
 

 
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA 
SUD 

 

 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena – C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

 

 
 

1 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 75 del 16.05.2022 
 

OGGETTO: Incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori da effettuare nella nuova sede 
dell’ente - Estensione dell’incarico ai sensi art. 106, comma 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016.   CIG: 
ZA7366ACD0.  

 

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018: 

• A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 
all’ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e 
Grosseto (art. 30 e 31);  

• L’Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, 
amministrativa e contabile (art. 31); 

• ai sensi dell’art. 33 della citata L.R. 69/2011 “[…], all'autorità si applicano le disposizioni di cui al 
titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”; 

• Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l’assemblea, il direttore generale e il revisore unico 
dei conti (art. 34); 

PRESO ATTO CHE: 

• con Deliberazione dell’Assemblea n. 24 del 9/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 
2022-2024 dell’Autorità Ato Toscana Sud;  

• con Determinazione del Direttore Generale n. 264 del 14/12/2021 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024; 

 
RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 16 del 29.08.2017 con il quale lo scrivente è stato nominato 
Direttore Generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud; 

RISCONTRATA pertanto la propria competenza all’emanazione del presente atto ai sensi dell’art. 107 
del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 10 dello Statuto dell’Autorità Ato Toscana Sud e dell’art. 18 del vigente 
regolamento di organizzazione dell’Ente; 
 

TENUTO CONTO CHE: 

- con propria determinazione n. 18 del 28 gennaio 2021 è stato disposto di procedere 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dell’incarico 
professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori da effettuare nella nuova sede dell’ente all’operatore 
economico Nemogruppo Architetti Associati con sede legale a Firenze, via G.M. Cecchi 21B, C.F. 
e P.I. 05893070481 per un importo di € 20.000,00 oltre CAP e IVA; 

- con propria determinazione n. 25 del 15.02.2021 è stato disposto di procedere alla estensione, 
ai sensi dell’106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, dell’incarico professionale conferito a 
Nemogruppo Architetti Associati per un importo di euro 1.400,00 oltre oneri previdenziali e 
fiscali, per lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 
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o Esecuzione saggi, relativa assistenza tecnica 
o Redazione Relazione Tecnica Illustrativa riguardo alle infiltrazioni riscontrate all'interno 

dell'immobile della nuova sede dell'ente; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti determinativi adottati dal Direttore Generale: 
- determinazione n. 48 del 04.04.2022 avente ad oggetto: 

• Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, per "Lavori per la 
sistemazione della nuova sede dell'Autorità Toscana Sud in Via Simone Martini - 
Via Sardegna a Siena". Presa d’atto procedura deserta. CIG 88840684D6 CUP 
J64E21001250005 e avvio nuova procedura negoziata CIG: 91624504EE CUP: 
J68E21000060005 determinazione n. 248 del 11.11.2021. 

- determinazione n. 71 del 09.05.2022 avente ad oggetto: 

• Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, per “Lavori per la 
sistemazione della nuova sede dell’Autorità Toscana Sud in Via Simone Martini 
- Via Sardegna a Siena”. Presa d’atto procedura deserta. CIG: 91624504EE CUP: 
J68E21000060005; 
 

RILEVATO CHE la mancata partecipazione degli operatori economici invitati alle procedure negoziate 
bandite dall’Ente è da imputare alla contingente situazione economica caratterizzata da un forte 
imprevedibile aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici; 

 

DATO ATTO CHE il consiglio dei Ministri in data 2 maggio u.s. ha approvato un decreto-legge con 
successive modifiche introdotte in data 5 maggio u.s. rubricato “Decreto-legge recante misure urgenti 
in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” c.d “Decreto aiuti”;  

 

TENUTO CONTO CHE il suddetto decreto prevede, in particolare, misure per assicurare liquidità alle 
imprese, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare 
produttività e attrazione degli investimenti al fine di consentire la prosecuzione della realizzazione delle 
opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, evitando che vadano deserte; 

 

DATO ATTO CHE l’art. 25 suddetto decreto, in materia di appalti pubblici, prevede che: 

- le Regioni procedano, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in 
uso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; 

- nelle more del predetto aggiornamento regionale, le Stazioni Appaltanti, per i contratti relativi 
a lavori, determineranno il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni 
incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 
dicembre 2021; 
 

