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Oggetto: IDEAZIONE E PRODUZIONE DI UN “PROCESSO DI GOVERNANCE” IN 

ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PARCO 
DELLA PACE – VICENZA.   

 CIG ZB71A065D8 
 
Spett.le Raggruppamento temporaneo 
formato da PAN ASSOCIATI s.r.l. mandataria,  
e mandanti dott. Geol. Lucchetta Gino, ITS 
S.R.L.,  
arch. Franco Zagari, Estudi Marti Franch,  
Arquitectura del paisatge SL  
Via Don Carlo Porro 6 
20128 MILANO 
P. IVA: 13352030152 
PEC studio.panassociati@pec.it 

 
Con determinazione dirigenziale n° 1152 del 03/06/2016, che si allega, è stato 

affidato alla Vs. ditta l’incarico per l’ideazione e produzione di un “processo di 
governance” in accompagnamento alla progettazione del nuovo Parco della Pace in 
Comune di Vicenza, ed è stata impegnata la spesa di € 39.700,00, più oneri di legge 
e IVA, come da nota PGN 56688 del 28.04.2016. Il riferimento CIG è il seguente:      
ZB71A065D8    
 
Il servizio sarà regolato dalle sotto indicate condizioni: 
 
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA 
Il presente contratto ha per oggetto l’incarico per l’ideazione e la produzione di un 
“processo di governante” in accompagnamento alla progettazione del nuovo Parco 
della Pace in comune di Vicenza, come da offerta PGN 56688 del 28.4.2016, che si 
allega. 
Il servizio dovrà essere espletato entro il 31 marzo 2017, entro tale data dovranno 
essere consegnati al Comune di Vicenza, via PEC, la documentazione relativa 
all’incarico in oggetto. La definizione nei dettagli dell’attività oggetto del servizio 
dovrà essere concordato con l’Amministrazione comunale entro 60 giorni dalla 
comunicazione della presente nota. 
Il referente del Comune di Vicenza a cui PAN Associati potrà rivolgersi per ulteriori 
informazioni,  è l’arch. Roberto Scalco tel. 0444 221371, email: 
rscalco@comune.vicenza.it 
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2. CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo dovuto al Raggruppamento temporaneo formato da PAN ASSOCIATI 
s.r.l. mandataria, e mandanti dott. Geol. Lucchetta Gino, ITS S.R.L., arch. Franco 
Zagari, Estudi Marti Franch, Arquitectura del paisatge SL, per l’espletamento del 
servizio è fissato in € 50.371,36, IVA e oneri compresi. 
 
3. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il Raggruppamento temporaneo formato da PAN ASSOCIATI s.r.l. mandataria, e 
mandanti dott. Geol. Lucchetta Gino, ITS S.R.L., arch. Franco Zagari, Estudi Marti 
Franch, Arquitectura del paisatge SL, esecutrice del servizio si assume, a pena di 
nullità del presente contratto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 nonché si impegna ad applicare la tracciabilità 
anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto. La ditta, ai fini della 
regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare alla “Stazione appaltante” entro 7 (sette) 
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi. 
La ditta deve completare le fatture fiscali elettroniche (ai sensi della Legge 24 
dicembre 2007 n. 244, come modificata dal D.Lgs. 201/2011, relative al presente 
affidamento con il codice identificativo di gara (CIG) e, ove presente, con il codice 
unico di progetto (CUP), con l’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai 
pagamenti del presente affidamento di servizi. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di 
risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite 
senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso 
o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
4. PAGAMENTO CORRISPETTIVO 
La fattura verrà emessa a conclusione del sevizio e dopo verifica della regolare 
esecuzione. La fattura verrà liquidata entro 30 giorni dalla presentazione dopo 
verifica della regolarità contributiva. 
 
5. RESPONSABILE 
Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Scalco del Settore Ambiente, 
Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, tel. 0444 221371. 
 
6. CONTENZIOSO 
In caso di controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta sarà 
competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati forniti dal Raggruppamento temporaneo formato da PAN 
ASSOCIATI s.r.l. mandataria, e mandanti dott. Geol. Lucchetta Gino, ITS S.R.L.,  
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arch. Franco Zagari, Estudi Marti Franch, Arquitectura del paisatge SL, ai fini del 
presente contratto, sarà finalizzato all’esecuzione del contratto medesimo, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 
 
8. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” e dell’art. 1 del Codice di 
comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, l’appaltatore, e per suo tramite, i suoi 
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del 
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per 
quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - 
sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza 
www.comune.vicenza.it/ alla pagina “amministrazione trasparente/disposizioni 
generali/atti generali. 
 
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità  
della Regione Veneto sottoscritto in data 23 luglio 2014 e ratificato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 1.367/2014, ai fini della prevenzione dei tentativi 
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, del quale  l’appaltatore dichiara di accettare incondizionatamente 
contenuto ed effetti.  
 
Il presente atto integra il precedente registrato con n. gen. 1823 del 22.10.2015. 
 
Letto, approvato e sottoscritto:  
 
Il Dirigente del Settore Ambiente,  
Energia e Tutela del Territorio 
dott. Danilo Guarti 
 
Il legale rappresentante del Raggruppamento temporaneo 
formato da PAN ASSOCIATI s.r.l. mandataria,  
e mandanti dott. Geol. Lucchetta Gino, ITS S.R.L.,  
arch. Franco Zagari, Estudi Marti Franch,  
Arquitectura del paisatge SL 
dott. Benedetto Selleri 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i)  


