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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal Responsabile del procedimento; 

 
************************* 

 
<<VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24, del 25.02.2010, che integra e modifica, per le parti in 
contrasto, le disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento degli Uffici, dei Servizi e del Personale, 
approvato con la deliberazione di G.C. n. 178, del 30.09.2004;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
del Settore Affari Generali; 
 
<<PREMESSO CHE: 

- che Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 24.11.2009 il Comuna e di Poggiardo ha 
stabilito di destinare l’immobile ex sede municipale di Piazza Umberto I a Palazzo della Cultura, 
collocando nel primo piano di tale immobile la Biblioteca Comunale; 

- che la Biblioteca viene gestita direttamente dall’Ente; 
 
CONSIDERATO che: 

- con D.G.R. n. 871 del 7 giugno 2017 è stata approvata la strategia regionale SMART- IN per il rilancio 
del patrimonio culturale con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione ed il restauro dei 
beni culturali della Puglia; 

- che con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale n.136 del 9 giugno 2017 
(pubblicata sul BURP n. 68 del 15 giugno 2017), è stato approvato il primo degli Avvisi pubblici: 
"Community Library" (dotazione 20 milioni di euro) finalizzato a sostenere le biblioteche di Enti 
locali, scolastiche e di Università; 

- che con Determinazione della Sezione Valorizzazione territoriale n. 136 del 09/06/2017 POR FESR 
PUGLIA 2014-2020 Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali 
Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, è stato approvato 
l’Avviso Pubblico SMART- IN PUGLIA - Community Library - Biblioteca di Comunità: essenza di 
tenitorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza; 

- che con D.G.R. n. 1589/2017 la scadenza dell'Avviso è stata posticipata al 10 novembre 2017; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 09.11.2017 con la quale è stato approvato il progetto 
“BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura - Poggiardo”, predisposto dal Comune di Poggiardo e 
conservato agli atti di questo Ente, in risposta all’Avviso pubblico l’Avviso Pubblico SMART- IN PUGLIA - 
Community Library - Biblioteca di Comunità: essenza di tenitorio, innovazione, comprensione nel segno del 
libro e della conoscenza, emanato dalla Regione Puglia; 
 
PRESO ATTO che: 
- con Atto Dirigenziale n. 57 del 07.02.2018 il Dipartimento turismo, economia della cultura e 
valorizzazione del territorio - Sezione Valorizzazione - della Regione Puglia, ha concesso a questo Comune il 
finanziamento di € 358.115,12 per l’intervento “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura - 
Poggiardo”, a valere sul P.O.R. PUGLIA 2014-2020, Asse VI, Azione 6.7; 
- che in data 07.02.2018 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune 
di Poggiardo per la realizzazione dell’intervento di che trattasi; 
 
RILEVATO che: 
- con Determinazione a contrarre n. 16 del 31.05.2018, a firma del Responsabile Unico del Procedimento e 

Responsabile del Settore Affari Generali (Servizio Cultura) Dott. Antonio Ciriolo, nominato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 09.11.2017, questa Amministrazione ha stabilito di avviare 
le procedure per la realizzazione della “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura – Poggiardo”. 
L’affidamento dovrà avvenire mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Il luogo di 
svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il Comune di Poggiardo [codice NUTS ITF45] - CIG: 
7513253483 - CUP: H79H18000090008;  

- con la suddetta Determinazione è stato approvato lo schema di bando di gara;   
- il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 20.07.2018 e pubblicato sulla GURI - V Serie Speciale 

n. 87 del 27.07.2018, sul profilo del committente www.comune.poggiardo.le.it, sul sito del Ministero delle 



 

 

Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione 
locale per singolo ambito territoriale, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

- nel Bando e nel disciplinare di gara è stato indicato quale termine della presentazione delle offerte le ore 
14:00 del giorno 24.08.2018, prevedendo l'apertura delle buste alle ore 12:00 del 30.08.2018; 

- che nei termini previsti sono pervenuti n. 2 (due) plichi, riportati nel prospetto che segue: 
 

BUSTA N. DITTA DATA ARRIVO N.  PROTOC. 