RITENUTO, pertanto, necessario estendere ulteriormente l’incarico professionale affidato a 
Nemogruppo Architetti Associati per l’aggiornamento degli elaborati tecnici relativi al progetto "Lavori 
per la sistemazione della nuova sede dell'Autorità Toscana Sud in Via Simone Martini - Via Sardegna a 
Siena", in applicazione della revisione dei prezzi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni 
prevista dalla normativa sopra richiamata; 
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VISTO l’art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016, in base al quale “Le modifiche, nonché le varianti, dei 
contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari 
e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi 
seguenti: 

[…] 

 c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei 
settori ordinari dal comma 7: 

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 
predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 
o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi 
rilevanti; 

2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

 

DATO ATTO CHE nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del 
Dlgs 50/2016, in quanto la necessità di modifica è subentrata a seguito dei provvedimenti normativi 
adottati per far fronte alla contingente situazione economica; 

 

VISTO  
- il preventivo di spesa trasmesso da Nemogruppo Architetti Associati con Nota dell’11.05.2022 

(ns. prot.3012/2022) per lo svolgimento dell’attività sopra citata, per un importo totale di euro 
5.000,00 oltre CAP e IVA per un totale di euro 6.344,00; 

- l’art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i 
settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 
50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione 
si applica al valore di ciascuna modifica.”; 

 
DATO ATTO CHE nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni di cui all’art. 106 comma 7 del Dlgs 
50/2016, in quanto il compenso pattuito per l’integrazione dell’incarico è pari a € 5.000,00 oltre CAP e 
IVA di legge e quindi non superiore al 50% del valore dell’appalto in essere, tenuto conto anche della 
precedente estensione di incarico disposta con propria determinazione n. 25/2021; 
 
RITENUTO pertanto di estendere l’incarico, conferito a Nemogruppo Architetti Associati con DDG n. 
18/2021, per l’aggiornamento degli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo "Lavori per la 
sistemazione della nuova sede dell'Autorità Toscana Sud in Via Simone Martini - Via Sardegna a Siena" 
per un compenso aggiuntivo di € 5.000,00 oltre CAP e IVA di legge per un totale di euro 6.344,00; 
 
RILEVATO che la suddetta spesa può essere imputata all’impegno n. 170/2019 assunto sulla Missione 
9 Programma 03 Cap. Peg n. 362, impegno reimputato per esigibilità all’anno 2022, con propria 
determinazione n. 5 del 14.01.2022 di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2021;  
 
ACQUISITO il CIG: ZA7366ACD0 rilasciato dall’ANAC; 
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VISTI: 
- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

ed in particolare gli artt. 107 e 192; 
- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.L. 76 del 16 luglio 2020 come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato 

dalla Legge 108/2021; 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

- Il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, approvato con determina del Direttore Generale n. 125/2018; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 
 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 106 

del Dlgs 50/2016, il contratto stipulato con l’operatore l’incarico a Nemogruppo Architetti 
Associati a seguito dell’affidamento disposto con DDG n. 18/2021, estendendo l’incarico per  
l’aggiornamento degli elaborati tecnici relativi al progetto "Lavori per la sistemazione della nuova 
sede dell'Autorità Toscana Sud in Via Simone Martini - Via Sardegna a Siena", in applicazione 
della revisione dei prezzi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per un compenso 
aggiuntivo di € 5.000,00 oltre CAP e IVA di legge per un totale di euro 6.344,00; 

3. DI APPROVARE l’addendum al contratto stipulato con il medesimo operatore economico (Allegato 
n. 1); 

4. DI IMPUTARE la spesa di cui al punto precedente all’impegno n. 170/2019 assunto sulla Missione 
9 Programma 03 Cap. Peg n. 362, impegno reimputato per esigibilità all’anno 2022 con propria 
determinazione n. 5 del 14.01.2022 di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2021;  

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul sito internet 
dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 
Contratti”.  

 
 

Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Diprima   (*) 

(*) Documento amministrativo informatico 
sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
82/2005 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153) 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi dell’art. 
153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa. 

