Repertorio n.

del
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ELMAS

Città Metropolitana di Cagliari

Contratto d’appalto relativo all’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione di n. 1 postazione fissa controllo elettronico infrazioni semaforiche e di n. 1
postazione fissa controllo elettronico di rilevamento infrazioni superamento del limite
di velocità di cui all’art. 142 del CdS. - CIG ===============================
Importo netto appalto € ==============================================
L'anno duemilaventi addì ______ del mese di _______ nella Casa Comunale, sita in via
Istria, n. 1, innanzi a me Dott.ssa __________, Segretario Comunale e Ufficiale Rogante del
Comune di Elmas, espressamente autorizzato dalla legge, ex art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000,
si sono costituiti personalmente: =================================
- per l’Ente: il Dott. __________, nato a ______________ il ______________, Responsabile Settore 6, Polizia Locale – in forza del Decreto sindacale datato 08 del 20/05/2019, adottato ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000, che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono unitamente custoditi;
- per l’appaltatore: il Signor _____________, nato a ____________ il ____________codice
fiscale ______________ residente in _______________________( ), via ___________, che
mi dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di ___________________________
come risulta dalla visura camerale effettuata in data __________ in forza del collegamento
telematico Telemaco Infocamere, acquisita in copia agli atti e custodita unitamente al presente atto.=======================================
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale Rogante sono
certo, premettono che: =================================================
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- dovendosi procedere all’affidamento del servizio “noleggio, installazione, manutenzione
di n. 1 postazione fissa controllo elettronico infrazioni semaforiche e di n. 1 postazione fissa controllo elettronico di rilevamento infrazioni superamento del limite di velocità di cui
all’art. 142 del Codice della Strada”, per la durata di mesi 36, con determinazione del Settore P.M. Reg. n. _______del _____ si è dato avvio alla procedura di gara mediante RdO sulla piattaforma Sardegna CAT================================
- con il medesimo atto oltre che approvare gli elaborati di gara: il capitolato speciale
d’appalto, il progetto del servizio e lo schema di contratto e gli allegati, veniva stabilito che
l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 2 e art. 36, comma 9 bis, determinato mediante
unica percentuale di ribasso sugli importi unitari messi a base di gara; ===============
- con determinazione del Settore P.M. Reg. n. ________ del __________, esperiti positivamente i controlli prescritti dalla norma, venivano approvati i relativi verbali della procedura
di gara datati ________________, e l’appalto veniva aggiudicato definitivamente alla Società “ _______________________________”, per un periodo di mesi 36 (trentasei), per
l’importo complessivo di € __________________, di cui € _____________ per il servizio
ed € _______, quali costi per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e del ribasso d’asta del ____
- con la predetta determinazione n. _____ del ________ veniva impegnata la somma di €
_____________, I.V.A. compresa, per il pagamento dei corrispettivi dell’appalto; =======
- La Società affidataria del servizio ________________ oltre ad aver prestato la prescritta
cauzione definitiva di € ___________, mediante polizza fideiussoria n. __________, emessa
in data __________ dalla Società “_______________________________”, ha stipulato con
“______________________” una polizza assicurativa n. ________ del __________, e relativa appendice rilasciata in data __________, a copertura dei danni per responsabilità civile
verso terzi, per un massimale pari ad € __________ per ogni sinistro; ================
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- Le predette succitate polizze sono state approvate con determinazione del Direttore
