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 REPUBBLICA ITALIANA                                                                

COMUNE DI VITTORIA 

SCHEMA Scrittura Privata non Autenticata 

OGGETTO: Servizio “Centro ricreativo ed educativo per la prima infanzia” -  

Piano di Zona  Distretto D43. Legge 328/2000. Triennio 2013/2014/2015 –   2^ 

annualità. 

CIG: Z7B2292404 

L’anno duemiladiciotto il giorno ………………… (…) del mese di ………….. in 

Vittoria e nella sede del C.U.C. – Centrale Unica di Committenza – Sezione di 

Vittoria di Via Cacciatori Delle Alpi n. 432, si sono costituiti per la stipula del 

presente disciplinare di incarico, a mezzo di scrittura privata non autenticata: 

da una parte: - ing. Angelo Piccione, nato a Vittoria il giorno 24/05/1955 

(C.F.:PCCNGL55E24M088X), Dirigente della Direzione C.U.C. – Sezione di 

Vittoria - del Comune di Vittoria, che interviene in nome e per conto del Comune di 

Vittoria (Prov. RG), Cod. Fisc.: 82000830883 P.I.:00804320885, ai sensi 

dell’art.107 del Testo Unico 267/2000; 

dall’altra parte: il Sig. ………. nato a ……. il … (C.F. ………………………..) 

residente a ……….. e domiciliato in Via …………. n. ……., in qualità di Legale 

Rappresentante della Società ………, che ha sede legale in ….. nella via 

…………… n° ……., (P.IVA:…………………..)  

-Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 22/02/2018, esecutiva a 

norma di legge, è stato disposto di attuare il progetto: Centro ricreativo ed educativo 

per la prima infanzia” -  Piano di Zona  Distretto D43. Legge 328/2000. Triennio 

2013/2014/2015 –   2^ annualità, dell’importo complessivo di € ………………,00 

compresa IVA al 4%. 
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Che con Determina del Dirigente n. 509 del 06/03/2018 è stata impegnata la somma di 

€ 21.662,00 IVA compresa  da prelevare al cap. 7227 imp. 244/2018 e cap. 1050. 

 Che con Determinazione Dirigenziale n. ………. del ………….. è stata adottata 

apposita determina a contrarre e disposto di indire, per l’aggiudicazione del Servizio 

di che trattasi, gara d’appalto da esperirsi mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a) del 

D.L.vo n. 50/2016. Il servizio rientra fra quelli di cui all’Allegato IX del D.Lgs. n. 

50/2016 (servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, CPV …………..). 

Che con estratto invito prot. n. ……. del ……………., sono state inviati alla gara di 

che trattasi, le cooperative e/o associazioni scelti dagli elenchi fatti pervenire dal 

Settore Servizi Sociali, oltre quelle iscritte all’albo delle imprese di fiducia approvato 

con determina dirigenziale n. 363 del 16/02/2015. 

Che a seguito di gara a mezzo procedura negoziata, giusta verbale di gara datato 

……………., pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente dal 

……………….. al ……………. e sul sito del Comune, il servizio di che trattasi è 

stato aggiudicato provvisoriamente alla …………………… di ……………. 

Che con determina del Dirigente, n. ……….. del …………., il servizio 

………………….” , è stato aggiudicato  e affidato, alla …………………….. di 

…………, che ha offerto la somma di € ………………,… al netto del ribasso del 

……….% sull’importo a base d’asta di € …………… oltre IVA al 4%, e per un totale 

complessivo di € ………………… compresa IVA al 4%.  

Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando, compresa la verifica 

d’ufficio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa,  

ed è stata comprovata l’idoneità a contrarre in rapporto al servizio di che trattasi.  
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Il contratto viene stipulato (digitalmente) in forma di scrittura privata non autenticata 

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto appresso in un unico contesto con la superiore 

narrativa: 

ART.1–L’Amministrazione Comunale di Vittoria aggiudica e affida alla 

……………………… di …………. il  servizio …………………….. ” , come 

specificato nella Determinazione del Dirigente n. …………. del …………………..  

ART.2 – La prestazione è disciplinata dalle norme comprese nelle Leggi e 

Regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di servizi e dalle condizioni 

stabilite dal “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale” allegato sotto la lettera 

“D”. 

ART.3 – Il prezzo onnicomprensivo è stabilito in € …………..,00 oltre IVA al 4% e 

complessivamente € ……………… compreso IVA al 4%.  

I pagamenti avverranno nei modi e nei termini previsti nel Capitolato D’Appalto.  

