ALLEGATO F)
Det. n.52 del 28.04.2017

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SORSO

PROVINCIA DI SASSARI

Contratto d’appalto, per scrittura privata, per l’affidamento della
fornitura e consegna di quotidiani, periodici e riviste alla Biblioteca
comunale Salvatore Farina
Codice CIG ZA01E3D59F
Importo contrattuale netto presunto € 18.000,00
TRA
Dott. Paolo Agostino Cannillo, nato a Sassari il 28.06.1968, domiciliato per
la carica presso il Comune di Sorso, Responsabile del Servizio 1.4 Pubblica
Istruzione, Cultura, Spettacolo, Biblioteca del Comune di Sorso, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Sorso (Cod. Fisc. 80001140906);---E
-

la Società

con sede legale in

, codice fiscale
, via

e partita I.V.A.
, n.

,

,

rappresentata

dal

Dott./Sig.
, nato a

il

, codice

,

in

qualità di Amministratore Delegato della stessa come risulta dalla visura
camerale effettuata in data

acquisita in copia agli atti.

Premesso che:
con determinazione a contrarre del Responsabile del Responsabile del
Servizio 1.4 Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo, Biblioteca n.

del

è

stata indetta una procedura negoziata di acquisizione di forniture sotto
soglia, con invio di RdO sulla piattaforma Sardegna CAT. (Servizio
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provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della Ragione Sardegna),
rivolta agli operatori iscritti, abilitati e presenti, da aggiudicarsi con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, al
maggior ribasso percentuale applicato all’importo posto a base di gara. per
l’affidamento della fornitura e consegna di quotidiani, periodici e riviste alla
Biblioteca comunale Salvatore Farina con decorrenza dal 01/06/2017 sino al
31.12.2019,

per

un

valore

dell’appalto

stimato

in

€

18.000,00,

(diciottomila/00), IVA assolta dagli editori, al netto degli sconti offerti in sede
di gara,
-

con la stessa determinazione dirigenziale n. /2017, sono stati approvati la

lettera di invito, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto, il disciplinare di gara e la documentazione complementare;
-

con determinazione dirigenziale n.

del

, esperiti i controlli di

legge, sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto del servizio in questione è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta

, con sede legale in

;
-

è stato acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

ai sensi della Legge n. 266/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Volendosi ora tradurre in atto amministrativo quanto stabilito e convenuto,
con l’intesa

che la narrativa che precede costituisca parte integrante e

sostanziale del presente contratto, tra le parti si conviene e stipula quanto
segue:
ART. 1
L’Ente, come sopra rappresentato, affida

alla Società

, che accetta,

a mezzo del costituito Rappresentante Legale, l’appalto di fornitura e
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consegna di quotidiani, periodici e riviste alla Biblioteca comunale Salvatore
Farina con decorrenza dal

