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Raccolta 2014                                 Repertorio n. 

COMUNE DI DIANO MARINA 

Provincia di Imperia 

******************REPUBBLICA ITALIANA******************* 

Spettacoli pirotecnici del 19.07.2014 e del 12.08.2014 -  Importo €____________= 

- (CIG Z8F0EFC88) 

L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno _________ (____) del mese di 

_________, in Diano Marina (IM), nella sede municipale del Comune in Piazza 

Martiri della Libertà, 3 

avanti a me 

Dott. ________________________, Segretario Comunale, titolare del Comune di 

Diano Marina, abilitato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa 

nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. c) del T.U. D. Lgs. 

267/2000, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza l’assistenza 

dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle parti, e con il mio 

consenso, sono comparsi i signori sotto indicati, della cui identità personale, capacità 

giuridica e legale rappresentanza sono personalmente certo: 

da una parte 

- ___________, nata a__________ il _________, ai fini del presente atto domiciliat_ 

presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Martiri della Libertà, n. 3, Responsabile 

del Settore ___ - Ufficio Turismo, nominat_ con Decreto Sindacale n. _ del 

____________, in atti, __ quale interviene alla presente stipula esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, codice fiscale/partita IVA 

00247790082, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune 

e/o Ente”, per il quale ha agito e si è impegnat_ ai sensi dell’art. 107, 3° comma, del 
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D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

e dall’altra 

- _______________________, nato/a a __________, il __________, residente a 

_____________ (__) in Via ___________________, n. _____, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante della _____________, 

con sede in ____________ (__), Via _____________________________ n. __, 

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di _______________, C.F./P.IVA _______________, che 

nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità anche “________”. 

 premesso: 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69, adottata in data 24.04.2014 

esecutiva, in atti, è stata approvata l’esecuzione dei tradizionali spettacoli pirotecnici 

da effettuarsi rispettivamente in data 19 luglio 2014, in occasione dei festeggiamenti 

per il Santo Patrono della Città, e in data 12.08.2014, in occasione dell’imminente 

ricorrenza del Ferragosto. 

- che con Determinazione n. 12 del Responsabile del Settore 6° - Ufficio Turismo, 

adottata in data 29.04.2014, in atti, si è stabilito, preso atto della suddetta 

deliberazione e dei correttivi apportati dal Sindaco pro-tempore, di avviare le 

procedure di gara informale ex art. 125 c. 11 D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii per 

l’affidamento dei servizi in argomento.   

- che con Determinazione n. ___ del Responsabile del Settore ___ - Ufficio Turismo, 

adottata in data ___________, in atti, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato 

aggiudicato l’appalto, in via definitiva, all’impresa suddetta.  

- che la determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data 

____________ a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo 
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all’impresa aggiudicataria. 

- che è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione 

definitiva in data ___________________ e pertanto alla data odierna sono decorsi i 

trenta giorni previsti dall’articolo 11, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163ss.mm.ii. 

Tutto ciò premesso  tra le parti come sopra costituite, al fine di far constare 

formalmente in apposito atto scritto i rapporti intercorsi e intercorrenti,  

si stipula quanto segue: 

Art. 1/: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente atto. 

Art. 2/: Il Comune, come sopra rappresentato, affida alla ___________________, 

che accetta, senza riserva alcuna, l’organizzazione e l’esecuzione di numero due (2) 

spettacoli pirotecnico da svolgersi rispettivamente in data 19 luglio 2014 e in data 

12.08.2014 con inizio alle ore 22,45 nello specchio acqueo antistante l'approdo 

turistico e la passeggiata a mare. 

Art. 3/: Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed 

inderogabile delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al presente 

contratto e di cui ai seguenti atti: 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 69, adottata in data 24.04.2014 esecutiva, 

in atti; 

 disciplinare/capitolato speciale d’appalto in atti prot. n.  7496 del 05.05.2014; 

 proposta tecnica e offerta economica di pertinenza in allegato al verbale di gara 

del ___________;  

 verbale della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi in data 

______.2014; 

Detti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche 
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se non materialmente allegati. 

