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APPENDICE AL

Registro delle scritture private N. 32/2020

Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 64–A6 codice progetto 12.01.02- provincia PA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 7 del mese di febbraio il sottoscritto dott. Parlavecchio Mario

– Funzionario esperto in materie giuridiche della Regione Siciliana in servizio presso il Dipartimento

regionale Tecnico, nominato componente della Struttura Commissariale a Supporto del Soggetto

Attuatore/ Commissario Delegato Emergenza Covid 19 ex ordinanza 25/2020 con disposizione n.1 del

01/12/2020 - Ufficiale Rogante, designato alla ricezione dei contratti a norma di legge, intervengono

senza l’assistenza di testimoni per avere i Signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso,

espressamente dichiarato di rinunciarvi alla stipula della presente Appendice Contratto di Appalto:

- L’ing. Salvatore D’Urso n.q. di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto,

nominato con Disposizione n.1/2020 del Presidente della Regione Sicilia On. Nello Musumeci n.q. di

Commissario delegato per l’attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale -

C.F. 97356510822 con sede a Palermo - Piazza Ottavio Ziino, n°24 – PEC:

sa.ordinanza25.cscovid@certmail.regione.sicilia.it di seguito l’“Amministrazione”

E

- l’impresa, CONPAT SCARL (Operatore Singolo), con sede legale in Viale Giulio Cesare, 71 - Cap. 00192

- ROMA, Partita IVA n. 06044391214, rappresentato attraverso procura notarile, allega al presente

contratto, dal Sig. Pallotta Graziantonio C.F. PLLGZN66C31A225F, PEC: conpat@pec.it, di seguito

l’”Appaltatore”

mailto:sa.ordinanza25.cscovid@certmail.regione.sicilia.it
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Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla

registrazione della Corte dei conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Struttura

Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata

approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL

34/2020 Regione Sicilia

ART.1

1. L’oggetto del contratto di appalto specifico del Contratto n. 32/2021 registrato a NAPOLI al n. 4312 – serie

3 il 08/09/2021, art. 2 recante “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. CIVICO DI

PALERMO - CUP:G77H21010990001 – CIG DERIVATO: 8825935FF4 , secondo quanto previsto dall’ODA n.

36/2020,

è sostituito con il seguente “Progetto definitivo degli interventi di ampliamento dell’area di Pronto

Soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo – Padiglione n. 8 delle emergenze - 2° stralcio funzionale”.

2. Il CUP G77H21010990001 inserito per mero errore materiale nel contratto numero repertorio generale

32/2020 è sostituito dal seguente CUP: G72C20000520001.

ART.2

La presente appendice è posta in essere successivamente alla stipula del contratto n. 32/2021 e costituisce

parte integrante del medesimo.

ART. 3– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

Le Parti nell’esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui

vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in

conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”),

la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall’Autorità

Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati

(di seguito, collettivamente, “Leggi in materia di Protezione dei dati”). Le Parti riconoscono reciprocamente

che, per l’esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi

dell’articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati

sono riferiti.

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati:



rappresentanti e persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li

riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di

dati personali: dati di cui all’art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie

“particolari” di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui

all’art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all’adempimento degli obblighi

previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza

e necessità di cui all’art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13

e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente

necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione saranno reperibili sulla pagina

“privacy” del sito web istituzionale (https://potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it/).

***

Il presente atto, composto da n. 3 facciate, è stato letto ed approvato dai contraenti che lo sottoscrivono
digitalmente.

IL SOGGETTO ATTUATORE L’ APPALTATORE

Ing. Salvatore D’Urso Sig. Pallotta Graziantonio

VISTO:

L’Ufficiale Rogante

Avv. Mario Parlavecchio
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