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CITTA’  DI  MANFREDONIA 

(Provincia  di  Foggia) 

Contratto d’appalto per il servizio di fusione in bronzo di un intervento artistico 

scultoreo architettonico. Importo € 70.000,00 oltre IVA. 

Rep. N° ________ 

L’anno duemilaquaquindici, il giorno____ del mese di _______, nella sede del 

Comune di Manfredonia, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza 

di legge a norma dell’articolo 1372 del codice Civile,  

TRA 

L’ing. Giovanni Spagnuolo, nato a Manfredonia il 14.06.1946, Dirigente del 7° 

Settore del Comune di Manfredonia, cod.Fisc 83000290714, il quale agisce in 

nome, per conto e nell’esclusivo interesse del detto Comune, in esecuzione dell’art. 

20 del vigente Regolamento dei Contratti e del decreto sindacale n. 02 del 

18.01.2012; 

E 

Il sig. ________, il quale dichiara di agire in qualità di amministratore 

____________, con sede _____  P.IVA ____________,  C.C.I.A.A. di Milano 

___________ . 

Premesso. 

In esecuzione della deliberazione G.C. n. 143 del 9.07.2014 questo Comune deve 

realizzare un intervento artistico scultoreo architettonico, intitolato a Re Manfredi, 

da ubicarsi nell’area denominata Piazzale Silvio Ferri.  

D’intesa con l’artista designato, prof. Salvatore Lovaglio, vincitore di apposito 

concorso, occorre affidare l’esecuzione della fusione in bronzo direttamente a 

Fonderia idonea e qualificata. 
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In data 22.12.2014 è stata avviata una procedura negoziata, con lettera d’invito a n. 

4 Fonderie qualificate. 

Entro il termine stabilito non è pervenuta alcuna offerta e con verbale in data 

12.01.2015 il R.U.P. ha dichiarato deserta la gara. 

In data 15.01.2015 è pervenuta al prot. comunale n. 2146 l’offerta da parte della 

ditta  “Fonderia Artistica Mapelli”, con il prezzo offerto di euro 70.000,00, oltre IVA. 

Con determinazione dirigenziale n. ____ del ______ , per le ragioni nella stessa 

riportate, il servizio di cui all’oggetto è stato aggiudicato alla “Fonderia Artistica 

Mapelli Innocente” di Cesate (Milano), al prezzo di euro 70.000,00, oltre IVA. 

La spesa è finanziata con un “mutuo con sponsorizzazione” concesso dalla Banca di 

Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo – Soc. Cooperativa, giusta contratto 

rep. n. _____ in data __________. 

Dato atto che la ditta Mapelli è in regola con l’assolvimento degli obblighi 

contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni, di cui all’art. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 

210, convertito con modificazioni, nella legge n. 266 del 22.11.2002; 

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue. 

Art. 1  

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2  

Il Comune di Manfredonia affida alla ditta “Fonderia Artistica Mapelli Innocente” di 

Cesate (Milano) l’esecuzione della fusione in bronzo del monumento ideato dal 

prof. Lovaglio, il cui progetto è ben noto alla stessa ditta. 

Art. 3  

Le condizioni e le caratteristiche della prestazione chieste e offerte dalla ditta 

designata sono sinteticamente di seguito evidenziate: 
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   a) Fusione in bronzo con tecnica a cera persa; 

   b) Correzione cere e cesellatura; 

   c) Altezza totale metri 3,50; 

   d) Piastra e contropiastra in acciaio inox per ancoraggio spessore 2,00 centimetri; 

   e) Rinforzi interni in acciaio inox; 

   f) Stampo in gomma siliconica da realizzare presso lo Studio dell’artista e 

trasporto presso Fonderia; 

   g) Assistenza montaggio opera a Manfredonia. 

Art. 4  

I tempi di consegna sono stabiliti in massimo 90 (novanta) giorni dalla fornitura del 

modello. 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna sarà applicata una penale 

pari allo zerovirgolaunopercento (0,1%) dell’importo del contratto. 

Art. 5  

Il corrispettivo complessivo stabilito per la prestazione è stabilito ed accettato in 

euro 70.000,00 (settantamila/00), oltre IVA. Esso sarà corrisposto quanto a un 

terzo a titolo di acconto all’ordine; quanto a un terzo alla “fusione”, certificata 

dall’artista nominato da questo Ente, quanto al saldo entro sessanta giorni dalla 

collocazione in opera del monumento e certificazione di regolare esecuzione dello 

stesso Artista.  

Art. 6  

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, la ditta Mapelli 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 di bonifico bancario o postale, 
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ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

Art. 7 

Resta convenuto che la Fonderia Mapelli opererà in totale intesa e accordo con il 

prof. Salvatore Lovaglio, artista nominato dal Comune, il quale dovrà produrre il 

modello definitivo in argilla, in scala 1:1 dell’opera, predisporre il modello presso il 

proprio studio, per la realizzazione dei negativi da parte degli operatori incaricati 

dalla Fonderia, condurre le necessarie operazioni di verifica del lavoro di ritocco 

delle cere e cesellatura del bronzo presso la Fonderia incaricata, nonché la verifica 

della corretta esecuzione dei lavori di fusione, predisporre il trasporto dell’opera 

finita sul luogo della collocazione, sovrintendere alle operazioni di collocazione 

della scultura, attestare la corrispondenza all'idea progettuale e la regolare 

esecuzione dell’opera al fine del pagamento del saldo alla stessa Fonderia. 

Art. 8  

Si da atto che a garanzia degli obblighi contrattuali, la Fonderia Mapelli ha 

costituito la cauzione di __________, pari al 10% dell’importo netto contrattuale, ai 

sensi dell’art 113 del Codice degli Appalti, in D. Lgs 163/2006, mediante polizza 

fidejussoria n. ____________ rilasciata da  _________-. 

Art. 9 – Definizione delle controversie 

Tutte le controversie di natura tecnica o amministrativa che dovessero sorgere 

relativamente all’ applicazione del presente contratto e che non si fossero potute 

definire in via bonaria, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di 

Foggia.  

Art. 10 – Spese Contrattuali 

Tutte le spese del presente atto nonché imposte e tasse ed esso connesse sono a 
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carico della Fonderia Mapelli.  

Ai fini fiscali si dichiara che il corrispettivo della prestazione che sarà corrisposto in 

dipendenza del presente contratto ammonta a euro 70.000,00=. 

Art. 11 – Disposizioni finali 

Il presente atto sarà assoggettato all’imposta di registro, ai sensi del DPR 

26.04.1986 n. 131, solo in caso d’uso. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa 

riferimento alle norme di Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Dirigente: 

Il Rappresentante legale della Fonderia 

 


