons. Giovanni Marini

(Il contratto viene sottoscritto in forma digitale ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito in Legge 21 febbraio 2014 n. 9)