dell’Area 7 n. ______ del ____________; ===================================
- È stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; =========================
Le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue: =====
Art. 1: La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il patto primo =======================================
Art.2: Il Comune di Elmas, come sopra rappresentato dal dott. _________________, affida
alla Società “______________________”, che accetta, a mezzo del costituito Titolare/Procuratore______________________, l’appalto del servizio di “noleggio, installazione,
manutenzione di n. 1 postazione fissa controllo elettronico infrazioni semaforiche e di n. 1
postazione fissa controllo elettronico di rilevamento infrazioni superamento del limite di velocità di cui all’art. 142 del Codice della Strada”. In particolare l’appalto attiene alla fornitura in locazione, mediante contratto di noleggio, di tutti i tre apparati di rilevamento infrazioni e n. 1 Centro di Controllo, conformi alle norme tecniche vigenti in ambito UE nonché
idonee ai fini dell’accertamento delle violazioni, compresa la posa in opera, le opere di connessione alla rete elettrica, nonché i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le verifiche periodiche di taratura e i servizi di gestione dei dati e di assistenza tecnica.
=============================================
Sono, invece, a carico della stazione appaltante: ==============================
- i contratti di fornitura dell’energia elettrica, e conseguenti canoni, necessaria al funzionamento del sistema; ====================================================
- la cura del manto stradale dove saranno installati i sistemi; ======================
- la regolare manutenzione della segnaletica orizzontale dove sono installate le postazioni
remote. ============================================================
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Art. 3: L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Società sotto l’osservanza
piena, assoluta ed imprescindibile delle condizioni e delle modalità previste nel capitolato
speciale d’appalto allegato sotto la lett. B), nonché nel progetto tecnico e nell’offerta presentati dalla stessa Società, documenti che, seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. ==============================
Art. 4: La durata dell’appalto è fissata in mesi 36 (trentasei), con decorrenza dal 01 settembre 2019 al 31 agosto 2022, per le due postazioni fisse controllo elettronico infrazioni semaforiche; dal 01 ottobre 2019 al 30 settembre 2022 per la postazione fissa controllo elettronico di rilevamento infrazioni superamento del limite di velocità di cui all’art. 142 del C.d.S.
Resta inteso che al termine della durata del contratto la proprietà di tutte le apparecchiature
resta alla Società ________________________===============================
Art. 5: Il canone mensile dell’appalto è stabilito in € ________________ più I.V.A., di cui
€ ___________ più I.V.A. per ogni onere necessario all’esecuzione dell’appalto ed € _____
più I.V.A. per costi per la sicurezza, per ciascuno dei sistemi di rilevamento delle infrazioni
semaforiche;========================================================
Il canone mensile dell’appalto è stabilito in € ________________ più I.V.A., di cui €
___________ più I.V.A. per ogni onere necessario all’esecuzione dell’appalto ed € _____
più I.V.A. per costi per la sicurezza, per la postazione fissa controllo elettronico di rilevamento infrazioni superamento del limite di velocità di cui all’art. 142 del C.d.S. ========
L'ammontare complessivo dell'appalto in affidamento resta stabilito nella somma di €
__________ (diconsi euro _______/00), comprensivo dei costi per la sicurezza, pari ad €
___________, al netto dell’I.V.A. e del ribasso d’asta del _____%. =================
Art. 6: L’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle
commesse pubbliche, che sono i seguenti: ===============================
IBAN ___________________________________ presso ___________________________
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e