1 DOC ONLINE S.R.L. 23/08/2018 10137 

2 R.T.I. – MANDATARIA SPACE S.P.A. 23/08/2018 10139 

 
PRESO ATTO che con Determinazione (D12) n. 20 del 13.07.2018 è stata affidata alla ditta MediaGraphic 
s.r.l., con sede a Barletta, P.IVA 05833480725, la fornitura del servizio di pubblicazione dell’avviso di gara per 
la realizzazione del progetto “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura – Poggiardo” per l’importo 
pari a € 2.090,00, IVA al 22% esclusa pari a € 459,80, per un totale complessivo pari a € 2.549,80. Con il 
medesimo provvedimento è stato stabilito, altresì, di impegnare la spesa di € 2.549,80 in favore della Ditta 
MediaGraphic s.r.l., per i servizi di cui si discorre, sui fondi del Bilancio 2018 (impegno n. 2018/401/2018/1); 
 
PRESO ATTO che l’imputazione di spesa di 2.549,80 è stata effettuata su un capitolo diverso da quello 
previsto per il progetto; 
 
VISTA la Determinazione (D12) n. 40 del 30.08.2018 con cui sono stati nominati componenti della 
Commissione esaminatrice degli operatori economici a cui affidare la realizzazione della “BIBLIOTECA 
COMUNALE - Palazzo della Cultura – Poggiardo” - CUP H79H18000090008 - CIG 7513253483, i signori di 
seguito indicati: 

- Avv. Milena Maggio, Segretario generale del Comune di Poggiardo, Presidente;  
- Arch. Lucio Ricciardi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Poggiardo, Componente; 
- Dott. Antonio Walter Merico, Consulente, in ambito e-procurement, del Comune di Poggiardo, 

Componente. 
- Rag. Damiano Ciriolo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Poggiardo, Segretario. 

 
VISTO il Verbale del RUP n. 2 del 10.09.2018, nel quale si stabilisce di ammettere tutti i partecipanti alla fase 
successiva della selezione pubblica; 
 
PRESO ATTO che la Commissione ha effettuato i lavori nelle sedute dell’11.09.2018, del 18.09.2018, del 
20.09.2018 e del 02.10.2018 (tutte in seduta riservata) e dell’11.10.2018 (in seduta pubblica), come da 
documentazione conservata agli atti; 
 
VISTO il Riepilogo delle attività di valutazione delle offerte ricevute, riportate nel Verbale dell’11.10.2018 e 
nella tabella che segue: 
 

Posto in 
graduatoria 

DITTA 
PUNTEGGIO 

TECNICO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

TOTALE 

1° 
R.T.I. - MANDATARIA 

SPACE S.P.A. 
83,50 4,92 88,42 

2° DOC ONLINE S.R.L. 74,00 5,00 79,00 

 
VISTA la Determinazione (D12) n. 48 del 18.10.2018, con la quale è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione, in esito al verbale delle operazioni di gara dell’11.10.2018, per l’affidamento della 
realizzazione del progetto “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura – Poggiardo” a favore del 
costituendo R.T.I. tra SPACE SPA (Mandataria), ORIONE S.r.l. (Mandante) e DOMUS S.r.l. (Mandante), con 
sede in Via Torelli, 24/26 - 59100 Prato - Italia, P.IVA 02658200924 (Mandataria), per l’importo complessivo 
pari a € 283.018,49, oltre € 62.264,07  per IVA al 22%, e quindi per l’importo complessivo di € 345.282,56; 
 
CONSIDERATO che in sede di verifica documentale è emerso che l’importo relativo all’IVA al 22% è errato 
e che lo stesso deve intendersi pari ad € 55.438,47 in quanto sono previste diverse aliquote di imposta in base 
alla tipologia di iniziative previste in progetto. Di conseguenza, l’importo complessivo dell’affidamento 



 

 

provvisorio deve intendersi così determinato: € 283.018,49, oltre € 55.438,47 per IVA al 22%, per l’importo 
complessivo di € 338.456,96; 
 
VISTA la Determinazione (D12) n. 66 del 31.12.2018, con la quale si è proceduto a:  
 
 - ACCERTARE € 358.115,12 quale contributo della Regione Puglia per la realizzazione del progetto di cui 
trattasi; 

 c/capitale 
n. cap/art vinc. 

accertato 
importo cod.f. fornitore  n. anno 

contributo 1 1020/46 68 2018/464 2018/1 358.115,12 112 regione puglia 

 
 
