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COMUNE DI LATERA  	            			Provincia di Viterbo
CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilatredici     , il giorno venti  del mese di Febbraio (20.02.2013) nell'ufficio di Segreteria e nella Residenza Comunale.
Avanti a me 
Dott. Tramontana Mariosante, segretario comunale dell'Ente predetto, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti  nell'interesse dell'Ente medesimo, sono comparsi i Signori:
1) Ing. Marziali Paolo nato a Acquapendente (VT) il 22/10/1979 e residente in Via del Fiore 15, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Latera (CF. 00212130561) che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale;
2) Sig. LUPI Giampiero nato a POGGIO MIRTETO (RI) il 11.11.1949 e residente in Montopoli di S. (RI)  in Via Paradiso  n.35/a con i poteri di sottoscrivere il presente atto in nome, per conto e nell'interesse della ditta 
ING.G.LUPI  Srl  con sede legale in ROMA, Via Tiburtina, n. 135 int. 2 e sede amministrativa in Via Riosole, n. 48 – POGGIO MIRTETO (RI) – cod. fisc. 00881340574 e part. I.V.A. 05997931000 ,  ed in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico della precitata impresa;
I nominati comparenti, della cui identità io segretario sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile;
PREMESSO
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 7  del 05/01/2013 esecutiva ai sensi di legge, è  stata affidata   alla ditta Ing. Lupi Gianpiero  S.r.l.             
il servizio di manutenzione e conduzione dell’impianto di depurazione del capoluogo per la durata di anni uno  (periodo dal 05/01/2013 al 31/12/2013) 
che l'Impresa ha in precedenza presentato la cauzione, mediante polizza assicurativa n.    2799621139  rilasciata in data  07/02/2013  dalla SACE BT di Roma  per l'importo di euro  1000,00                         
che è stato presentato a cura dell'impresa copia conforme del Documento Unico di Regolarità contributiva - D.U.R.C. attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L.L. 25/09/2002 n. 210, convertito con modificazioni nella legge 22/11/2002), 
TUTTO CIO' PREMESSO
I comparenti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 
Oggetto dell'appalto
Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'impresa, come sopra rappresentata, che accetta l'appalto relativo all'esecuzione del servzio di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione - codice CIG Z080869CBB.
L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni previste nel presente contratto e nel "disciplinare di conduzione e manutenzione" che l'impresa dichiara di conoscere ed in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in particolare del decreto legislativo n. 163/2006 .
Articolo 2 
Importo del contratto
L'importo del contratto ammonta a € 20.000,00 (ventimilaeuro) compresi gli oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA. Ai sensi degli artt. 53 e seguenti del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto è stipulato a corpo.
Articolo 
3 Pagamenti
I pagamenti a favore dell'impresa appaltatrice saranno effettuati ai sensi dell'art. 2 del disciplinare di conduzione e manutenzione, con cadenza trimestrale e con le modalità e precisazioni in esso stabilite. Tutti i pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136  e s.m.i. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato. L'appaltatore e l'Ente si assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto si intende immediatamente risolto di diritto (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui le transazioni non siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA.L'appaltatore si impegna ad applicare a pena di nullità, le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e smi anche con riferimento ad eventuali subappalti. L'appaltatore dichiara che il conto corrente bancario dedicato è il seguente: codice IBAN:
e che non esistono persone delegate ad operare sul conto oltre il titolare.



Articolo 4 
Termine per l'esecuzione - Penali
Il servizio ha inizio in data 05/01/2013 e terminerà in data 31/12/2013
Articolo 5 
Cauzioni e garanzie
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 75 del codice degli appalti, mediante polizza fidejussoria, come descritto in premessa;
Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, l'ente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui al punto precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 gg. dalla richiesta del responsabile del procedimento. La garanzia resta vincolata fino alla scadenza del contratto. E' a carico dell'impresa, ai sensi del codice degli appalti e relativo regolamento la responsabilità  di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda il personale, sia per i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
Articolo 6 
Subappalto
E' vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto.


Articolo 7 
Piani sicurezza
L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. L'impresa è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri edili e le prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza di cui all'art. 131 del D. Lgs 163/06 e smi. Le gravi e ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
L'appaltatore dichiara di essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza, come prescritto dal Testo Unico della Sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n.81;
Articolo 9 
Oneri previdenziali e pagamento lavoratori
L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per le località dove sono eseguiti i lavori; a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, dalla vigente normativa; ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 13 del D.M. II pp. 145/2000, con riserva dell'Amministrazione di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

Articolo 10
 Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente contratto troverà applicazione l'art. 240 del D.Lgs 163/2006 con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Giudice Onorario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo tra le parti di avvalersi della procedura prevista dall'art. 241 e ss. del D.Lgs 163/2006.
Articolo 11
 Obblighi della ditta appaltatrice
Ai sensi della legge 19.3.90 n. 55 articolo 17 e 18, la ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
Articolo 12
 Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel previsto contratto e nel disciplinare di conduzione e manutenzione, l'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs 163/2006 ed al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554/99.
Articolo 13
 Norme finali
Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale del contratto, diritti di segreteria ed altre eventuali, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 20.000,00 oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina Iva e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e smi. E' parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato il Disciplinare di conduzione e manutenzione che il rappresentante dell'impresa dichiara di conoscere e di accettare senza riserve, avendone presa piena e personale visione. Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia, con inchiostro indelebile su numero due fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere cinque e la sesta fino a questo punto, da me verificato, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - Ing. Marziali Paolo
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA - Ing. Giampiero LUPI

IL SEGRETARIO ROGANTE - Dott. Tramontana Mariosante

