
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n.66

Data 18.03.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N- |

OGGETTO: affidamento definitivo servizio di manutenzione degli impianti dipubblica illuminazione e

degli impianti elettrici degli edifici comunali. CIG Z3C17FFD4D

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di marzo, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATA la necessità di dover assicurare la corretta manutenzione degli impianti di illuminazione

pubblica e degli impianti elettrici degli edifìci comunali;

ATTESO che per l'esecuzione dei detti interventi di manutenzione ordinaria è necessario rivolgersi a ditta

specializzata esterna in quanto l'Ente non possiede alle sue dipendenze personale qualificato per la gestione in

forma diretta, dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti dell'illuminazione pubblica;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 2 dell'08.01.2016 è stato approvato il capitolato d'oneri ed è stato

affidato in via provvisoria il servizio in premessa alla ditta DMDOMOTICA di DEMARCO ERMINIO, ai sensi

dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06;

VISTA la documentazione e le attestazioni presentate dalla Ditta e le verifiche dei requisiti eseguite

dall'ufficio;

VISTO lo schema di convenzione;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. di dare atto che la spesa impegnata con il presente provvedimento rientra nella tipologia di spesa necessaria

a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;

3. di affidare in via definitiva alla ditta DMDOMOTICA di DEMARCO ERMINIO, con sede in via Borgata

Colle Morello n. 26/B, Picinisco (FR) C.F. DMRRMN70L13A486G, Partita IVA 02621620604, il servizio di

manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici comunali, per la

durata di un anno dal 01.01.2016 al 31.12.2016 per un importo complessivo di € 9.250,00 oltre IVA;

4. di approvare lo schema di convenzione allegato;

5. di dare atto che la somma complessiva 11.285,00 IVA compresa al 22% trova imputazione sull'intervento

08.01.1 (CAP. 645 cod. PDC 1.03.02.99.999) del Bilancio 2016;

6. di dare atto che il codice CIG è il seguente Z3C17FFD4D e la ditta ha comunicato il seguente numero di

conto corrente dedicato: IBAN: IT75A0200874340000401322975;

7. di dare atto che alla liquidazione si provvederà, a servizio effettuato sempre nei limiti degli impegni assunti;

8. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del Dee. Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPON

(Dott

SERVIZIO

£ano)

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente dctetminazjonc^akfini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal A nAb. tulO e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 4 MAS. 2Q1B

BILE

BILE

Anna Tullio



Provìncia di Frosinone

Via Giustino. Ferri 8

Codice fiscale 82000690600

Comune di PICINISCO Convenzione per l'affidamento in gestione
del servizio di manutenzione della pubbli

ca illuminazione e impianti elettrici degli

edifici comunali CIG. Z3C17FFD4D

L'anno duemilasedici addì del mese di in Picinisco, presso

gli Uffici Comunali, ubicati in Via Giustino Ferri 8

TRA

II Comune di Picinisco (di seguito denominato Comune), codice fiscale n.

82000690600, con sede in Picinisco via Giustino Ferri n. 8, rappresentato da

IONTA Marco, nato a Sora (FR), il 11 gennaio 1967, in qualità di respon

sabile del Settore Tecnico-Urbanistico del Comune domiciliato per la Sua

funzione presso gli uffici comunali, e a ciò autorizzato con Deliberazione n.

38 in data 19 maggio 2005;

E

DEMARCO Erminio, nato ad Atina (FR) il 13 luglio 1970, c.f. DMR RMN

70L13 A486G, che interviene in questo Atto in qualità di LEGALE RAP

PRESENTANTE della ditta DM DOMOTICA DI DEMARCO ERMI

NIO, C.F. DMRRMN70L13A486GP.Iva 02621620604, con sede in Borga

ta Colle Morello n. 26/B, 03040 Picinisco (FR), iscritta nel Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio di FROSINONE al numero REA

166015 in possesso dei requisiti idonei per i servizi oggetto della convezione

che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore"..

