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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SPINEA 

Città Metropolitana  di Venezia 

REP. N. … 

CONTRATTO PER …- CIG …  

L'anno …………  il giorno …….  del mese di …. (………….) presso la sede 

Municipale del Comune di Spinea, avanti a me, Dott. Guido Piras, Segretario 

Generale del Comune di Spinea, autorizzato per legge a rogare tutti gli atti e i contratti 

in cui l’Ente è parte in base al disposto dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 

267/2000, sono comparsi: 

- sig.ra Stefania Rossini, nata a …… il …….., Responsabile del Settore Servizi 

Sociali, domiciliata per la funzione presso il Comune di Spinea, la quale interviene  

non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI SPINEA, con 

sede in Spinea, Piazza del Municipio n. 1, c.f. 82005610272, autorizzata in forza del 

potere conferitogli con decreto del Sindaco prot. 37691 del 30/11/2015 e ai sensi 

degli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000, di seguito per brevità chiamato anche 

‘Comune’;  

- il/la sig./sig.ra …, nato/a a … il …, che interviene al presente atto non in proprio, 

ma in nome, per conto e nell’interesse della ditta …, avente sede legale a …, in via 

…,  C.F. n. … e iscritta all’Albo …. al n. … , nella sua qualità di …, come dichiara 

e garantisce, di seguito per brevità chiamata anche Appaltatore o Ditta; 

I comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, senza 

assistenza di testimoni per avervi i detti comparenti espressamente rinunciato con il 

mio consenso avendone i requisiti di legge, mi chiedono di ricevere questo Atto, al 

quale 

PREMETTONO: 
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- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. … 

del … è stata avviata la procedura …., ex art. …. del D.Lgs 50/2016, per 

l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di …; 

- con Determinazione … è stato aggiudicato il servizio suddetto alla ditta…, per 

l’importo di € … (IVA esclusa) per il periodo ….;  

- che è decorso del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dall’art. 32 

c. 10 lett. a) del D.Lgs. 50/201; 

- che l’Appaltatore è in possesso della regolarità contributiva ai sensi della L. 

266/2002 e ss. mm. ii., come risulta dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva acquisito  al protocollo n. … in data …; 

- che è stata acquisita la certificazione antimafia della Ditta prevista per legge al 

protocollo n. … in data …;  

Tutto ciò premesso e qui confermato, in quanto parte integrante ed essenziale del 

presente Atto, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, addivengono alla 

stipula del presente Atto, retto dai patti e dalle condizioni che seguono: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

Il Comune di Spinea, come sopra rappresentato, affida alla ditta …che, nella 

persona del Legale Rappresentante …, accetta, l’appalto relativo alla gestione del 

servizio denominato …. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza 

piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità di cui al 

presente contratto, al capitolato, al disciplinare e all’offerta tecnica ed economica 

presentata, che,  pur non essendo materialmente allegati al presente atto ne fanno 

parte integrale e sostanziale.  

Il contratto ha per oggetto il servizio di …. 

Articolo 2. Corrispettivo, durata del contratto e pagamenti. 
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Il corrispettivo dovuto alla  ditta, per il pieno e perfetto adempimento degli 

obblighi assunti con il presente contratto, per il periodo dal … al …, è di 

complessivi  € … (Euro …/…) escluso I.V.A, di cui € … per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Il periodo di eventuale rinnovo  dal … al …, è di complessivi  € … (Euro …/…) 

escluso I.V.A, di cui € … per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

I corrispettivi  saranno erogati, nei termini indicati dalla normativa vigente,  previa 

presentazione  di  regolari  fatture  con cadenza  mensile.  Sui pagamenti verrà 

effettuata una trattenuta dello 0,50%, che verrà svincolata e pagata a conclusione 

del rapporto contrattuale. I  pagamenti  saranno  effettuati subordinatamente  alla 

acquisizione  di  documento  che  attesti  la  regolarità  contributiva. La regolarità 

di esecuzione del servizio verrà verificata periodicamente dalla Responsabile del  

Servizio Sociale. 

Articolo 3. Pagamenti  

I corrispettivi  saranno erogati, nei termini indicati dalla normativa vigente,  previa 

presentazione  di  regolari  fatture  con cadenza  mensile.  Sui pagamenti verrà 

effettuata una trattenuta dello 0,50%, che verrà svincolata e pagata a conclusione 

del rapporto contrattuale. I  pagamenti  saranno  effettuati subordinatamente  alla 

acquisizione  di  documento  che  attesti  la  regolarità  contributiva. La regolarità 

di esecuzione del servizio verrà verificata periodicamente dalla Responsabile del 

Servizio Sociale. 

Articolo 4 - Protocollo di legalità - Tracciabilità Flussi Finanziari 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le disposizioni  

di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Venezia, Unione 

Province del Veneto, l’ANCI Veneto e la Regione del Veneto, in data 7 settembre 

2015, recepito dal Comune di Spinea con Delibera di Giunta n. 120/2015 e 

pubblicato sul sito internet istituzionale al link:  
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http://www.spinea.gov.it/dms/Amministrazione-Trasparente/Anti-

corruzione/ADESIONE-PROTOCOLLO-LEGALITA-/PROTOCOLLO-

LEGALITA--2015/PROTOCOLLO%20LEGALITA_%202015.pdf 

In particolare l’Appaltatore prende atto e sottoscrive le clausole risolutive ivi 

previste ai sensi dell’art. 1456 cc. 

L’Appaltatore assume, con riferimento all’appalto oggetto del presente contratto, 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 

13 Agosto 2010 n. 136, e successive modifiche. Ai sensi del comma 8 del 

medesimo articolo il contratto è risolto di diritto  in tutti i casi  in cui le transazioni 

sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. Il 

contratto è inoltre risolto allorché l’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il 

subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso l’Appaltatore procede 

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 

la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente. 

