Città di Manfredonia
(Provincia di Foggia)
OGGETTO: CONTRATTO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INTERVENTI
URGENTI DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI CYMODOCEA ACCUMULATA DA
IGNOTI SULL’ARENILE NON IN CONCESSIONE DI FRONTE AL “PANORAMA
DEL GOLFO”.
CIG Z441FA1CB9 - Importo Euro 7.500,00.
N.

Repertorio.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ___ del mese di ____, nella residenza
municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
TRA
ing. Antonello Antonicelli, nato a nato a Bari il 13.07.1974, Dirigente ad
interim del 7° Settore del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica
presso la residenza municipale, il quale interviene in nome e per conto del
Comune di Manfredonia, Codice Fiscale 83000290714, giusta art. 107,
comma 3, lett. C) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell’art. 20 del vigente
regolamento dei contratti e della disposizione sindacale n.30 del 22.05.2017;
E
Il sig. Michele Del Nobile, nato il 26.11.1974 a Manfredonia (FG), il quale
dichiara di agire in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante
della COSMIC IMPIANTI – Società a responsabilità limitata, con sede in
Manfredonia (FG) alla via Arte della Pietra lotto n.152, giusta visura camerale
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia n. T
_________ del _________ del Servizio InfoCamere, di seguito nel presente
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atto denominato semplicemente “Ditta”.
PREMESSO CHE:
- Con delibera di G.C. n° 97 del 19.06.2017 venivano forniti gli indirizzi per
il servizio di pulizia degli arenili ad alto uso non in concessione ai privati e
di competenza del comune sull’intero territorio comunale;
- con D.D n. 819 del 06.07.2017 il Dirigente dell’7° Settore affidava alla
ditta COSMIC IMPIANTI s.r.l., con sede in Manfredonia (FG) alla via Arte
della Pietra Lotto 152, l’appalto degli interventi innanzi richiamati;
- Con delibera di G.C. n° 132 del 02.08.2017 venivano forniti gli indirizzi per
gli interventi urgenti di rimozione dei cumuli di cymodocea accumulata da
ignoti sull’arenile non in concessione di fronte al “Panorama del Golfo;
- con D.D n. __________ del _________ il Dirigente dell’7° Settore ha
affidato alla ditta COSMIC IMPIANTI s.r.l., con sede in Manfredonia (FG)
alla via Arte della Pietra Lotto 152, gli interventi urgenti di rimozione dei
cumuli di cymodocea accumulata da ignoti sull’arenile non in concessione
di fronte al “Panorama del Golfo”, ad integrazione e con le stesse
condizioni del servizio di pulizia degli arenili ad alto uso non in
concessione al comune di Manfredonia affidati con D.D. n. 819/2017;
- che è stata acquisita la certificazione dalla quale risulta che la ditta è in
regola con gli adempimenti di natura contributiva, previsti dalla Legge n.
266 del 22.11.2002.
Tanto premesso, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto,
fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – Oggetto dell’incarico
Il Comune di Manfredonia concede alla ditta che accetta senza riserva alcuna
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l’intervento di seguito indicato:
Interventi urgenti di rimozione dei cumuli di cymodocea accumulata da
ignoti sull’arenile non in concessione di fronte al “Panorama del Golfo” ad
integrazione e con le stesse condizioni del servizio di pulizia degli arenili ad
alto uso non in concessione al comune di Manfredonia affidati con D.D. n.
819/2017;
L’intervento dovrà essere eseguito con le modalità e condizioni del servizio
di pulizia degli arenili di cui alla D.D. n. 819/2017, e nell’osservanza delle
norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre, di
quanto previsto dalle vigenti leggi e normative che disciplinano le attività di
pulizia, di smaltimento dei rifiuti, della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.
Lo svolgimento dell’intervento è sempre e comunque effettuato secondo le
regole dell’arte e la Ditta deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi.
ART. 2 – Modalità di attuazione dell’incarico
La ditta svolgerà il servizio, oltre che sulla base delle prescrizioni ed
indicazioni di cui al presente contratto, in osservanza alla disposizioni che
verranno impartite dal Comune per il tramite il Direttore dell’esecuzione del
contratto.
La Ditta rimane inoltre obbligata durante lo svolgimento dell’intervento, ad
apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al fine di avere un
servizio migliorativo, senza che questo dia diritto ad integrazioni o
maggiorazioni del compenso pattuito.
ART. 3 – Tempi per l’esecuzione degli interventi
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Gli interventi sono iniziati il ______________, data di consegna degli stessi,
avvenuta, per l'urgenza sotto riserva di legge e termineranno il
____________ come da riportato nel verbale stesso.
ART. 4 – Importo
L’importo

contrattuale

ammonta

a

€

7.500,00

(diconsi

euro

settemilacinquecento/00).
L’importo contrattuale degli interventi, è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva
la liquidazione finale.
L’importo complessivo degli interventi, resta fisso ed invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di
detti interventi.
ART. 5 – Condizioni di pagamento
La Ditta, a fronte degli interventi ultimati, per la liquidazione, provvederà
all’esibizione

di

documento

contabile,

eventuali

certificati

di

caratterizzazione dei rifiuti, formulari di identificazione e qualsiasi altro
documento richiamato dal Direttore dell’esecuzione del contratto
riguardante l’intervento stesso.
ART. 6 – Tracciabilità flussi finanziari
I pagamenti a favore della Ditta saranno effettuati mediante bonifico
bancario o postale dedicato.
La Ditta dovrà comunicare al Comune di Manfredonia gli estremi
identificativi

del/i

conto/i

corrente/i

dedicato/i,

entro

7

giorni

dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,
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nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare a questo Ente
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, la Ditta assume
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto si intende
risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza
avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, la Ditta si
impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale
si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010.
Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Foggia
della

notizia

dell’inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 7- Controversie
In caso di controversia il Foro competente sarà quello di Foggia.
Art. 8 – Spese contrattuali, imposte, tasse
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui sarà sottoposto a
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registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, solo in caso d’uso.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
stazione appaltante.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene
stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del
D.Lgs. n.50/2016.
Letto, confermato e firmato digitalmente. Il Dirigente dell’7 Settore del
Comune di Manfredonia – Ing. Antonello Antonicelli – firmato digitalmente.
Il sig. ……………… -

legale rappresentante della ……………….. firmato

digitalmente.
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