Art. 4/: Il Comune di Diano Marina corrisponderà alla _______________ per il 

servizio in oggetto, accertatone il regolare svolgimento, l’importo onnicomprensivo 

di € ______________= oltre I.V.A. entro 40 giorni dalla presentazione di regolare 

fattura. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le 

modalità di cui alla vigente normativa su c/c bancario dedicato ai sensi della 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari dettata dalla Legge 136/2010 

ss.mm.ii..  

Art. 5/: La _________ si impegna, relativamente al personale impiegato nel presente 

appalto, ad ottemperare agli obblighi fissati dalle norme vigenti in materia di 

sicurezza, tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché le 

prescrizioni dei contratti collettivi di riferimento e a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

La __________ si impegna ad eseguire il servizio utilizzando attrezzatura conforme 

alle vigenti normative e coperta da polizze assicurative di Responsabilità Civile 

verso terzi. 

La ________ si impegna, inoltre, a presentare il P.O.S. (Piano Operativo di 

Sicurezza) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche se 

non materialmente allegato. 

Art. 6/:Tutte le controversie che potranno insorgere in dipendenza del presente 

appalto e che non si siano potute risolvere in via bonaria ed amministrativa,   

qualunque   sia   la   loro   natura,   anche   di   indole   giuridica,   sono  devolute alla 

cognizione del Giudice ordinario, con competenza attribuita al Foro di Imperia. E' 

categoricamente escluso il ricorso all'arbitrato.  
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Art. 7/: Si dà atto che la ______________, a garanzia degli adempimenti di tutte le 

obbligazioni derivanti dal presente contratto, nonché del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento del contratto stesso, ha provveduto in data 

____________, alla costituzione di una garanzia pari al 10% dell’importo 

contrattuale, mediante ____________________. La garanzia prevede espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art.  1957, comma 2, del codice civile, nonchè la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione. La 

garanzia copre l’intero periodo contrattuale e resterà vincolata per tutto il tempo 

necessario a definire tutte le contestazioni e le vertenze eventualmente insorte nel 

corso dell’espletamento del contratto.  

Art. 8/: Si dà atto della non ammissibilità in termini di cessione o subappalto, 

neppure in parte, circa il servizio assunto, pena la risoluzione del presente contratto.  

Art. 9/: In attuazione di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., la 

__________ dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge in oggetto, impegnandosi specificatamente in tal senso 

secondo quanto richiesto dalla suddetta normativa. 

In particolare, le parti danno atto che le transazioni inerenti il presente contratto 

dovranno avvenire solo ed esclusivamente per mezzo di banche, società Poste 

Italiane S.p.A., ovvero con gli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità dell’operazione e che il presente contratto potrà essere risolto in 

attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove il Comune ritenga di avvalersi della clausola 

risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano 

effettuate in contrasto con le modalità suindicate. 

Art. 10/: Il Signor _______________ nella sua qualità di legale rappresentante  della 
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____________ dichiara che non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione. 

Art. 11/: Sono a carico della ________________ le spese contrattuali ed ogni altra 

inerente e conseguente la stipula del presente scrittura nonchè i diritti di segreteria 

nelle misure di legge, fatta eccezione per l'IVA che resta a carico del Comune. 

 Art. 12/: A tutti gli effetti del presente contratto la ____________ elegge domicilio 

in Diano Marina presso la sede municipale. 

Art. 13/: Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 ss.mm.ii, informa la “_______” 

che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività di ufficio e per l’assolvimento degli obblighi  di legge in materia. 

Art. 14/: Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme 

vigenti in materia. 

Art. 15/: Del presente contratto, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, 

n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa.  

Io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto scritto mediante sistema 

informatico, da persona di mia fiducia su numero ____ fogli, per un totale di numero 

__________ facciate scritte per intero, del quale ho data lettura alle parti che a mia 

domanda lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di conferma lo 

sottoscrivono. 

       Per il Comune                               Per la ______________________   

 

Il Segretario Comunale 