- RETTIFICARE l’imputazione di spesa di € 2.549,80 per la pubblicizzazione a norma di legge del bando di gara; 

rettifica 
n. cap/art vinc. 

impegno 
importo 

CIG Z53244B860 

c/capitale n. anno cod.f. fornitore 

lavori 
bando gara 

1 3612.11/1 68 2018/401 2018/1 2.549,80 4087 MediaGraphic 

 
 
- PRENOTARE la spesa di € 355.565,58 occorrente alla realizzazione del medesimo progetto; 

c/capitale n. cap/art vinc. 
impegno 

importo 
CIG  7513253483 

n. anno cod.f. fornitore 

mobili 
arredi 

1 3612.08/1 68 2018/725 2018/1 48.800,00 13 diversi 

attezzature 2 3612.09/1 68 2018/726 2018/1 15.250,00 13 diversi 

hardware 3 3612.10/1 68 2018/727 2018/1 191.622,00 13 diversi 

lavori 4 3612.11/1 68 2018/728 2018/1 22.000,00 13 diversi 

mat.biblio 
grafico 

5 3612.12/1 68 2018/729 2018/1 27.040,00 13 diversi 

digitalizz 
filmati 

6 3612.13/1 68 2018/730 2018/1 46.360,00 13 diversi 

          TOT. 351.072,00     

c/capitale n. cap/art vinc. 
impegno 

importo 
CIG Da acquisire  

n. anno cod.f. fornitore 

lavori 
sp.generali 

1 3612.11/1 68 2018/731 2018/1 4.493,58 13 Diversi fornitori 

          TOT. 355.565,58     

 

totale spesa impegnata e prenotata 358.115,38     

 
 
PRESO ATTO che la Regione Puglia ha già erogato un anticipo del 40% del contributo, pari ad € 
143.246,05, per cui residua l’importo da erogare di € 214.869,07, pari al 60% del contributo; 
 
DATO ATTO che nei confronti dei componenti dell’ATI aggiducataria si è proceduto  alla verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di 
gara attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con esito 
positivo; 
 
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dai 
DURC acquisiti agli atti;  
 
RILEVATO che sono stati effettuati i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), da cui è emerso che alla data odierna non è 
stata ancora resa la comunicazione antimafia relativa alla sola azienda SPACE S.p.A., mentre l’esito è 



 

 

positivo per tutti gli altri soggetti interessati dal procedimento (compresi i soggetti indicati dalla medesima 
azienda); 
 
CONSIDERATO che è decorso il termine di 30 giorni previsto dalla norma per il rilascio della 
comunicazione antimafia e, pertanto, è possibile procedere all’affidamento della fornitura, condizionando in 
ogni caso il contratto alla condizione risolutiva di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 159/2011, con recesso 
del contratto in caso di esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il 
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; 
 
VISTO lo schema di contratto, predisposto dal Servizio Cultura del Comune di Poggiardo;  
 
RITENUTO di dover procedere, con il presente provvedimento, all’affidamento definitivo della fornitura di 
beni e servizi per la realizzazione del progetto “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura – 
Poggiardo” al costituendo R.T.I. tra SPACE SPA (Mandataria), ORIONE S.r.l. (Mandante) e DOMUS S.r.l. 
(Mandante), con sede in Via Torelli, 24/26 - 59100 Prato - Italia, P.IVA 02658200924 (Mandataria), per 
l’importo di € 283.018,50, oltre € 55.438,47 per IVA (diverse aliquote) e quindi per l’importo complessivo di € 
338.456,96, nonché alla trasformazione delle prenotazioni di impegni di spesa assunti con la Determinazione 
(D12) n. 66 del 31.12.2018 in effettivi impegni di spesa in favore della ditta affidataria; 
 
CONSIDERATO che:  
- il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente 7513253483;  
- il C.U.P. di riferimento del presente affidamento è il seguente H79H18000090008;  
 
VISTA la vigente normativa di seguito riportata: 
- D.Lgs. n. 50/2016; 
- D.Lgs. n. 267/2000; 
- Statuto Comunale; 
- Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia; 
- Regolamento per l’istituzione dell’albo comunale dei fornitori di beni e servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. AFFIDARE in via definitiva la realizzazione del progetto “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della 
Cultura – Poggiardo” al costituendo R.T.I. tra SPACE SPA (Mandataria), ORIONE S.r.l. (Mandante) e 
DOMUS S.r.l. (Mandante), con sede in Via Torelli, 24/26 - 59100 Prato - Italia, P.IVA 02658200924 
(Mandataria), per l’importo complessivo pari a € 283.018,50, oltre € 55.438,47 per IVA (diverse aliquote) e 
quindi per l’importo complessivo di € 338.456,96. 
 
