COMUNE DI GONI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
CIG: ZA623ADD73
CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SFALCIO E RIPULITURA DELLE STRADE E AREE COMUNALI
PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI – ANNO 2018.
Scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione solo in
caso d'uso (Art.5, 2° comma, D.P.R. 26/10/1972, n.634)
L'anno duemiladiciotto, addì 20 del mese di giugno, in Goni e nella Casa Comunale,
TRA I SIGNORI
1)-Geom. Ennio Delussu, nato a Goni il 15.10.1967, Responsabile del Servizio Tecnico – u.o. Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica del COMUNE DI GONI (C.F.
n.80010850925), il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune ai sensi dell'art.107, 2° comma, lett.c), del D.Lgs. 18/8/2000,
n.267;
2) Sig. Sirigu Raffaele nato a Goni (SU) il 25.11.1947 residente a Goni in Via Centrale n. 05, codice fiscale n. SRGRFL47S25E084U il quale dichiara di agire in qualità
di legale rappresentante nel nome e per conto dell’impresa Sirigu Raffaele, con sede
in Goni in via Centrale n. 05, avente partita I.V.A. n. 00312830920, (di seguito denominato appaltatore).
PREMESSO:
- che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 25 del
22.05.2018 è stata indetta una procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
del D.lgs. 50/2016 del SERVIZIO DI SFALCIO E RIPULITURA DELLE STRADE E

AREE COMUNALI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI – ANNO 2018.
- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 29 del 06.06.2018
il servizio è stato affidato alla ditta Sirigu Raffaele, con sede in Goni in via Centrale n.
05, avente partita I.V.A. n. 00312830920, l’appalto di cui all’oggetto, la quale ha offerto un ribasso del 13% e quindi per un prezzo complessivo di € 10.005,00 (diconsi
euro diecimilacinque/00), oltre oneri della sicurezza pari ad € 795,00 e l’IVA di Legge.
- risultando l’importo del contratto inferiore a 150.000 euro, ai fini della legislazione
antimafia non risulta necessaria l’acquisizione della documentazione antimafia, ai
sensi dell’art. 83 c. 3 lett e) del D.Lgs. 159/2011;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente atto
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Il Comune di Goni, a mezzo del suo rappresentante, affida all’appaltatore,
che a mezzo del suo costituito rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed
esatta esecuzione, l'appalto del SERVIZIO DI SFALCIO E RIPULITURA DELLE
STRADE E AREE COMUNALI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI – ANNO
2018. L’appalto viene affidato a corpo al prezzo complessivo di euro: 10.800,00 (diecimilaottocento), di cui € 10.005,00 per servizi, € 795,00 per oneri della sicurezza, oltre l’IVA.
Art. 2 - L'Appaltatore si obbliga ad eseguire gli interventi in oggetto sotto l'osservanza
delle condizioni tutte contenute nel capitolato d’oneri nei patti di integrità e negli altri
atti relativi, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegati, e ven-

gono depositati nel fascicolo del contratto.
Art. 3 - Il tempo utile per l'esecuzione dell'intervento è stabilito in quindici giorni naturali e consecutivi con decorrenza dal verbale di consegna.
Art. 4 - L'Appaltatore assume la più ampia responsabilità civile e penale nel caso di
infortuni o danni a terzi o cose, restando sollevata l'Amministrazione Comunale ed il
suo personale addetto alla sorveglianza da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art. 5 - L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del prezzo convenuto dopo che sarà
ultimato l'intervento, entro trenta giorni dalla certificazione di regolare esecuzione del
servizio da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Si intendono richiamate tutte
le disposizioni della Legge 13.08.2010, n. 136.
Art. 6 - È vietata la cessione del presente contratto (anche in caso di cessione, fusione, trasformazione, incorporamento d’azienda oppure si rinvia alla disciplina generale
in materia).
Art. 7 - A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio nella sede del Comune, attualmente situata in Via Roma n° 27 in Goni.
Art. 8 - Ogni qualvolta l'appaltatore non si prestasse ad eseguire il servizio richiesto,
o non rispettasse i termini di cui agli artt. 2 e 4 verrà applicata una penale di € 50,00
(Euro cinquanta) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Nel caso l'appaltatore non ottemperasse alle disposizioni impartite dagli addetti comunali, in conformità
al Capitolato d’Oneri, verrà applicata una penale da un minimo di € 200,00 (Euro
duecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (Euro mille/00) in ragione della gravità
della mancanza contestata. L’ammontare delle penali sarà trattenuto d’ufficio dalle
rate di pagamento. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare constatazione scritta dell’inadempienza, a mezzo di PEC alla quale l’appaltatore avrà facoltà
di presentare contro deduzioni scritte entro cinque giorni dal ricevimento della stes-

sa.
Art. 9 - In caso di controversie si procederà alla loro composizione bonaria in via
amministrativa, secondo procedure di legge, riservando l’eventuale successiva definizione al Giudice Ordinario del foro competente di Cagliari. È escluso espressamente il ricorso a procedimento arbitrale.
Art. 10 - Sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e
conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonchè quelle di
bollo, di copia, di eventuale registrazione e diritti di stipulazione.
La presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art.5,
2° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n.634.
Art. 11 - Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, l’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti,
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente appaltante nei
suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Al presente

contratto si applicano i patti di integrità di cui alla DGR n. 30/16 del 16.06.2015 i quali
sottoscritti dalle parti formano parte integrante del contratto seppure non materialmente allegati.
Art. 12 L’appaltatore, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il presente obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari è altresì esteso ai subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture. Nei contratti
relativi con tali soggetti, nei quali andrà riportato il codice CIG e CUP afferenti il pre-

sente contratto, a pena di nullità, deve essere inserita un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui alla L.
136/2010. Al fine di permettere alla stazione appaltante la verifica delle clausole contrattuali, l’appaltatore (o il subappaltatore o il subcontraente) deve inviare copia di tutti
i contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente provvede inoltre a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di
Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Al pagamento si provvederà mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di
Goni presso il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi
agli appalti /commesse pubbliche.
Art. 13 - L’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, informa
l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviano alle
leggi di settore, alle norme del Codice Civile e ai regolamenti statali e regionali, nonché alle norme CE vigenti nell’ordinamento italiano.
Le parti, letto il presente contratto e dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono in modalità digitale. II capitolato d’oneri, gli elaborati planimetrici, il piano
operativo dei lavori, i patti d’integrità, vengono sottoscritti in modalità cartacea e sebbene non materialmente allegati al presente contratto ne formano parte integrante e
sostanziale. Gli stessi verranno conservati agli atti dell’ufficio.

L’imposta di bollo del presente contratto, pari ad € 32,00 viene assolta mediante n. 2
contrassegni aventi i seguenti numeri identificativi seriali: 01170720816969 del
06.06.2018 e n. 01170720816958 del 06.06.2018. Gli stessi verranno di seguito applicati e annullati su copia cartacea del presente contratto conservata agli atti
dell’Ufficio.
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
L’Appaltatore

