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Prot. 31/2023 

 

Responsabile unico del procedimento: dr.ssa Paola Cerutti 
Tel.: 0331 251493 
Mail: acquisti@cfpticinomalpensa.it 

 

Spett.le  

        ECOCONSULT SRL 
Via Carlo Goldoni, 1 
20129 Milano 
Invio tramite mail: 
lcafaro@ecoconsult.it 
nmiraglia@ecoconsult 

  
 

Oggetto: lettera tenente luogo di contratto per l’affidamento dell’appalto di servizi ad 
oggetto “Incarico di DPO per gli anni 2023-2024” ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del DL 

76/2020  e s.m.i.- Smart-CIG Z2E3970408 

 

Con la presente si comunica che la scrivente stazione appaltante con determina n. 6 del 
10/01/2023 ha affidato a codesto spettabile operatore economico l’appalto in oggetto per 
complessivi € 2.800,00 oltre IVA 22%, in conformità a Vostro preventivo n. 1085 del 10/01/2023. 

Effettuate le verifiche di legge, si informa che la presente lettera tiene luogo di contratto formato a 
mezzo di corrispondenza. 

In quanto azienda speciale consortile di comuni, lo scrivente ente richiede l’emissione di fattura 
elettronica con scissione dei pagamenti, ovvero IVA split payment, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 
n. 633/1972. Il codice univoco da inserire in fattura elettronica è: UFSJZQ. Si richiede l’inserimento 
del CIG in fattura. 
I pagamenti avverranno a 30 GG. D.F. 
Si specifica che la spesa farà carico a fondi propri di bilancio. 

Codesto operatore economico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge n. 136/2010. Il contratto si intende risolto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 
nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 1, della stessa legge siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.a. o altra modalità idonea a garantire 
la tracciabilità dei flussi. 

Si ricorda che codesto spettabile operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del 
presente documento, si impegna ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, 
liberamente scaricabile dal sito www.normattiva.it, a osservare e a far osservare ai propri 
collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori ecc.) per quanto 
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle Regole di condotta dei 
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fornitori di CFP TICINO MALPENSA qui allegate, e comunque scaricabili dal sito 
www.cfpticinomalpensa.it. Codesto spettabile operatore economico è tenuto altresì a trasmettere 
copia delle sopra citate Regole ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. 

Si precisa che sarà onere dell’amministrazione contraente la verifica di eventuali violazioni agli 
obblighi di cui alle sopra citate Regole, e che si provvederà a contestare per iscritto a codesto 
spettabile operatore economico il fatto, assegnandogli un termine non inferiore a sette giorni 
lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentato o 
risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l’eventuale 
risarcimento dei danni.  

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento 
del presente contratto, si procederà alla risoluzione del presente contratto e il pagamento in tal 
caso del corrispettivo pattuito verrà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta; verrà altresì incamerata la cauzione definitiva eventualmente prestata 
o, in alternativa, sarà applicata una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 
contratto. 

L’occasione ci è gradita per inviare distinti saluti. 

 

Somma Lombardo, 12/01/2023 

 

      

LA DIRETTRICE                                                                                                 
Dr.ssa Paola Cerutti 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. 


