Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Direzione Generale

CONTRATTO DI APPALTO
con oggetto: progetto di ricerca etnografica sui patrimoni di conoscenze della comunità
locali che hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le risorse genetiche
autoctone del territorio del Lazio con particolare riferimento a quelle iscritte al Registro
Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n.15/2000. Lotto 1 CIG
7840567093 - Lotto 2 CIG 7840586041 - CUP F85B18003830009
TRA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l‘Innovazione dell’Agricoltura del Lazio - ARSIAL con
sede legale in Roma via R. Lanciani 38 in persona del Direttore generale Stefano Sbaffi nato
a Roma il 08/09/1952 C.F. SBFSFN52P08H501X domiciliato per la sua carica presso la
predetta sede, autorizzato ai sensi della legge regionale n.2/1995 ad impegnare legalmente e
formalmente l‘ente per il presente atto, di seguito ARSIAL, PEC arsial@pec.arsialpec.it
E
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di seguito Università “La Sapienza” o anche
Università, con sede legale in Roma, piazzale Aldo Moro n.5, Partita IVA 02133771002, C.F.
80209930587, nella persona del prof. Gaudio Eugenio, nato a Cosenza il 15/09/1956, C.F.
nella sua qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per la sua carica presso la predetta sede,
PEC protocollosapienza@cert.uniroma1.it
PREMESSO CHE
-

in data 26 marzo 2019 è stato pubblicato sul sito di ARSIAL e sulla piattaforma di eprocurement SATER gestita da Intercent –ER l’avviso per manifestazione d’interesse a
partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto;

-

la gara in oggetto è stata suddivisa in due Lotti: LOTTO 1 - CIG 7840567093 - CUP
F85B18003830009 - Ricerca storica ed etnografica, catalogazione dei saperi tradizionali
inerenti alle risorse vegetali iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla
legge regionale n.15/2000 con importo a base di gara di € 75.000; LOTTO 2 - CIG
7840586041 - CUP F85B18003830009 - Ricerca storica ed antropologica, catalogazione
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dei saperi tradizionali inerenti alle risorse animali iscritte al Registro Volontario
Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n.15/2000 con importo a base di gara di €
35.000.
-

l’Università “La Sapienza” è stato l’unico operatore economico a manifestare interesse;

-

in data 2 maggio 2019 è stata notificata all’Università “La Sapienza” la lettera d’invito
per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del
Codice dei contratti pubblici seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

-

in seguito all’espletamento della procedura, gestita sulla piattaforma SATER - Intercent ER, con determinazione del direttore generale n…………del ………, sono stati
aggiudicati all’Università i Lotti 1 e 2, rispettivamente per un importo di €74.250,00 ed €
34.650,00;

-

l’Università “La Sapienza” ha costituito un’unica garanzia definitiva per entrambi i Lotti
per un importo di € 10.890,00 sotto forma di fideiussione assicurativa n. 1460245 emessa
in data 7 giugno 2019 da Agenzia di GALGANO SPA - Milano e Polizza assicurativa n.
65 149946835 stipulata con la Società UnipolSai Assicurazioni;

-

non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3
del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e
stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
ARSIAL affida all’Università “La Sapienza” che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la
realizzazione del progetto di ricerca etnografica, articolato nei Lotti 1 e 2, sui patrimoni di
conoscenze della comunità locali che hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri
giorni, le risorse genetiche autoctone del territorio del Lazio con particolare riferimento a
quelle iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n.15/2000.
L’Università “La Sapienza” si impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al
presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo
svolgimento delle prestazioni.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene accettato dall’Università “La Sapienza” sotto l’osservanza piena ed assoluta
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente
contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare
integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
 lettera d’invito;
 offerta tecnica Lotto 1;
 offerta tecnica Lotto 2;
 polizza assicurativa n. 65 149946835 stipulata con la Società UnipolSai Assicurazioni;
 fideiussione assicurativa n. 1460245 emessa in data 7 giugno 2019 da Agenzia di
GALGANO SPA - Milano.
Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente
contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Articolo 3 - Ammontare dell’appalto - Termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto da ARSIAL all’Università “La Sapienza” per il pieno e perfetto
adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 74.250,00
quanto al Lotto 1 ed in € 34.650,00 quanto al Lotto 2 per un totale di € 108.900,00 oltre IVA
nella misura di legge.
Il pagamento del corrispettivo avverrà a cadenza trimestrale con riferimento alle prestazioni
effettivamente erogate in ciascun periodo e verificate dal RUP.
La liquidazione degli importi suindicati avverrà entro trenta giorni dal ricevimento di regolare
fattura, previa verifica della regolarità delle certificazioni fornite e della regolarità
contributiva e retributiva. Il pagamento verrà effettuato solo a fronte di fatturazione
elettronica intestata ad ARSIAL (codice IPA: UF08E9) con indicazione del servizio reso e
delle attività svolte del CIG, CUP e CRAM: DG.004, identificativo dell’Area referente.
Articolo 4 - Durata - Opzioni
La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e termina il 31
dicembre del 2020.

