
 

Azienda Speciale Centro Italia  
sede legale in Rieti in Via Paolo Borsellino 16 Tel. 0746/201364 Fax +39.0746.205.235 
e sede secondaria in Viterbo in Viale Trieste 127 Tel. 0761 324196 
Cod. Fisc. 00987490570 
https://www.aziendacentroitalia.it – Mail:  azienda.rieti@rivt.camcom.it – 
PEC: aziendaspeciale.centroitaliari@pec.it - cefas@vt.legalmail.camcom.it 

 

 
 

Prot. n. 199-RI  del  29/03/2022 

 

Spett.le Studio di Architettura Urbanistica  
Interior Design 

Arch. Franco Brizi 
Via delle Ortensie 8 

02100 Rieti 
 

studio.brizi@gmail.it 
 
 
 

Oggetto: incarico per redazione documentazione tecnica per accreditamento della sala della CCIAA di Rieti sita 

in via Paolo Borsellino n. 16, in uso all’Azienda Speciale “Centro Italia ” per l’erogazione di corsi di formazione 

 

 Richiamato il  DPR n° 254 del 02/11/2005 recante il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di commercio e delle Aziende speciali; 

 Richiamato il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

 Richiamato il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni”, approvato dal 

Consiglio Di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Centro Italia” nella seduta del 14/03/2022; 

 Tenuto conto che all’art 6 del Regolamento sopra indicato è fatta salva la possibilità  di conferire ad esperti 

esterni incarichi professionali in via diretta, con l’esclusione del ricorso alla procedura comparativa nei casi di 

collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione non ripetitiva ovvero 

per ragioni di economicità, quando l’importo dell’incarico sia inferiore a € 2.000, al netto di IVA e di eventuali 

contributi obbligatori; 

 Vista la necessità di procedere all’accreditamento della sala della Camera di Commercio sita in via Paolo 

Borsellino n. 16, in uso all’Azienda Speciale Centro Italia per l’erogazione di corsi di formazione; 

 Richiamato il Bilancio Preventivo dell’Azienda Speciale Centro Italia per l’annualità 2022, come approvato dal 

Consiglio camerale con atto n. 18 del 21/12/2021 e come proposto dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale nella seduta del 16/12/2021; 

 Vista la richiesta di preventivo trasmessa con nota prot. 186 del 24/03/2022 al vs Studio Tecnico per la 

redazione della documentazione tecnica necessaria per l’accreditamento sopra indicato; 

 Vista l’offerta economica prot. 198 del 29/03/2022,  trasmessa da codesto Studio di Architettura Urbanistica 

Interior Design art. Franco Brizi ( P. IVA: 01027040573) alla scrivente Azienda speciale Centro Italia, recante 

la realizzazione, da parte di un professionista in possesso delle necessarie abilitazioni,  di una relazione tecnica 

che preveda, tra l’altro, anche l’illustrazione delle modalità del ricambio d’aria delle superfici e la fornitura, in 
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duplice copia, della planimetria della struttura camerale destinataria delle attività formative (scala 1:100) firmata 

da un tecnico abilitato ove siano illustrate la destinazione d’uso dei locali, le superfici di ogni locale e la 

supeficie totale, la sezione per l’altezza e le superfici aero-illuminate, per un importo pari ad euro 500,00 oltre 

IVA ( 22%) e cassa di previdenza (4%); 

 Verificata la congruità dell’importo; 

 Preso atto che il soggetto incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara: 

- di impegnarsi a trasmettere la dichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000 della Legge 136 del 13 agosto 

2010 (in materia di “tracciabilita’ dei flussi finanziari”) nonché a sottoscrivere il Patto di Integrità di cui all’art. 1, 

comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (in materia di anticorruzione), che si trasmettono in allegato al 

presente affidamento di incarico;  

-  di impegnarsi, in caso di non assoggettabilità al Documento Unico di Regolarità Contributiva, a trasmettere la 

relativa dichirazione sostitutiva che si trasmette in allegato al presente affidamento di incarico; 

- di aver preso visione, accettare e rispettare il contenuto del Codice di Comportamento 

(https://www.aziendacentroitalia.it/disposizioni-generali/atti-generali)  dell’Azienda Centro Italia della Camera di 

commercio I.A.A. di Rieti-Viterbo nonché del Programma triennale anticorruzione periodicamente aggiornato 

(https://www.aziendacentroitalia.it/altri-contenuti/anticorruzione) e di impegnarsi a rispettare il Codice stesso ed 

a metterlo a disposizione di tutti i soggetti che, si troveranno a svolgere, in concreto, attività in favore 

dell’Azienda Centro Italia (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati; 

- di aver aver preso visione della Privacy policy dell' Azienda Speciale Centro Italia disponibile al link: 

https://www.ri.camcom.it/P42A0C0S3371/Privacy-dell-azienda-speciale-Centro-Italia-Rieti.htm; 

 

siamo a conferirvi 

 

l’incarico per la realizzazione di una relazione tecnica che preveda, tra l’altro, anche l’illustrazione delle 

modalità del ricambio d’aria delle superfici e la fornitura, in duplice copia, della planimetria della struttura 

camerale destinataria delle attività formative (scala 1:100) firmata da un tecnico abilitato ove siano illustrate la 

destinazione d’uso dei locali, le superfici di ogni locale e la supeficie totale, la sezione per l’altezza e le superfici 

aero-illuminate. Per l’attività richiesta, che dovrà essere  espletata entro il 30/04/2022, sarà corrisposto un 

compenso pari ad euro 500,00 oltre IVA ( 22%) e cassa di previdenza (4%).         

                                                                  

Tale compenso sarà corrisposto previa verifica della corretta esecuzione del servizio e previo accertamento 

della sussistenza della regolarità contributiva e previdenziale. La transazione sopra indicata è soggetta a 

“scissione dei pagamenti” con IVA, se dovuta, non incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 

633/1972.  In esecuzione delle misure attuative inserite nella legge di bilancio 2018, che fissano l’obbligo di 

emissione della fatturazione elettronica tra privati a partire dal 01 gennaio 2019, così come previsto dall’articolo 
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1, comma 909 e seguenti della legge 205/2017, il codice destinatario per l’inoltro al sistema di interscambio: 

66OZKW1 (il carattere dopo il 66 è una lettera e non uno zero). 

Il presente incarico sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Azienda 

Speciale al link:  https://www.ri.camcom.it/P42A0C2443S2470/Consulenti-e-collaboratori.htm 

Per eventuali controversie il foro competente è il foro di Rieti. 

 

 

 

       Per accettazione                                                                      Per l’Azienda Speciale Centro Italia                                                                                                                                                                 

L’incaricato                                                                                                                Il Direttore  Generale             

                                                                                                                                                    (Dr. Giancarlo Cipriano)                                                
           -------------------------------------                                                                                 

                                                                                                                                         -------------------------------------                                                                                       
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