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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI UDINE 

Rep. N° 

AFFIDAMENTO TRIENNALE INCARICO DI RESPONSABILE ESTE RNO 

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO 

COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008. . -----------------------------   

L’anno duemilatredici, il giorno ventisei (26) del mese di settembre (09) con 

la presente scrittura privata tra:------------------------------------------------------------ 

- ILVA SANTAROSSA , nata a Udine il 06/08/1952, la quale interviene nel 

presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cervignano 

del Friuli, di seguito denominato «Ente», in qualità di Responsabile del 

Settore Finanziario e Affari Generali, domiciliata per la carica presso la sede 

municipale, autorizzato ai sensi dell’art. 46 punto 1, lett. c) dello Statuto 

comunale e dell’art. 14 del Regolamento comunale per l'ordinamento degli 

uffici e servizi, c.f. del Comune 81000730309;--------------------------------------- 

- MARIA BERIA D’ARGENTINA  nata a  Torino il 19/02/1954, nella sua 

qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Eurofins 

Consulting Srl  – con sede in via Cuorgnè, 21 – 10156 Torino (TO), iscritta 

al n° TO-1149881 del Registro delle Imprese di Torino - sezione ordinaria, 

C.F. 10632950019; -------------------------------------------------------------------------  

PREMESSO 

- che con determinazione dirigenziale n°314 del 18.04.2013, 

successivamente integrata dalla determinazione n°367 del 14.05.2013, si è 

stabilito di procedere, tramite cottimo fiduciario, all'indizione della gara per 

l'affidamento del servizio in oggetto definendo l’oggetto, le modalità di gara, 
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le clausole contrattuali, le modalità di aggiudicazione mediante offerta 

economicamente più vantaggiosa.------------------------------------------------------  

- con avviso del 19.04.2013 si è proceduto all’indagine di mercato per la 

raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori interessati 

all’affidamento;-------------------------------------------------------------------------------  

- con lettera di invito a presentare offerta, in seguito a sorteggio, sono stati 

invitati 7 operatori; --------------------------------------------------------------------------  

 - che con determinazione dirigenziale n°458 del 14.06.2013 il servizio è 

stato aggiudicato in via provvisoria alla Eurofins Consulting Srl – via 

Cuorgnè, 21 – 10156 Torino (TO); -----------------------------------------------------  

- che, a seguito alle verifiche tecniche richieste, con determinazione 

dirigenziale n°477 del 28.06.2013 il servizio è stato aggiudicato in via 

definitiva alla suddetta società; ----------------------------------------------------------  

- che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 03.06.1998, n°252, non è necessario 

acquisire il certificato antimafia trattandosi di contratto di valore inferiore a 

Euro 154.937,07. ---------------------------------------------------------------------------  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

e considerato integrante e sostanziale al presente contratto sotto forma di 

scrittura privata, si conviene e stipula quanto segue: ------------------------------  

Art. 1) -   Con la presente scrittura privata il Comune di Cervignano del Friuli 

affida alla società Eurofins Consulting Srl l'incarico di servizio di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché di Medico 

Competente..---------------------------------------------------------------------------------  

Art. 2) - Il presente incarico viene affidato per il periodo dal 01/07/2013 al 

30/06/2016.-----------------------------------------------------------------------------------  
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Art. 3) - Lo svolgimento dell’incarico riguarda tutti i compiti elencati dall’art. 

33 del D.Lgs. n. 81/2008 e quanto indicato negli atti relativi alla procedura di 

affidamento, con particolare riferimento agli allegati delle determinazioni 

n°314/2013 e n° 367/2013. ---------------------------------------------------------------  

Art. 4) - L’incarico viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena 

assoluta ed incondizionata delle norme e condizioni risultanti dal bando per 

l’affidamento dell’incarico e dall’offerta progettuale presentata dalla società 

Eurofins Consulting Srl.--------------------------------------------------------------------  

Art. 5) - Per le prestazioni di cui sopra il compenso spettante alla società 

Eurofins Consulting Srl è stabilito, in base all’offerta pervenuta dalla stessa, 

in Euro 36.000,00 più IVA 21% e quindi complessivi Euro € 43.560,00 salvo 

adeguamenti di imposta. Non sono previsti rimborsi di alcun genere. ---------  

Art. 6) - Il compenso sarà corrisposto in sei rate, ciascuna d’importo pari ad 

Euro 7.260,00 (IVA compresa), salvo adeguamenti di imposta, alle seguenti 

scadenze: 31.01.2014, 31.07.2014, 31.01.2015, 31.07.2015, 31.01.2016 e 

31.07.2016. Le rate verranno corrisposte sul c/c dedicato a tale servizio 

(CIG: 4812034812), indicato dalla società Eurofins Consulting Srl (ns. prot. 

n. 22135 di data 07.08.2013), che è il seguente: Banca Nazionale del Lavoro 

(BNL), filiale di Milano, Agenzia 4300 di piazza S. fedele – IBAN: IT 71 Q 

01005 01600 000000005980.------------------------------------------------------------  

Art. 7) - La Eurofins Consulting Srl si assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 art. 3 e successive modifiche ed 

integrazioni. ------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 8) - Per tutti gli effetti del presente atto la Eurofins Consulting Srl elegge 

domicilio presso il Municipio di Cervignano del Friuli, piazza Indipendenza, n. 
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1. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 9) - Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti 

l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia 

fattibile comporle in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Udine --  

Art. 10) - La Eurofins Consulting Srl è tenuta a trattare i dati, anche sensibili, 

relativi ai rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando 

scrupolosamente alla normativa in materia. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, informa la Società che tratterà i dati, contenuti nel 

presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per lo 

svolgimento degli obblighi previsti dalle legge e dai regolamenti comunali in 

materia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 11) - Per quanto non previsto nel presente disciplinare le parti fanno 

rinvio e riferimento al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, alle vigenti disposizioni di 

legge in materia e alle norme del Codice Civile in quanto compatibili. ---------  

Art. 12) - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a 

carico della Eurofins Consulting Srl.----------------------------------------------------  

Art. 13) - Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la presente scrittura privata è 

soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n°131. -------------------------------------------------------------------------  

Per l’Ente 

Per la Società Eurofins Consulting Srl 


