COMUNE DI SENIGALLIA

Repertorio n.

Provincia di Ancona
CONTRATTO D'APPALTO

SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI
CONDONO EDILIZIO
- Importo contrattuale: euro 70.000,00 + I.V.A.
- Professionista/società/Rtp******
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciassette, il giorno ***del mese di ****** nella
Residenza Comunale, avanti a me, Dott. Stefano Morganti, Segretario
Generale del Comune di Senigallia, autorizzato a rogare nell’interesse del
Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l’assistenza dei
testimoni per avervi le parti con il mio consenso espressamente rinunciato sono
presenti i signori:
 ROCCATO GIANNI nato a Fano (PU) il 12/04/1954, che interviene nel
presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE
DI SENIGALLIA (c.f. 00332510429) che rappresenta nella sua qualità di
Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente, di seguito denominato
«appaltante»;
 ****** ******* nato a ******** (**) il **/**/****, che interviene nel presente atto in
qualità di *********** (c.f. ********************), con sede in ******** (**), Via
****************** di seguito denominato «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario
Generale sono certo.
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Premesso
-

che con determinazione n. 1.461 del 07/12/2016 è stato avviato il
procedimento per la stipula del contratto di appalto per la realizzazione del
servizio finalizzato alla definizione delle pratiche di condono edilizio:

-

che, a seguito di procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs 50 /2016, tra operatori economici
qualificati, di cui all'art. 63 del d.lgs.50/2016, con aggiudicazione in favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con determinazione n. ** del
**/**/2017 il servizio è stato aggiudicato all’appaltatore in seguito all’offerta
economica di € ******** - IVA esclusa - ed in base al progetto tecnico
(offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara, - agli atti)

 che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal
Dirigente sopra citato, il quale lo approva.

tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto
1. I contraenti, così come specificati, dichiarano di riconoscere la premessa in
narrativa come parte integrante del presente atto.
2. L’appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l’appalto del servizio citato in premessa (C.I.G. 690090354E)
L’appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni previste dal
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presente contratto, dagli atti a questo allegati o da questo richiamati

Art. 2 - Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta ad € 70.000,00 (eurosettantamila/00).
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed degli oneri riflessi

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto
1. E’ parte integrante del presente atto il capitolato speciale di appalto, già
sottoscritto dall’appaltatore in sede di partecipazione alla gara, che,
acquisito digitalmente mediante scansione dell’originale analogico, viene
allegato al presente contratto sub lettera “A”;
2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri
risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. A pena di nullità assoluta del contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati dalla Tesoreria
Comunale, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
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idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del presente contratto.
4. L’appaltatore ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e le
generalità della persona delegata ad operare sul conto stesso, ai sensi del
comma 7 dell’art. 3 della Legge 136 del 13/8/2010. L’appaltatore si impegna
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata
comunicazione.
5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Art. 5 – Durata dell’appalto
L’appalto del servizio avrà una durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data
della stipula del presente atto.

Art. 6 - Penali
L’appaltante, qualora l’Appaltatore, non adempia agli obblighi previsti dal
Capitolato speciale di

appalto, contesterà per

iscritto gli

addebiti

all’Appaltatore ed applicherà le penali, secondo la procedura di cui all’art. 9
del Capitolato medesimo.

Art. 7 - Oneri a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale
d’appalto e quelli a lui imposti per legge o per regolamento.
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2. L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.

Art. 8 – Adeguamenti dei prezzi
1. Non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.
2. Il costo annuale del servizio è fisso ed invariabile per tutta la durata
dell’appalto.

Art. 9 - Pagamenti
1. Durante il corso del servizio saranno predisposti provvedimenti di
liquidazione mensili.
2. I provvedimenti di liquidazione verranno emessi entro il termine massimo di
60 giorni dalla data di arrivo delle fatture.

Art. 10 - Controversie
Per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto e non risolte attraverso il ricorso all’accordo bonario, si ricorrerà alla
giustizia ordinaria con esclusione della competenza arbitrale - tribunale
competente di Ancona.

Art. 11 - Cauzione definitiva e coperture assicurative
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione
definitiva) mediante polizza fideiussoria numero ************, emessa in data
**/**/2017 dalla ********** per l'importo di euro € *******pari al **%
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dell'importo contrattuale determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del
D.Lgs 50/2016.
2. Ai sensi del presente atto la garanzia deve essere integrata ogni volta che la
stazione appaltante procede alla sua escussione, anche parziale.
3. L’appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa RCT ******* emessa dalla
************, per l’importo previsto nel capitolato speciale d’appalto.
L’appaltatore ha depositato copia di tale polizza con dichiarazione di
conformità all’originale e si impegna affinché venga mantenuta in vita per
tutta la durata del presente contratto.

Art. 12 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi
allegati, quali parte integrante dello stesso, si intendono integralmente
richiamate e sottoscritte le norme legislative e tutte le altre disposizioni vigenti
in materia di contratti pubblici, contratti collettivi e di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale
carico dell'appaltatore, compresa la registrazione.
2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto
all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell’articolo 40 D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
3. L’imposta di bollo è assolta, per il contratto originale, mediante versamento
su F23, effettuato dalla Tesoreria Comunale presso la Banca delle Marche –
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Filiale di Senigallia e mediante apposizione di contrassegni sulla copia
cartacea, dichiarata da me sottoscritto Segretario Comunale, conforme
all’originale, ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005, da consegnare all’ufficio della
Agenzia delle Entrate di Senigallia.
Ai sensi dell’art 1341 del Codice Civile l’appaltatore dichiara di approvare tutte
le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti:
-

Art. 4

Tracciabilità dei flussi finanziari

-

Art. 5

Durata dell’appalto

-

Art. 6

Penali

-

Art. 7

Oneri a carico dell’appaltatore

-

Art. 10

Controversie

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art.
32, comma 14 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016. E richiesto io
Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto che è stato da
me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volontà
manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già presa
conoscenza.
Il presente contratto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia,
mediante l’utilizzo di strumenti informatici su *****pagine intere e *******righe
dell’ottava, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti meco
sottoscritto, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs.vo n. 82/2005 con
firme digitali, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di
verificazione integrato nel software Adobe Acrobat XI Pro.

7