3. STABILIRE che l’affidamento disposto al capoverso precedente è effettuato alla condizione risolutiva di 
cui all’art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136, con cui è disciplinato il recesso del contratto in caso di esito negativo degli 
accertamenti antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese 
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 
 
4. TRASFORMARE le prenotazioni degli impegni di spesa assunte con la Determinazione (D12) n. 66 del 
31.12.2018 in n. 2 sub (sub 2 - sub 3) per ogni impegno, dando atto che i sub 3 corrispondono agli impegni 
di spesa in favore della ditta affidataria della fornitura di cui trattasi, come di seguito riportato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  n. cap/art vinc. 
impegno 

importo cod.f. fornitore 

 

n. anno  

mobili arredi 1 3612.08/1 68 2018/725 2018/2 1.753,49 13 
Diversi 
fornitori 

eliminare 

attezzature 2 3612.09/1 68 2018/726 2018/2 547,97  13 
Diversi 
fornitori 

eliminare 

hardware 3 3612.10/1 68 2018/727 2018/2 6.885,39  13 
Diversi 
fornitori 

eliminare 

lavori 4 3612.11/1 68 2018/728 2018/2 790,51  13 
Diversi 
fornitori 

eliminare 

mat.bibliografico 5 3612.12/1 68 2018/729 2018/2 971,61  13 
Diversi 
fornitori 

eliminare 

digitalizz filmati 6 3612.13/1 68 2018/730 2018/2 1.665,82  13 
Diversi 
fornitori 

eliminare 

          TOT. 12.614,79      

  n. cap/art vinc. 
impegno 

importo 
CIG   7513253483  

n. anno cod.f.   fornitore  

mobili 
arredi 

1 3612.08/1 68 2018/725 2018/3 47.046,51 4195 
RTI: Space, 
Orione e Domus 

affidato 

attezzature 2 3612.09/1 68 2018/726 2018/3 14.702,03 4195 
RTI: Space, 
Orione e Domus 

affidato 

hardware 3 3612.10/1 68 2018/727 2018/3 184.736,35 4195 
RTI: Space, 
Orione e Domus 

affidato 

lavori 4 3612.11/1 68 2018/728 2018/3 21.209,49 4195 
RTI: Space, 
Orione e Domus 

affidato 

mat.biblio 
grafico 

5 3612.12/1 68 2018/729 2018/3 26.068,39 4195 
RTI: Space, 
Orione e Domus 

affidato 

digitalizz 
filmati 

6 3612.13/1 68 2018/730 2018/3 44.694,18 4195 
RTI: Space, 
Orione e Domus 

affidato 

          TOT. 338.456,95      

 

  n. cap/art vinc. 
impegno 

importo 
CIG Z53244B860  

n. anno cod.f. Fornitore  

lavori 
bando gara 

1 3612.11/1 68 2018/401 2018/1 2.549,80 4087 MediaGraphic affidato 

 

  n. cap/art vinc. 
prenotazione 

importo 
CIG 

cod.f.  

7513253483 
fornitore 

 

n. anno  

lavori 
sp.generali 

1 3612.11/1 68 2018/731 2018/1 4.493,58 13 Diversi fornitori prenotato 

 
 

totale affidato e prenotato 345.500,33  Quadro economico   

  
5. TRASFORMARE l’accertamento di entrata n. 2018/464/2018/1 di euro 358.115,12 in n. 2 sub (sub 2 - sub 
3) come di seguito evidenziato:  
 

  
n. cap/art vinc. 

accertato 
importo cod.f. fornitore  

conto n. anno  
capitale 1 1020/46 68 2018/464 2018/1   112 regione puglia  

  1 1020/46 68 2018/464 2018/2 12.614,79 13 regione puglia eliminare 

  1 1020/46 68 2018/464 2018/3 345.500,33 13 regione puglia  
 
 
6. ELIMINARE gli importi degli impegni e degli accertamenti inseriti nelle suesposte tabelle al cui fianco 
è annotato "eliminare".  
 