PREMESSO CHE

Con determinazione n. 2 dell'08.01.2016, si disponeva

l'approvazione del capitolato d'oneri e si affidava provvisoriamente in via di

retta la gestione del servizio di manutenzione degli impianti di illumirazione

pubblica e degli impianti elettrici degli edifìci comunali alla ditta DM DO

MOTICA DI DEMARCO ERMINIO;

con determinazione n. , è stato definitivamenteag-

giudicato air"Appaltatore" il suddetto servizio;

P"Appaltatore" ha presentato autocertificazione d'iscrizione alla Ca

mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, n.

REA 445971 in data verificata in data



Via Giustino. Ferri 8

Codice fiscale 82000690600

Comune di PICINISCO convenzione per l'affidamento in gestione
Provincia di Fresinone M servizio di manutenzione della pubbli

ca illuminazione e impianti elettrici degli

edifici oomunali. CIG. Z3C17FFD4D

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e sti

pulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2 (Oggetto dell'appalto)

II "Comune", come sopra rappresentato, conferisce ali'"Appaltatore"

che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo al servizio di ma

nutenzione della pubblica illuminazionee impianti elettrici degli edifici comu

nali;

ART. 3 (durata dell'appalto)

II presente affidamento avrà durata un anno, dal 01 gennaio 2016 al

31 gennaio 2016.

ARTICOLO 4 (Corrispettivo dell'appalto)

II corrispettivo dovuto dal "Comune" alF"Appaltatore" per il pieno e

perfetto adempimento del contratto è fissato in € 17.000,00 (€ diciassettemi-

la/00) oltre I.V.A. nella misura di legge.

Il corrispettivo è così articolato: € 9.250,00 per la manutenzione per

di n. 370 punti luce, corrispondente al costo annuo di € 25,00 per la manu

tenzione del singolo punto luce.

Il presente corrispettivo potrà variare in aumento o diminuzione fino

ad 1/5 del valore dell'appalto, a seconda dell'aumento o diminuzione del nu

mero dei punti luce.

L'eventuale variazione del numero di punti luce sarà periodicamente

comunicato dall'U.T.C, e la variazione di costo della manutenzione sarà ri

conosciuto, nei limiti di cui al capoverso precedente, sulla base del prezzo

unitario per la frazione di anno corrispondente.

In caso di variazioni superiori ad 1/5 del valore dell'appalto sarà fa-



Comune di PICINISCO
Provincia di Frosinone

Via Giustino. Ferri 8

Codice fiscale 82000690600

Convenzione per l'affidamentoin gestione

del servizio di manutenzione della pubbli

ca illuminazione e impianti elettrici degli

edifici comunali CIG. Z3C17FFD4D

colta delle parti la risoluzione del presente contratto.

I pagamenti verranno effettuati mediante Bonifico Bancario o altro

mezzo che ne garantisca la tracciabilità, su conto corrente specificamente de

dicato alle commesse pubbliche, comunicato dall'appaltatore, secondo quan

to prescritto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal "Comu

ne" alla sede legale dell'"Appaltatore" in Borgata Colle Morello n. 26/B,

03040 PiciniscD (FR).

ARTICOLO 5 - (Obblighi dell'appaltatore relativi alla traccia

bilità dei flussi finanziari)

L'appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e suc

cessive modifiche.

ARTICOLO 6 (Obblighi dell'"Appaltatore")

L'appalto viene concesso dal "Comune" ed accettato

dall'"Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle

condizioni e delle modalità di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 7 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavo

ratori dipendenti)

L"'Appaltatore" dichiara, ai sensi del combinato disposto dagli artt.

26, commal e 90, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 di applicare ai

propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di La

voro per i lavoratori metalmeccanici e di agire, nei confronti degli stessi, nel

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai

contratti.

L"'Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in ma-



Via Giustino. Ferri 8

Codice fiscale 82000690600

Comune di PICINISCO Convenzione per l'affidamento in gestione
Provincia di Prosinone de, servizjo dj manutenzione della pubbli

ca illuminazione e impianti elettrici degli

edifici comunali. CIG. Z3C17FFD4D

teria retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sani

taria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare ri

guardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo

1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le Parti danno atto che 1'"Appaltatore" dichiara di non essere assog

gettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo

1999, n. 68.

ARTICOLO 9- ( Modalità di esecuzione)

L'"Appaltatore" si impegna a mettere a disposizione del "Comune"

un operaio specializzato entro tre gg. dalla richiesta da parte del committen

te. L"'Appaltatore" si impegna a tenere tutta la rete di pubblica illuminazbne

in perfetta efficienza provvedendo alle riparazioni, fornendo anche i materiali

necessari.