 
Data  ___16.05.2022   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Paolo Diprima   (*) 

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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Addendum al contratto di incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori da effettuare nella nuova sede 

dell’ente CIG: ZA7366ACD0  

 

TRA 

L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud (l’”Autorità”), in 

persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Diprima, domiciliato per la carica presso la sede 

dell’Autorità,  

E 

 

 Nemogruppo Architetti Associati con sede legale a Firenze, via G.M. Cecchi 21B, C.F. e P.I. 

05893070481, nella persona del Dr. Luca del Cucco;  

 

 

PREMESSO CHE 

• con determinazione del Direttore Generale n. 18 del 28 gennaio 2021 è stato disposto di procedere 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dell’incarico 
professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori da effettuare nella nuova sede dell’ente, all’operatore 
economico Nemogruppo Architetti Associati con sede legale a Firenze, via G.M. Cecchi 21B, C.F. e 
P.I. 05893070481 per un importo di € 20.000,00 oltre CAP e IVA; 

• con determinazione del Direttore Generale n. 25 del 15.02.2021 è stato disposto di procedere alla 
estensione, ai sensi dell’106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, dell’incarico professionale conferito a 
Nemogruppo Architetti Associati per un importo di euro 1.400,00 oltre oneri previdenziali e fiscali, 
per lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

- Esecuzione saggi, relativa assistenza tecnica 
- Redazione Relazione Tecnica Illustrativa riguardo alle infiltrazioni riscontrate all'interno 

dell'immobile della nuova sede dell'ente; 

• con determinazione n. 48 del 04.04.2022 del Direttore Generale è stata disposta la presa d’atto di 
procedura deserta  della “Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, per Lavori 
per la sistemazione della nuova sede dell'Autorità Toscana Sud in Via Simone Martini - Via 
Sardegna a Siena" CIG 88840684D6 CUP J64E21001250005 con avvio della nuova procedura 
negoziata CIG: 91624504EE CUP: J68E21000060005;   

• con determinazione n. 71 del 09.05.2022 del Direttore Generale è stata disposta la presa d’atto di 
procedura deserta della “Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, per Lavori 
per la sistemazione della nuova sede dell’Autorità Toscana Sud in Via Simone Martini - Via 
Sardegna a Siena” CIG: 91624504EE CUP: J68E21000060005; 
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• con determinazione n. 75 del 16.5.2022 è stata disposta la modifica, ai sensi del comma 1 lett. c) 
dell’art. 106 del Dlgs 50/2016, del contratto stipulato con l’operatore economico Nemogruppo 
Architetti Associati a seguito dell’affidamento disposto con DDG n. 18/2021, estendendo l’incarico 
per  l’aggiornamento degli elaborati tecnici relativi al progetto "Lavori per la sistemazione della 
nuova sede dell'Autorità Toscana Sud in Via Simone Martini - Via Sardegna a Siena", in 
applicazione della revisione dei prezzi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per un 
compenso aggiuntivo di € 5.000,00 oltre CAP e IVA di legge per un totale di euro 6.344,00; 

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

1. Il presente addendum ha per oggetto la revisione dei prezzi dei prodotti, delle attrezzature e 
delle lavorazioni per un compenso aggiuntivo di € 5.000,00 oltre CAP e IVA di legge per un totale di 
euro 6.344,00 alla luce del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 maggio u.s. con 
successive modifiche introdotte in data 5 maggio u.s. rubricato “Decreto-legge recante misure urgenti 
in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” c.d “Decreto aiuti”;  

 
ART. 2 DURATA 

1. Le attività oggetto del presente addendum avranno la durata di 20 giorni con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione dell’addendum medesimo. 
 

ART. 3 IMPORTO DELL’ADDENDUM CONTRATTUALE COMPENSI E PAGAMENTI 

1. L’importo per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 ammonta ad euro complessivi 
5.000,00 oltre CAP e IVA di legge. 
2. L’Autorità pagherà per il pieno e perfetto adempimento del servizio il corrispettivo sopra 
indicato. 
3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in tre tranche, di cui:  

- La prima pari ad un acconto del 30% entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’addendum al 
contratto;  

- La seconda pari all’ulteriore acconto del 70% entro 10 giorni dal completamento delle attività 
oggetto del servizio;  