2017 al 31.12.2019.
ART. 2

L’appalto viene concesso dall’Ente ed accettato dall’Appaltatore sotto
l’osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni e delle modalità
di cui al presente contratto, al capitolato d’oneri ed all’offerta economica
presentata dallo stesso appaltatore; i suddetti documenti, che sono depositati
agli atti dell’Ente, formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:
a) Consegna delle forniture tutti i giorni, esclusi sabato e domenica e i
giorni festivi e di chiusura del servizio
b) Consegna delle forniture entro e non oltre le ore 8,30;
c) Consegna sulla base dell’elenco allegato 3) che il Comune si riserva di
modificare in qualsiasi momento;
d) Consegna, il lunedì, dei giornali usciti il sabato e la domenica;
e) Consegna, il primo giorno di riapertura della Biblioteca, dei giornali
usciti nei giorni festivi o nei giorni di chiusura del servizio Recupero e
consegna al Comune dei periodici regolarmente pubblicati ed
eventualmente non consegnati;
f) Garantire, in occasione di periodi di ferie e/o chiusure dell’edicola, la
continuità del servizio alla Biblioteca, mediante accordi con altra
rivendita del territorio
ART. 3
L’appaltatore si impegna per l’intera durata dell’appalto. ad applicare la
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percentuale unica di sconto, fissa ed invariabile, così come risultante
dall’offerta presentata in sede di gara, ai prezzi di copertina di tutte le
pubblicazioni periodiche ordinate dal Comune
La percentuale unica di sconto verrà applicata anche in caso di variazione
prezzi di copertina delle pubblicazioni periodiche nel corso della vigenza
contrattuale.
Nessun onere può essere richiesto dall’appaltatore al Comune relativamente
alla restituzione di fascicoli erroneamente consegnati.
ART. 4
L’Amministrazione comunale procederà al pagamento dei soli quotidiani e
periodici effettivamente consegnati, e dietro presentazione di regolare fattura
elettronica con cadenza trimestrale;
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica
previa verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva
della Ditta (DURC regolare).
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla
Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., in base alla quale la stessa dovrà assumere
tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi
finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su
detto conto.
ART. 5
È motivo di risoluzione espressa l’accertata perdita dei requisiti generali e
speciali dichiarati dall’appaltatore in sede di gara, che devono permanere per
tutta la durata contrattuale, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo
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76, del D.P.R. n.445/2000.
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, oltre alle
ipotesi specificate nel capitolato, convengono la risoluzione espressa del
contratto nel caso in cui ricorra anche una sola delle condizioni previste
dall'art. 108 del d. lgs. 50/2016 o delle seguenti ipotesi:
a) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni
commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10%
dell’importo netto contrattuale;
b) frode nell’esecuzione della fornitura (ad esempio nel caso in cui il Comune
di Sorso accerti l’indicazione da parte del fornitore di un prezzo del periodico
superiore al prezzo di catalogo/copertina fissato dall’editore
c) stato di inosservanza del fornitore riguardo a tutti i debiti contratti per
l'esercizio della propria fornitura e lo svolgimento del contratto;
d) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
e) inosservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché
dei contratti collettivi di lavoro;
f) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, al di fuori dei casi
espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente;
g) sospensione della fornitura da parte del fornitore senza giustificato motivo;
h) mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 10 del presente capitolato;
i) impiego di personale non dipendente del fornitore;
j) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni finanziarie;
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k) motivi di pubblico interesse.
ART. 6
In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, fatte salve le ulteriori
responsabilità e le giustificazioni prodotte dall’appaltatore e ritenute valide
dal Direttore dell’esecuzione del contratto, saranno applicate le seguenti
penali:
-

Per ogni inadempienza della ditta che abbia dato luogo a diffida o
richiamo non validamente giustificata: € 100,00 per ogni richiamo o diffida;

-

Per ogni giorno di ritardo sui termini di esecuzione previsti dal presente
capitolato, non dipendete da giustificata causa di forza maggiore: € 20,00.

L’applicazione delle penali deve essere eseguita secondo le modalità previste
in capitolato
ART. 7
Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Sassari
ART. 8
L’appaltatore, in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 del capitolato
d’oneri, ha costituito la prescritta cauzione definitiva di € 1.800,00, pari al
10% dell’ammontare netto dell’appalto, mediante polizza fidejussoria
,
data

dalla Società

di

;

emessa
,

n.
in

Agenzia

ART. 9
Il presente contratto non può essere ceduto né subappaltato.
ART. 10
L’Ente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e successive
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modifiche ed integrazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti
nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali
in materia.
Per tutto quanto non previsto dal presente Atto si rimanda alle disposizioni di
legge vigenti in materia.
ART. 11
L’Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti
condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti
CCNL della categoria e del- la zona di competenza, per tutta la durata
dell’incarico;
ART. 12
In esecuzione del disposto dell’art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del
13/08/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni
inerenti l’appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti
Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. il contratto de- ve intendersi
risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto
Legislativo

succitato.

L’appaltatore

si

impegna

a

dare

immediata

comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio
Territoriale

del

Governo

della Provincia di

Sassari

della notizia

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si assume, altresì,
l’onere di comunicare, ai sensi della norma sopra citata, il numero del conto
dedicato ed il relativo codice IBAN
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ART.14
Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali sono a carico
dell’Appaltatore. Il regime fiscale tributario cui il presente contratto soggiace,
è quello previsto dalla Legge n. 825/1971. In riferimento a ciò l’Appaltatore
invoca i benefici di legge in ordine alla registrazione a tassa fissa del presente
atto.
Le parti si danno inoltre 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 su
numero

pagine per intero.

Il presente contratto viene sottoscritto 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).
L'APPALTATORE Dott./ Sig.

(firmato digitalmente)

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.
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(firmato digitalmente)