Articolo 5. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

A garanzia dell'esatto e puntuale  adempimento  degli obblighi assunti con il 

presente atto la Ditta ha costituito, a favore del Comune di Spinea, cauzione 

definitiva dell’importo di € … (Euro …) pari al ……..% del corrispettivo 

contrattuale, mediante polizza Fidejussoria n° … del …,  rilasciata da …, 

contenente l’espressa rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e 

l’impegno a pagare l’importo dovuto entro il termine di 15 giorni dal ricevimento 

della semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

Articolo 6. Polizza assicurativa 

La Ditta appaltatrice dichiara inoltre di aver stipulato polizza assicurativa, a 

copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio nonché per i 

http://www.spinea.gov.it/dms/Amministrazione-Trasparente/Anti-corruzione/ADESIONE-PROTOCOLLO-LEGALITA-/PROTOCOLLO-LEGALITA--2015/PROTOCOLLO%20LEGALITA_%202015.pdf
http://www.spinea.gov.it/dms/Amministrazione-Trasparente/Anti-corruzione/ADESIONE-PROTOCOLLO-LEGALITA-/PROTOCOLLO-LEGALITA--2015/PROTOCOLLO%20LEGALITA_%202015.pdf
http://www.spinea.gov.it/dms/Amministrazione-Trasparente/Anti-corruzione/ADESIONE-PROTOCOLLO-LEGALITA-/PROTOCOLLO-LEGALITA--2015/PROTOCOLLO%20LEGALITA_%202015.pdf
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danni subiti dall’Amministrazione. Copia della polizza è depositata agli atti del 

Comune (Polizza n. … emessa da …). 

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. 

Durante la gestione del servizio che forma oggetto del presente contratto 

l’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.  

La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle 

attività di cui al presente contratto, condizioni contrattuali, normative, retributive e 

previdenziali non inferiori a quelle risultanti dal corrispondente C.C.N.L. 

Per il presente appalto non sono stati evidenziati rilevanti rischi da interferenza di 

cui all’art. 26, terzo comma, del D. Lgs. n. 81/2008, conseguentemente non 

necessità redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.   

Articolo 8. Divieto di subappalto 

Sono vietati la cessione ed il subappalto del presente contratto per qualsiasi causa.  

Articolo 9. Risoluzione del contratto e penalità. 

Oltre che per le ipotesi previste all’art. 4 e 11 del presente atto, la stazione 

appaltante ha facoltà di risolvere nelle modalità e casi previsti di cui all’ articolo … 

del capitolato ed è inoltre tenuta al pagamento di penali pecuniarie indicate all’art. 

… del capitolato. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta 

sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria.  

Articolo 10. Recesso. 

Qualora l’Appaltatore, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto 

prima della scadenza prevista, il Comune di Spinea potrà trattenere interamente la 

cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni. 
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Il Comune, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non 

inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al 

decimo delle prestazioni non ancora eseguite, può recedere nell’ipotesi prevista 

dall’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95 del 06/07/2012 e in casi di inadempienze 

contrattuali. 

Articolo 11 -  Codice di comportamento e dichiarazione incompatibilità ex 

dipendenti comunali. 

L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione del contratto, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato, in ottemperanza del D.P.R. n. 

62/2013, con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito 

internet istituzionale al link: http://www.spinea.gov.it/dms/ Amministrazione-

Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di- 

comportamento/Codice%20Comportamento%20DPR.pdf.  

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la 

facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la 

stessa sia ritenuta grave. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, l’aggiudicatario  attesta di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Articolo 12. Controversie. 

Eventuali controversie che non si potessero definire in via amministrativa, saranno 

definiti dal giudice ordinario. Foro competente sarà quello di Venezia. 

Articolo 13. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

http://www.spinea.gov.it/dms/%20Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-%20comportamento/Codice%20Comportamento%20DPR.pdf
http://www.spinea.gov.it/dms/%20Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-%20comportamento/Codice%20Comportamento%20DPR.pdf
http://www.spinea.gov.it/dms/%20Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-%20comportamento/Codice%20Comportamento%20DPR.pdf
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché nel Capitolato, nella 

disciplinare e nell’offerta tecnica ed economica.  

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Ditta 

appaltatrice che, in quanto Cooperativa Sociale è soggetto ONLUS di diritto, ai 

sensi dell’art 10 comma 8 del D.Lgs. 460/97 “Riordino della disciplina tributaria 

degli enti non commerciali e delle O.N.L.U.S.”, è esentata, ai sensi dell’art.17 del 

medesimo D.Lgs., dal pagamento dell’imposta di bollo e gode della riduzione alla 

metà dei diritti di segreteria. Ai  fini fiscali si dichiara che i servizi  di cui al 

presente contratto  sono soggetti ad I.V.A.  per cui si richiede  la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

Art. 15. Responsabile del Trattamento dei dati personali. 

La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che “titolare” del trattamento è il 

Comune di Spinea con sede a Spinea (VE), Piazza Municipio 1 e che, 

relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto 

trattamento è la Responsabile del Settore Servizi Sociali Stefania Rossini. Il 

Comune, ai sensi del Decreto Legislativo 20/06/2003 n. 196, 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 in materia. 

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai 

comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo 

sottoscrivono. 

Il presente atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia per mia 

cura e sotto la mia diretta sorveglianza consta di … (…) pagine comprese le 

sottoscrizioni. 
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COMUNE DI SPINEA 

……………………   ATTO FIRMATO DIGITALMENTE  

L’APPALTATORE 

…………………..   ATTO FIRMATO DIGITALMENTE  

IL SEGRETARIO GENERALE 

…………………….   ATTO FIRMATO DIGITALMENTE  

 