7. APPROVARE lo schema di contratto fra Comune di Poggiardo e azienda affidataria, il cui schema viene 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B). 
 



 

 

 
8. STABILIRE che lo schema di contratto, in fase di sottoscrizione, potrà essere rettificato solo nella parte 
riguardante la disciplina delle norme del Codice Antimafia, nel caso di acquisizione della comunicazione 
riguardante l’azienda SPACE S.p.A. con esito positivo (come riportato nel testo allegato) e che, in caso di 
necessità legata alla tempistica di attuazione del progetto, il termine previsto per la sottoscrizione potrà 
essere ridotto rispetto alle previsioni di legge. 
 
9. PRENDERE ATTO che, a seguito del presente provvedimento, il Quadro Economico di Progetto risulta 
così rimodulato:  
 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

LAVORI IMPORTI 

a1   Opere edili             18.172,68  

a2   arredi e attrezzature multimediali           238.671,37  

a3   Oneri per la sicurezza               1.108,68  

A a1 + + a2 a3 TOTALE LAVORI  257.952,73 

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

b1   Rilievi, accertamenti ed indagini                         -    

b2   Allacciamenti ai pubblici servizi                          -    

b3   Imprevisti                          -    

  b4.1 Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate                          -    

  b4.2 Spese acquizione di immobili già edificati                          -    

b4  b4.1 + b4.2 Acquisizione aree o immobili                         -    

b5   Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati 
come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate 
all'esecuzione dell'opera) 

                        -    

  b6.1 Spese tecniche               5.773,26  

  b6.2  Spese per attività di consulenza o supporto 
(comprese le spese per Relazioni geologiche) 

                        -    

  b6.3 Spese per Commissioni Giudicatrici                         -    

  b6.4  Spese analisi e collaudi                         -    

  b6.5 Incentivo ex art.92 D. Lgs. 163/2006                         -    

  b6.6 Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, etc.)                         -    

b6 b6.1 +b6.1+ b6.2+ 
b6.3 + b6.4 + 
b6.5+b6.6 

Spese generali 
                        -    

b7   spese per acquisto libri 25.065,76 

  b8.1 IVA  22% su a2 + b6 53.777,82 

  b8.2 IVA 10% (su a1+a3) 1.928,14             

  b8.3 IVA 4% su b7               1.002,63 

b8 b8.1 + b8.2 + b8.3 Totale IVA ed eventuali altre imposte 56.708,59 

b9   Forniture e Servizi in ECONOMIA  

B b1 + b2 + b3 +b4 + b5 
+ b6 + b7 + b8 + b9 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

84.547,61 

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE 345.500,34 

 
 

10. STABILIRE che le modalità di realizzazione del progetto nonché di pagamento delle somme previste in 
favore della ditta affidataria vengono disciplinate nel contratto fra le parti, al quale si rimanda in maniera 
integrale. 
 
 
 
 
 



 

 

 
11. DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line. 
 
 
Si attesta che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale, 
comunitaria e regolamentare e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale 
da parte del Responsabile del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie 

 
Il Responsabile del Procedimento 

f.to Dott. Antonio Ciriolo 
 

*********************** 
Il sottoscritto Responsabile del Settore approva la Suddetta proposta di determinazione. 

Il Responsabile del Servizio 
Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Dott. Antonio Ciriolo 
 

  



 

 

ALLEGATO A 

Rep. n. ____ del _______ 

COMUNE DI POGGIARDO (LE) 

C.I.G. 7513253483 – C.U.P. H79H18000090008 

CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI  

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO DELLA 

CULTURA – POGGIARDO” 

L’anno duemila…………………, il giorno …………………, del mese di …………………, presso 

……………………………….., nell’Ufficio di Segreteria. 

Avanti a me ................................................................................................................,  Segretario del 

………………………………., autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell’interesse del 

Comune di Poggiardo, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e 

con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: 

Il Responsabile del Servizio …………………. …………………………………………….., nato a 

……………………………….., il…………………………….., che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Stazione Appaltante predetta, Codice Fiscale 

83001790753   –   P. IVA 01406030757, che rappresenta nella sua qualità di Funzionario – Responsabile di 

Posizione Organizzativa, di seguito nel presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”. 