ARSIAL si riserva, in conformità alle disposizioni regionali ed alla prescrizioni in materia di
PSR Lazio 2014/2020, la facoltà di affidare analoghi servizi di indagine etnografica e storica,
in particolare, per le nuove risorse vegetali in corso di caratterizzazione, per massimo ulteriori
anni 1, fino ad un maggiore importo, rispetto a quello a base di gara, di € 20.000 oltre IVA
relativamente alle previsioni del Lotto 1.
ARSIAL si riserva la facoltà di apportare in fase di esecuzione modifiche al progetto con
riguardo alla opportunità di approfondire, in coerenza con le finalità dell’appalto, oggetti di
ricerca ulteriori o diversi rispetto a quelli originariamente proposti e comunque nei limiti di
spesa contrattualmente previsti rispettivamente per il Lotto 1 ed il Lotto 2.
Articolo 5 - Obblighi dell’Università “La Sapienza” nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti
L’Università “La Sapienza” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti
C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
L’Università “La Sapienza” si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste
per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto
dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 6 - Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, ai sensi
dell’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 7- Responsabilità verso terzi
L’Università “La Sapienza” è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di
qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente
committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la
causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al
completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a
sollevare e tenere indenne l’ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa
eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l’Università, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 65 149946835 in data
31 ottobre 2016 rilasciata dalla Società UnipolSai Assicurazioni per rischi di esecuzione delle
attività oggetto del presente contratto. L’Università sarà comunque tenuta a risarcire i danni
eccedenti il predetto massimale.
Articolo 8 - Rappresentante dell’Università in fase di esecuzione
I responsabili tecnici e referenti dell’Università “La Sapienza” sono, per la realizzazione del
progetto di ricerca inerente al Lotto 1 la Prof. Alessandra Broccolini (afferente al
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche) e per quello inerente al Lotto 2 il Prof.
Vincenzo Padiglione (afferente al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione).
Per ARSIAL il referente del progetto è il RUP Dott. Bruno Nitsch.
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali
L’Università “La Sapienza” dichiara di essere stata edotta da ARSIAL in merito alle
informazioni di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale ci si può rivolgere per esercitare i
diritti indicati è: ARSIAL con sede in Roma - Via Lanciani n. 38 - indirizzo di posta
certificata: arsial@pec.arsialpec.it
Il dato di contatto del Responsabile dei Dati Personali è: arsial@pec.arsialpec.it
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali: dpo@arsial.it
Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’Università assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere
registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto
ex articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto
corrente è il seguente:
- Girofondi Banca d’Italia conto n. 0037162 “Sapienza” Università di Roma - Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche (per il Lotto 1);

- Girofondi Banca d’Italia conto n. 0037162 “Sapienza” Università di Roma - Dipartimento di
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione (per il Lotto 2).
L’Università si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con subcontraenti,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, la clausola sulla
tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente e Prefetto
di Roma delle notizie dell’inadempimento della propria controparte subcontraente agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 11 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’Università “ La Sapienza” tutte le spese del contratto e dei relativi oneri
connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per
l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.
Articolo 12- Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché
gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all’Università “La Sapienza” di volersi avvalere
della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Università non adempia agli obblighi di
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3,
comma 9bis della legge n. 136/2010.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte di ARSIAL all’Università “La Sapienza” di volersi avvalere della
clausola risolutiva espressa, qualora l’ente stesso rilevi che l’Università, al momento della
presentazione dell’offerta, non risultava in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di
partecipazione.
Articolo 13 - Recesso dal contratto
ARSIAL può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata
per iscritto mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’Università “La
Sapienza” almeno venti giorni prima del recesso.
Articolo 14 - Controversie e foro competente

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli
articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra ARSIAL e l’Università “ La
Sapienza” derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
Luogo, data ________________
Per l’Università “La Sapienza”______________

Luogo, data _____________________

Per ARSIAL: ___________

