
 I

COMUNE DI CUSANO MILANINO 

PROVINCIA DI MILANO 

N.   di Rep. 

 
CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 
TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI – 
STAGIONI INVERNALI 2016/2017 – 2017/2018. CIG ………. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemila_________ addì _____ del mese di ________, 

alle                  ore               , nell’Ufficio di Segreteria del 

Comune, avanti a me dott.____________________, Segretario 

Generale del Comune di Cusano Milanino, sono comparsi i 

Sigg.: 

− _________________________, nat_ a __________ (__) il 

___________, Funzionario Responsabile del Comune di 

Cusano Milanino _l_ quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che 

rappresenta ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai 

sensi dell'art. 69 del Regolamento per la disciplina dei 

contratti  del Comune, Codice fiscale N. 83005680158;  

− __________________________, nat_ a _________  il 

__________, in qualità di  

_____________________________ dell’Impresa      

____________________________ con sede in 

_____________________, Via _______________________, 

Codice fiscale N. ________________________.  



 II

Comparenti della cui identità personale io Segretario sono 

personalmente cert_. 

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti 

di legge, rinunciano col mio consenso all’assistenza dei 

testimoni. 

PREMESSO 

− che con deliberazione di Giunta N. ____del _____, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il progetto relativo a 

“Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con 

mezzi meccanici – stagioni invernali 2015/2016 –2016/2017”, 

redatto dall’arch. Francesco Fiorenza dell’importo 

complessivo di € 200.000,00  I.V.A. 22%  compresa;  

− che con determinazione N. ________ del __________, 

esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la procedura 

____________ con il sistema dell’art. ____, comma _ del 

D.Lgs. n. 50/2016,  approvando nel contempo lo schema di 

lettera di invito alla gara ed impegnando la somma 

necessaria all’esecuzione dei lavori;       

− che con determinazione N. ___ del __________, esecutiva ai 

sensi di legge, i servizi sono stati affidati a 

__________________________per un importo massimo di  

€ ______________ I.V.A. esclusa, già al netto del ribasso del 

_______% ed ivi compreso l’importo di € _____________ 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

− che, ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.L. 95/2012 trasformato 
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in L. n.135/2012 lo schema di contratto prevede, al Punto G, 

condizione risolutiva nel caso di disponibilità di una 

convenzione stipulata da Consip S.p.A. avente per oggetto i 

servizi previsti nell’appalto di cui all’oggetto; 

− che l’Impresa ___________________ risulta essere iscritta 

alla C.C.I.A.A. di Milano con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo …… e recante la dicitura “Nulla osta ai fini 

dell’art. 10 della Legge 31.5.65 n. 575 e successive 

modificazioni”; 

− che l’Impresa ha costituito la prescritta cauzione ai sensi di 

legge, con le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del 

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;   

− che si è provveduto d’ufficio ad acquisire attraverso lo 

Sportello Unico Previdenziale il D.U.R.C. (Documento Unico 

di Regolarità Contributiva); il documento emesso il ________ 

attesta la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria 

per quanto attiene ai versamenti I.N.P.S. – I.N.A.I.L. agli enti 

di competenza; 

− che si è provveduto ad acquisire presso l'Agenzia delle 

Entrate – Ufficio Territoriale di Milano 1 – la certificazione 

datata _______________ che attesta che l'Impresa affidataria 

dei servizi è in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

TANTO PREMESSO 

essendo  intenzione delle parti far risultare in atti quanto sopra 

indicato, si conviene e si stipula quanto segue: 
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A) Le parti approvano la premessa narrativa quale parte 

integrante del presente contratto. 

B) Il Comune di Cusano Milanino, rappresentato dal proprio 

Dirigente come sopra individuato, affida in appalto alla 

costituita ________________________________, come 

sopra rappresentata, che accetta, l’esecuzione dei ““Servizio 

di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi 

meccanici – stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018”, alle 

condizioni fissate nel Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale approvato con deliberazione di Giunta N. 

_______ del ___________ e nell’offerta dell’Impresa prot. n. 

_____________ del __________, atti tutti che si intendono 

qui integralmente riportati e trascritti anche se formalmente 

non allegati in quanto depositati agli atti. 

C) Il corrispettivo del contratto in oggetto è stabilito in                    

complessivi € ________ (Euro ______________________), 

oltre I.V.A. del 22%, di cui € ______________ per importo 

servizi ed  € 0,00 per costi per la sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

Il presente contratto ha durata dalla data di avvio 

dell’esecuzione del servizio risultante da apposito verbale e 

dovranno essere compiutamente ultimati entro il termine di 

mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi, da calcolarsi a 

partire dalla data del verbale relativo alla consegna suddetta, 

salvo le proroghe che potranno essere concesse con 
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regolare provvedimento dell’Amministrazione appaltante.  