Il/La Sig………………………………………………………………………………………….., nato/a a 

..................................................................................., il……………………….., residente a ........................................, 

in Via ....................................................., n. .......... nella sua qualità di ......................................, dell’Impresa 

................................................., con sede legale in 

............................................................................................................, Via ............................................., n. ................, 

C.F./P.IVA ..............................................., di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”;  

PREMESSO CHE: 

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 16, in data 31.05.2018 si stabiliva di procedere 

all’appalto della fornitura di beni e servizi per la realizzazione del progetto “Biblioteca Comunale - Palazzo 

della Cultura – Poggiardo”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è stato disposto di assumere quale 

criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, 

comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 48, in data 18.10.2018 e n. 66, in data 31.12.2018, sono 

stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’appalto della fornitura all’impresa suddetta; 

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data 31.12.2018, a seguito della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa aggiudicataria; 

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in data ................ e pertanto alla 

data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall’articolo dall’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 - Oggetto 

L’Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all’impresa 

……………………………………………………............. in persona del suo legale rappresentante che accetta 

senza riserva alcuna, l’appalto della fornitura di beni e servizi per la realizzazione del progetto “Biblioteca 

Comunale - Palazzo della Cultura – Poggiardo”, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti. 

Art. 3 - Durata 

Il contratto ha una durata dalla data di sottoscrizione e termina entro 60 (sessanta) dalla data di consegna del 

contratto. Tale termine può essere prorogato in caso di esigenze specifiche dell’appaltatore, previa 

autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice.  

Art. 4 – Cauzione definitiva 



 

 

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata 

costituita mediante .................................... n. …………………………………… emessa da 

…………………………………… in data …………………… per un importo di euro ............................................  

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del 

codice civile. 

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. 

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 

del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno. 

5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa 

sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’appaltatore. 

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 

sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

Art. 5 - Modalità di esecuzione 

La fornitura dovrà essere svolta dall’appaltatore nei modi previsti nella “Relazione tecnica descrittiva”01054 

prodotta in sede di gara dall’aggiudicatario stesso. Il capitolato tecnico prestazionale e l’offerta tecnica sono 

conservati agli atti del Servizio comunale competente e che le parti dichiarano di conoscere in dettaglio e di 

attenersi ad essi in maniera scrupolosa. 

Art. 6 - Prezzo 

1. Il corrispettivo dell’appalto viene determinato nella somma complessiva di euro 283.018,50 (diconsi euro 

duecentoottantatremiladiciotto/50) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 

euro 942,68 (novecentoquarantadue/68), tenuto conto del ribasso del 3,59322% offerto ed accettato, da 

assoggettarsi ad IVA nella misura di legge. 

Art. 7 - Verifica dell’attività contributiva 

1. L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva 

dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti 

previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di 

accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate. 

2 L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del 

documento da parte dell’appaltatore non rileva ai fini della verifica. 

3. L’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in 

relazione al presente contratto: 

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni; 

b) per il certificato di verifica di conformità / l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo 

finale. 

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto 

1. L’aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta, non si è avvalsa dell’istituto del subappalto. 

Art. 9 - Pagamenti 

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall’articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle seguenti scadenze: 

- 30% (trentapercento) entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto, previa presentazione della fattura 

almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 



 

 

- 70% (settantapercento) entro 30 giorni dalla conclusione della fornitura, previo collaudo del progetto, ai 

sensi di legge. 

Potranno essere erogati ulteriori acconti in funzione di S.A.L., previo accordo con l’Ente, in costanza di fondi 

erogati dalla Regione Puglia.  

2. L’appaltatore dichiara che il/la sig/ra …………………..…................... nato/a a ……...…………………......…, 

il ……………, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche 

per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Amministrazione 

Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto. 

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere 

tempestivamente notificata all’Amministrazione aggiudicatrice. 

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve 

indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto 

delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all’amministrazione 

aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 

5. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al 

Comune di Poggiardo “Codice Univoco Ufficio” IPA UFPU5N e con liquidazione nei termini indicati in 

precedenza. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei 

pagamenti, l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura. 

Art. 10 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto 

ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

4. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo 

ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 11 - Responsabilità 

1. L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, 

all’amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli 

adempimenti assunti con il contratto. 