Alla fine di ogni mese 1'"Appaltatore" presenterà all'U.T.C. un rap

porto del lavori eseguiti.

Il "Comune" si impegna a fornire all'Appaltatore" una cartografia ag

giornata con tutti i punti luce riportati e numerati.

ARTICOLO 10 (Reperibilità)

L"'Appaltatore" si impegna ad essere reperibile in qualsiasi momoto,

di giorno o di notte, in giorni feriali o festivi, per interventi urgenti di ripara

zione. L'intervento dovrà tassativamente essere attivato entro le 12 ore suc

cessive alla chiamata. È causa di rescissione del contratto la mancanza in ca

so di chiamata urgente. La reperibilità sarà retribuita, ogni volta che sarà at

tivata, con € 20,00 i.c. per ora di lavoro.

ARTICOLO 11 - ( Uso del mezzo comunale)

II "Comune" mette a disposizione dell'"Appaltatore" un mezzo dota

to di cestello elevatore idraulico, che 1'"Appaltatore" userà per i lavori di



Provincia di Frosinone

Via Giustino. Ferri 8

Codice fiscale 82000690600

Comune di PICINISCO Convenzione per l'affidamentoin gestione
del servizio di manutenzione della pubbli

ca illuminazione e impianti elettrici degli

edifici comunali CIG. Z3C17FFD4D

manutenzione della pubblica illuninazione. L'uso di detto mezzo dovrà esse

re quello previsto dal fabbricante al momento della omologazòne.

Qualsiasi danno provocato al mezzo derivante da un uso scorretto o

improprio sarà a carico delF"Appaltatore", cosi come ogni danno che doves

se essere arrecato a persone o cose attraverso l'utilizzo del suddetto mezzo.

ARTICOLO 12 - (Cause di rescissione)

La mancanza dell'operaio specializzato nel giorno stabilito o la man

cata risposta alla chiamata di reperibilità consentono al "Comune" la rescis

sione immediata del contratto a danno delF"Appaltatore".

ARTICOLO 13 (Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di

cui agli articoli 134, 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

ARTICOLO 14 (Cauzione definitiva)

L'"Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presote

Atto, ha costituito, ai sensi degli articoli 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 123

del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, cauzione definitiva

di € 925,00, a mezzo atto di polizza fideiussoria n. 240A6763 del 22 febbraio

2016, rilasciata dalla Zurich Insurance PLC, Agenzia 240 con sede in Via E.

De Nicola 21b Cassino (FR). Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte delF"AppaItatore", il "Comu

ne" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L"'Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli

sarà prefissato, qualora il "Comune" abbia dovuto, durante l'esecuzione del

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 15 (Polizza assicurativa)

Ai sensi degli articoli 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e 125 del decreto

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, 1'"Appaltatore" ha



Via Giustino. Ferri 8

Codice fiscale 82000690600

Comune di PICINISCO convenzione per l'affidamento in gestione
Provincia di Fresinone de, servizb di manutenzione della pubbli_

ca illuminazione e impianti elettrici degli

edifici comunali. CIG. Z3C17FFD4D

depositato copia della polizza n. 240A6765 del 22 febbraio 2016, (RC re

sponsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro) rilasciata dalla Zu-

rich Insurance PLC, Agenzia 240 con sede in Via E. De Nicola 21b Cassino

(FR).

ARTICOLO 16 (Divieto di cessione del contratto)

II presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi

dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 17 (Subappalto)

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati,

nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 18 (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto 1'"Appaltatore" elegge domi

cilio presso la Casa Municipaledel Comune di Picinisco

ARTICOLO 19 (Spese contrattuali)

Tutte le spese relative al contratto e tutti gli oneri connessi alla sua

stipulazione sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è sottoposto a

registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese del concessionario.

ARTICOLO 20 (Trattamento dei dati personali)

11 "Comune", ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996,

n. 675, e successive modifiche, informa 1'"Appaltatore" che tratterà i dati,

contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle at

tività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia.

Per il Comune Per 1 ' Impresa