4.  Il pagamento del corrispettivo per l’erogazione dei servizi verrà effettuato entro il termine di 
30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura. 
5. Per ciascuna erogazione dovrà essere emessa fattura elettronica in conformità alle disposizioni 
di cui all’art.1, comma 209, della legge 244/2007, come modificata dal D.lgs. 201/2011.  
6. Ciascuna fattura dovrà contenere, pena il rifiuto, il CIG ZA7366ACD0 
7. L’Ente effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato 
dall’appaltatore con apposita dichiarazione. La liquidazione su detto conto corrente esonera l’Ente da 
ogni responsabilità in ordine ai pagamenti. 
8. L’appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento sono quelle applicate dal Tesoriere 
dell’Ente contenute nella convenzione di affidamento del servizio. 
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ART. 4 RECESSO E RISOLUZIONE 

1. L’Autorità si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 
del D.Lgs. 50/2016 previo pagamento delle prestazioni eseguite. 
2. Se le prestazioni di cui all’art. 1 non saranno eseguite nel rispetto delle condizioni stabilite dal 
presente addendum al contratto, l’Autorità avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale 
l’operatore economico dovrà conformarsi.  
3. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, per responsabilità dell’operatore economico, 
l’Autorità provvederà a contestare in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) le inadempienze 
riscontrate. L’affidario del servizio dovrà in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) le proprie 
controdeduzioni all’Autorità nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della 
contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette controdeduzioni non siano accoglibili, 
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la risoluzione dello 
stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell’Autorità di volersi valere della 
clausola risolutiva espressa, come previsto dall’art. 1456 del codice civile salvo in ogni caso fatta salva 
l’applicazione delle penali previste e il risarcimento del danno. 
4. Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti. In questa ipotesi sarà versato all’affidatario del servizio il corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute. 
5. L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo 
delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi 
contrattuali da parte dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior 
danno. 
6. In caso di risoluzione del contratto l’affidatario del servizio si impegnerà a fornire all’Autorità 
tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 
all’esecuzione dello stesso. 
 

ART. 5 PENALI 

1. Le penali a carico dell’operatore economico sono previste nei seguenti casi:  
- una penale di euro 15,00 per ogni giorno di ritardo fino ad massimo di euro 500,00 che sia 

imputabile all’esclusiva responsabilità dell’operatore economico, rispetto ai termini 
indicati all’articolo 2; 

- Una penale pari al 10% del valore del contratto in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti; 

2. In tali casi l’Autorità provvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) a contestare 
le inadempienze riscontrate; l’operatore economico dovrà in ogni caso far pervenire (nelle forme di 
cui sopra) le proprie controdeduzioni all’Autorità nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal 
ricevimento della contestazione stessa. 
3. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia 
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra 
previste su proposta del Responsabile del Procedimento.  
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ART. 6 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare si impegnano a: 

- comunicare all’Autorità gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale per le 
operazioni finanziarie relative al rapporto contrattuale, entro sette giorni dalla sua accensione 
o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni variazione 
dei dati trasmessi; 

- effettuare le operazioni finanziarie relative all’incarico professionale con strumenti di 
pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità sul conto corrente dedicato, anche in via 
non esclusiva al rapporto contrattuale, con indicazione del CIG; 

- effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, 
con le modalità ivi previste. 

 

ART. 7 CODICE DI COMPORTAMENTO 

1. 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), e del Codice di Comportamento dei 
dipendenti dell’Autorità, l’operatore economici, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si 
impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra 
citati codici per quanto compatibili.  
 

ART. 8 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016 

1. I dati personali forniti dall’operatore economico sono raccolti per la gestione ed esecuzione del 
contratto. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, 
mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite 
archivi cartacei ed informatici.   
2. Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui 
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
3.  I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell’Ente incaricato di effettuare i 
pagamenti per conto dell’Autorità; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del 
diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; 
ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. 
4.  I dati raccolti sono altresì comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.  
5.  All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Titolare 
del trattamento dei dati è l’Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO S Sud, con sede 
in Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 53100 SIENA; PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it 
; Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Marco Giuri 
 
 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


 

 

AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

 

 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena – C.F. 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it 
Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

5 

 

 

Autorità ATO Toscana Sud  

Il Direttore Generale – Dott. Paolo Diprima 

 

Nemogruppo Architetti Associati 

Dr. Luca Cucco 

 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005) 

 

-  
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