che

le

persone

delegate

ad

operare

sui

predetti

conti

sono

i

sigg.:

__________________codice fiscale; ______________________==================
Per la corresponsione dei corrispettivi dell’appalto la Società emetterà fatture
quadrimestrali posticipate. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla
ricezione delle relative fatture, previa verifica e controllo da parte del Responsabile del
Procedimento, mediante mandati di pagamento, emessi in capo al Tesoriere, intestati alla
Società e accreditati su uno dei conti correnti dedicati su riportati=================
La Società, come sopra costituita, dichiara di prendere atto che il servizio in affidamento è
finanziato con i fondi impegnati sul capitolo PEG _____________ - Impegni nn.
_______________, rispettivamente di € ________________________, Codice Ministeriale
_____________, Codice Univoco del Servizio ___________, Centro di Costo___________
(determinazioni di impegno n. ____ del ___________). Si precisa altresì che la Società
dovrà riportare in fattura le seguenti indicazioni: _________________________________.
Art. 7: In esecuzione del disposto dell’art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010,
la Società si assume l’obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti all’appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo succitato. =======================================================
Art. 8: La Società deve nominare un Direttore Tecnico di Cantiere cui notificare tempestivamente gli ordini di servizio per l’esecuzione dei lavori. Di tale rappresentante, la Società
dovrà comunicare all’atto della consegna dei lavori il nominativo ed i relativi recapiti, a
norma dell’art. 16 dell’allegato capitolato speciale; =============================
Art. 9: Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Società si
obbliga ad osservare integralmente tutta la normativa vigente in materia che abbia, comun-
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que, applicabilità ai lavori di cui trattasi, compresi i relativi regolamenti e le prescrizioni
comunali. In particolare, la normativa a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
nonché tutte le condizioni previste del D. Lgs. n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, circa la sicurezza degli impianti. =====================================
Nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto la Società si impegna, altresì, al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti contratti di lavoro relativamente al trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, e si impegna a fornire a richiesta dell’Ente la documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro. ===
Art. 10: La Società, in sede di gara, si è riservata la facoltà di avvalersi del subappalto, relativamente alle opere civili ed impiantistiche relative ai sistemi di controllo delle infrazioni
ed alle attività di manutenzione di primo livello, con le modalità ed i limiti previsti dalla
legislazione vigente. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. ====(ART 105 Subappalto comma 4 d.lgs 50/2016)====================
Art. 11: Le opere previste dall’appalto in affidamento devono essere consegnate ed ultimate
in ogni loro parte entro 60 giorni, naturali e consecutivi, dall’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’installazione. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine sopra stabilito,
sarà applicata una penale pari ad € 100,00, fino ad un massimo di € 10.000,00. Entro 10
giorni dall’ultimazione della fornitura e posa in opera ed attivazione di tutte le tre apparecchiature installate, il Responsabile del Procedimento predisporrà il verbale di verifica di perfetto funzionamento delle stesse ed emetterà il certificato di collaudo che costituirà titolo per
l’inizio dell’attività sanzionatoria da parte dell’Amministrazione. =================
Art. 12: la Società, ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, ha depositato il piano di sicurezza relativo ai lavori necessari all’esecuzione delle opere propedeutiche alla installazione, che, ancorché non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del
presente contratto. ====================================================
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Art. 13: Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente contratto e che
non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di sessanta giorni
da quello in cui verrà notificata la comunicazione alla controparte, deferite al giudice competente del Foro di Cagliari. È escluso il ricorso alla Camera Arbitrale. ==============
Art. 14: Le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del presente contratto, nessuna
esclusa, sono a carico della Società, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico del Comune. Il regime fiscale tributario cui il presente contratto soggiace, è quello previsto dalla
Legge n. 825/1971 e dal D.P.R. n. 633/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.
Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA si chiede per la registrazione sia applicata
l’imposta in misura fissa. ==============================================
Art. 15: Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice si estendono, per
quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni e servizi a favore dell’Amministrazione.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice il contratto può essere
dichiarato risolto o decaduto, ai sensi del medesimo art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.
Art. 16: L’appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato nei
confronti della Associazione poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.
53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165//2001. =====
Art. 17: Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si opera un rinvio integrale alle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, nonché alle disposizioni vigenti in
materia.

==========================================================

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare il documento denominato “Patti
di integrità” approvato dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 5 del
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22/01/2019. ========================================================
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici, approvato
con D. Lgs n. 50/2016.
Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su numero
___ pagine per l’intero e numero ___ (____) righe della _____ pagina ==============
L’imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto originale
e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da consegnare al competente
ufficio del registro, in uno con il duplicato. =================================
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. Il presente contratto viene da me,
Segretario, letto alle parti contraenti, che riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme
con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD). ===========================================================
LA DITTA _______________________________ (firmato digitalmente) ============
IL Responsabile del settore 6 – Polizia Locale Dott. __________ (firmato digitalmente)
============
IL

SEGRETARIO

COMUNALE

Dott.ssa

___________

(firmato

digitalmente)

===========
Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 07 marzo 2005,
n° 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). ==========================
IL SEGRETARIO Comunale Dott.ssa _____________ (firmato digitalmente) =======
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