ART.4 – Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti 

documenti: 

Allegato “A” …………………………); 

Allegato “ B” Dichiarazioni Art. 80 D.L.vo 50/2016; 

Allegato “ C” Progetto Offerta; 

Allegato “ D” Capitolato D’Appalto; 

Allegato “ E” Lettera invito e il disciplinare di gara 

Allegato “F” Garanzia definitiva 

I suddetti documenti sono accettati senza eccezioni, limitazioni o riserve 

dall’……………………………. 
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ART.5 –Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali,  il Sig. ……………….……….., nella qualità, o eventuali subappaltatori o 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle 

forniture del presente contratto, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni 

contenute nell’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli 

obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii., procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo - territorialmente competente. 

Il Sig. ………………….., nella qualità, ha indicato apposito conto corrente unico 

acceso presso la Banca ……………..– Agenzia di ………. Codice IBAN: 

……………………., sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative 

all’appalto e di cui l’aggiudicatario si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative 

all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.  

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l’inadempimento degli 

obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, 

nonchè l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

ART.6- - Per tutti gli effetti del presente atto, l’Associazione temporanea di 

Cooperative di Vittoria, e per essa il sig. ………………….………., nella qualità di 

legale rappresentante della Soc. …………..………….., elegge domicilio presso la 

Casa comunale ed in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari, sia 
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amministrativi, che dovessero derivare dall’applicazione del presente atto. 

Il recapito postale al quale dovranno essere inviati gli avvisi di avvenuta emissione di 

titoli di spesa è il seguente: ………………………Via ……………….. n°……. 

CAP………………………Vittoria (RG). 

ART.7 –Per la risoluzione di tutte le controversie, l’Amministrazione comunale e 

l’aggiudicatario riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Ragusa. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

ART.8 - Le parti contraenti dichiarano che tutti i patti contenuti nel presente contratto 

sono essenziali e l’inadempimento anche parziale di uno di essi, da parte della ditta, 

comporterà, Ipso Jure, la risoluzione del contratto in danno della ditta stessa. 

ART. 9 - A garanzia delle obbligazioni del presente contratto, l’aggiudicatario ha 

costituito a favore di questo Comune garanzia definitiva  ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dell’importo di € ……………….…. mediante polizza 

fidejussoria n……. emessa il …… dall’Agenzia . di …………….. , valida mesi …… 

(….), la durata indicata nella polizza fidejussoria è da ritenersi puramente presunta e 

la ditta si obbliga a compiere nei confronti dell’Istituto che ha emesso la polizza tutti 

gli incombenti necessari per prolungare l’efficacia di essa, sino al giorno di emissione 

del certificato di regolare esecuzione del servizio.  

ART. 10– L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto contemplato nel codice 

civile e nei contratti collettivi dei lavoratori, appartenenti alla categoria, a cui si 

riferiscono le prestazioni di che trattasi. Tuttavia, qualora la stessa, dovesse risultare 

inadempiente a quanto sopra ed in particolare a quanto previsto dal disciplinare di 

servizio, autorizza, sin d’ora, in via preventiva, il Comune a procedere al pagamento 

delle spettanze dovute ai lavoratori, defalcando l’eventuale importo erogato dai 

compensi dovuti alla stessa. 
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ART.11 –Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata non 

autenticata tra il Dirigente e la ………………………..…………, ai sensi dell’art.  32 

comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 

n. 131 verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d’uso con l’applicazione 

dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del citato D.P.R. n. 131/86 

la cui spesa sarà a carico dell’Aggiudicatario. 

ART.12 – Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme vigenti 

che regolano la materia. 

ART.13 – Ai sensi della Legge Regionale n°16/2005 e del Decreto Assessoriale 

24/02/06 (Assessorato LL.PP.) e s.m.i. è stata rilasciata la certificazione da parte 

dell’INPS e INAIL di Ragusa, attestante la regolarità contributiva (DURC):  

Soc. …………………………….., in data …………….. prot. n. ……………….; 

ART.14 L’Ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui nel corso 

del contratto si verifichi la circostanza di cui all’art. 2 co. 2° della L.R. n. 15/2008. 

ART. 15- Il servizio ha la durata di mesi otto, a decorrere dalla data della stipula del 

presente contratto, o dall’eventuale verbale di consegna sotto riserva di legge. Salvo 

ulteriori accordi che dovessero intervenire fra le parti nel corso del contratto, si 

intenderà automaticamente cessato alla scadenza. 

Il presente atto consta di n. 6 fogli di carta,  e viene sottoscritto con firma digitale. 

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell’art.1341 del C.C., i 

seguenti artt. 5-7-8-14. 

Letto,confermato e sottoscritto 

IL DIRIGENTE 

L’AGGIUDICATARIA 

 