2. L’impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da 

parte di terzi in ordine alla fornitura aggiudicata. 

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto 

1. L’eventuale esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale 

sarà contestata all’aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall’inadempienza, specificando la natura e 

l’entità dell’inadempienza stessa.  

2. L’aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, 

trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, 

l’Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso 

l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due 

volte nel corso dell’appalto, darà diritto all’Amministrazione di procedere alla risoluzione “ipso iure” del 

contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei seguenti casi: 

1) fallimento dell’aggiudicatario; 

2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato; 

3) ritardo nella consegna della fornitura di oltre n. 45 (quarantacinque) giorni, salvo che l’aggiudicatario 

dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore; 

4) violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010. 



 

 

3. In caso di risoluzione del contratto all’appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo della fornitura 

consegnata fino al giorno della disposta risoluzione. Nell’eventualità della risoluzione del contratto per i 

motivi suddetti, l’amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata. 

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere risolto durante il 

periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono soddisfatte. 

Art. 14 - Recesso unilaterale dell’Amministrazione 

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art 109 del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse. 

2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. 

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui al precedente comma 2. 

4. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare 

all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: 

- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 

attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;  

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall’appaltatore; 

- un decimo dell’importo della fornitura non consegnata calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro 

quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva 

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico della fornitura 

possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento 

promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. 

2. L’accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 205 e 

206 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.  

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è 

quello di Lecce. 

Art. 16 - Obblighi dell’appaltatore 

L’aggiudicatario svolgerà l’attività connessa con la fornitura in appalto con l’osservanza delle disposizioni 

legislative vigenti in materia, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o 

ispezioni per accertare che la fornitura avvenga in conformità alle pattuizioni. 

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni 

L’appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il 

direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta 

ultimazione delle prestazioni. 

Articolo 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia 

L’Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l’informativa antimafia di cui all’art. 91 

del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., da cui è emerso che alla data odierna non è stata ancora resa la comunicazione 

antimafia relativa alla sola azienda SPACE S.p.A., mentre l’esito è positivo per tutti gli altri soggetti 

interessati dal procedimento (compresi i soggetti indicati dalla medesima azienda). 

Il presente contratto viene, pertanto, stipulato alla condizione risolutiva di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del 

D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.; in caso di esito negativo degli accertamenti antimafia, si procederà al recesso del 

contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 

l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

Articolo 20 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione 

1. Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s,.m.i. l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione 

Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni 



 

 

dall’aggiudicazione stessa. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione 

del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel 

termine di legge sopra specificato.  

2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto 

previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all’appaltatore, l’importo 

delle spese di pubblicazione dell’avviso maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale in 

alternativa  la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente 

all’importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell’importo stesso. 

Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro 

1. L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri 

relativi. 

2. L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni 

oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le 

prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro 

contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 3. L’obbligo 

permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione. 

4. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse. 

5. L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’impresa 

dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta 

fino al 20% dell’importo contrattuale. 

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e 

la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.  

Art. 22 - Oneri, stipula e registrazione 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e 

disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge. 

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui è 

stipulato il contratto. 

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la 

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto 

(I.V.A.). 

4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante. 

5. Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano 

il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione 

anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla 

trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e 

conseguenti al presente atto. 

Art. 23 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 

679/2016 

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto 

prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche 

dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione 

dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al 

presente atto.  

In esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore viene nominato dal Comune di Poggiardo quale 

Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 

679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni 

scaturenti dal medesimo, ossia per l’affidamento della fornitura prevista nel presente contratto. 

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al 

trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in capo al 



 

 

Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per 

conformarsi. 

3. L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, 

anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della 

Stazione Appaltante. 

4. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 

obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per 

eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai 

suddetti soggetti. 

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne 

dovessero derivare. 

Articolo 24 – Contratto in formato digitale 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto 

disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.   

Del presente atto, che consta di pagine n. ___ (_____________) oltre alla presente, fin qui redatto da fide mani 

a mia cura e da me completato con modalità elettronica, ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato 

pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo 

approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 

7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna. 

Appaltatore                Amministrazione Aggiudicatrice 

   ……………………………………     ……………………………………… 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

…………………………………… 
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