D) A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto 

l'Impresa ha prestato la cauzione di € ___________ (Euro 

_____________), pari al ____% dell’importo dei lavori – in 

virtù della riduzione del 50% prevista dall’art. 93, comma 7 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50– mediante garanzia 

fidejussoria ___________ Assicurazioni  S.p.A. – Agenzia di 

____________– N. __________ emessa in data _________. 

E) In caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione del 

Comune stipulante avrà diritto di valersi di propria autorità 

della cauzione come sopra prestata ed il contraente dovrà 

reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il 

Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, 

valersi in tutto o in parte di essa. 

F) E’ vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi 

forma. 

G) Che il contratto stipulato tra le parti, Comune di Cusano 

Milanino e Impresa ………………., perfettamente valido e 

produttivo di effetti, al verificarsi della condizione risolutiva 

disposta dall’ art. 1 comma 3 del DL 95/2012 convertito in 

Legge n.135/2012 “ Le amministrazioni pubbliche obbligate 

sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni di cui all’art’26 della legge 23 

dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip spa o dalle 

centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art.1, 
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comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la  convenzione non sia disponibile e in 

caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a 

condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione” perderà efficacia; 

I) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e negli 

atti in premessa indicati, si fa esplicito rinvio alle norme 

vigenti in materia di lavori pubblici ed espresso obbligo per 

l’Impresa appaltatrice all’osservanza dei contratti collettivi di 

lavoro e della normativa in materia di sicurezza del lavoro di 

cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

J) L’Impresa è responsabile in rapporto alla stazione 

appaltante dell’osservanza delle norme di cui al precedente 

articolo. 

E’ vietata ogni forma di subappalto senza preventiva 

autorizzazione della stazione appaltante. Il subappalto non 

autorizzato costituisce valido motivo di risoluzione del 

contratto. 

K) Nel caso insorgano eventuali controversie il Foro 

competente è il Foro di Monza – Sezione di Desio. 

L) In caso di antinomia tra le norme del presente contratto con 

le norme del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

prevalgono quelle del presente contratto. 
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M) E’ obbligo delle parti dare attuazione a quanto previsto dagli 

articoli 3, 4, 5, 6, della legge 13 agosto 2010, n. 136 come 

modificata e integrata dagli articoli 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 

n. 187 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  A tal fine 

il contraente dovrà: 

− utilizzare per tutta la durata dell’appalto in oggetto uno o più 

conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla 

commessa oggetto del presente contratto, dandone 

comunicazione alla stazione appaltante; 

− eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che 

uscite) inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente 

contratto garantendone la  registrazione sul conto corrente 

dedicato, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o 

postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la 

tracciabilità delle transazioni; 

− assicurare che ciascuna transazione riporti il codice 

identificativo della gara (CIG), e ove obbligatorio a norma 

dell’art. 11 della L. 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto 

(CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante; 

− comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni 

dall’accensione dei conti correnti dedicati, o ove esistenti, 

dalla loro prima utilizzazione finanziaria, gli estremi 

identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi, e tutte le modifiche 
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successive relative ai suddetti dati.  

N) Gli obblighi di tracciabilità finanziaria menzionati al 

precedente punto dovranno essere riportati anche nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

dell’appaltatore, che prestino  lavori, servizi, forniture a 

qualsiasi titolo inerenti alla esecuzione del presente 

contratto. A tal fine è fatto obbligo all’appaltatore, al 

subappaltatore o al subcontraente che ha notizia di 

transazioni eseguite senza avvalersi di mezzi idonei a 

garantire la tracciabilità delle operazioni di procedere 

all’immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la stazione appaltante e la 

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente 

competente.  

O) L’Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione 

immediata di diritto del rapporto contrattuale in tutti i casi in 

cui dovesse riscontrarsi l’esecuzione di transazioni  in 

violazione degli obblighi in materia di tracciabilità da parte 

dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato dal comune 

o di  subcontraenti, attuando i procedimenti di cui all’art. 6 

comma 5 della L. 136/2010 come modificato con D.L. n. 

187/2010. 

P) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto 

sono a carico dell’Impresa appaltatrice, senza diritto di 

rivalsa. 
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Per la registrazione si richiede la misura fissa ai sensi 

dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 N. 131, trattandosi di 

prestazioni soggette a I.V.A.  

L’Impresa dichiara di avere la seguente partita I.V.A.            

N. ___________________. 

R) Si dà atto che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati: 

− il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi 

allegati 

Richiesto io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto 

da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia 

richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. 

Quest’atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia 

direzione e vigilanza a mezzo di strumentazione digitale su 

intere pagine __ e righe n. ___ della ______ pagina di fogli 

bollati come per legge, viene firmato come segue. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE                                L’IMPRESA 

 

IL SEGRETARIO 


