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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI DOLIANOVA                                                          PROV. SUD SARDEGNA 

REP. N. ____/2022 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI  RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,  PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI DOLIANOVA 

DONORI SERDIANA E SOLEMINIS DELLA DURATA DI  ANNI 2 

- CIG 9088570D37 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno __ (___) del mese di _________, presso la 

Sede Municipale del Comune di Dolianova, avanti a me Dott.ssa Canu Pietrina 

Francesca, Segretario Comunale del Comune di Dolianova, a questo atto 

autorizzato, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, si sono 

personalmente presentati e costituiti i signori: 

1. Dott. Enrico Dessì, nato a Cagliari il 13/12/1966 e ivi residente in Via Berna 2, CF: 

DSSNRC66T13B354V domiciliato presso la residenza comunale, il quale interviene nel 

presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune Dolianova (C.F. 80004050920), 

in qualità di responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. e del 

decreto sindacale n. xx in data xx.xx.xxxx, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per 

brevità “Stazione appaltante”; 

2. Sig/ra xxxxxxx, nato/a a xxxxxxxx il xxxxxxxx, e residente in xxxxxxxxxxx, C.F. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il/la quale interviene nel presente atto in qualità di 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in quanto munito dei necessari poteri di firma come risulta da 

Visura al registro delle imprese del xxxxxxxx, Ditta avente sede legale a xxxxxxxx (CAP 

xxxxxxxxx), in xxxxxxxxxx, iscritta, con il numero xxxxxxxxxx, R.E.A. xxxxxxxxxx, al 
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registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di xxxxxxxxxx, che nel contesto dell’atto verrà 

chiamato per brevità anche “Ditta appaltatrice” o “Ditta aggiudicataria”; 

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, senza 

l’assistenza dei testimoni, a cui hanno di comune accordo rinunciato, con quest’atto 

convengono quanto segue: 

PREMESSO CHE 

- il Consiglio Comunale di Dolianova con la deliberazione n.51 del 21-12-21 avente ad 

oggetto “ convenzione per la gestione associata del servizio di ristorazione scolastica tra i 

comuni di Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis” ha disposto la costituzione,  ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, di un’associazione fra i Comuni di  Dolianova, Donori, 

Serdiana e Soleminis, ente capofila Dolianova, finalizzata alla gestione associata del servizio 

di mensa scolastica ed approvato  lo schema di  convenzione finalizzato alla  

regolamentazione dei rapporti  tra gli enti; 

- lo schema di convenzione è stato approvato dal Comune di Donori con la deliberazione CC 

n. 33 del 22/12/21, dal Comune di Serdiana con la deliberazione CC n. 48 del 29/12/21, dal 

Comune di Soleminis con la deliberazione CC n. 51 del 23/12/21; 

- con Determinazione n. xxxx del xxxxx, adottata dal Responsabile del Settore, il Comune di 

Dolianova ha proceduto ad indire procedura ad evidenzia pubblica, su piattaforma Sardegna 

Cat, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa art. 95 del decreto medesimo, per l’affidamento del servizio 

di  ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nella scuola dell’infanzia,  primaria e 

secondaria di primo grado dei comuni di dolianova donori serdiana e soleminis della durata di  

anni 2; 

- con Determinazione n. xxxx del xxxx, adottata dal Responsabile del Settore, il Comune di 

Dolianova ha disposto la conferma dell’aggiudicazione del servizio di  ristorazione scolastica 
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a ridotto impatto ambientale nella scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di primo grado 

dei comuni di dolianova donori serdiana e soleminis della durata di  anni 2, alla Ditta 

xxxxxxxxxxxxx, C.F. / P. IVA xxxxxxxxxx, con sede legale a xxxxxxxxxxx in xxxxxxxx, per 

il periodo xxxxxxxxxxxxx., previa verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria 

nonché tecnica e professionale, per il valore di € xxxxxxxx, al netto del ribasso del xxxxx% e 

al netto dell’IVA di legge, a carico della stazione appaltante; 

- il Responsabile del procedimento ha verificato le condizioni per la stipulazione e 

l’esecuzione del contratto, nonché ha acquisito le certificazioni di legge; 

Tutto ciò premesso, i comparenti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte 

integrante e sostanziale del presente contratto e dichiarato a me Ufficiale rogante di 

conoscerne integralmente e di accettarne il contenuto; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

Il Dott. Enrico Dessì, nella sua qualità di responsabile del Settore Affari Generali del Comune 

di Dolianova, in nome e nell’interesse del quale agisce e di seguito denominato “Comune”, 

concede ed affida alla Ditta “xxxxxxxx”, che a mezzo di xxxxx, accetta, dichiarando di darvi 

piena ed esatta esecuzione, il Servizio inerente il servizio di  ristorazione scolastica a ridotto 

impatto ambientale nella scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di primo grado dei 

comuni di dolianova donori serdiana e soleminis della durata di  anni 2 per il periodo dal 

xxxxxxx al xxxxxxxxxx al prezzo di € xxxxxx (euro xxxxxxxxxxxxxxxx) I.V.A. esclusa e a 

carico della Stazione appaltante. 

Articolo 2 

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad effettuare il servizio in oggetto sotto l’osservanza delle 

condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto per la gestione del servizio di 

che trattasi, in base al quale fu indetta la gara, allegato al presente contratto per farne parte 
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integrante e sostanziale ed alle altre condizioni risultanti dall’offerta tecnica, presentata in 

sede di gara. Nel rispetto del Capitolato speciale d’appalto, l’appalto, in virtù del verbale di 

consegna del xxxxxx, facente parte integrante ed inscindibile del presente contratto seppure 

non materialmente allegato che ha disposto la consegna del servizio sotto riserva di legge 

nelle more della stipula del contratto, ha avuto inizio il giorno xxxxxxxx e terminerà il giorno 

xxxxxxxxxxxxx. 

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto. 

La Ditta Appaltatrice si impegna a garantire il personale richiesto nel Capitolato d’Appalto e 

previsto nell’offerta tecnica 

Articolo 3 

I pagamenti avverranno secondo quanto disposto dall’art. 32 del  Capitolato speciale 

d’appalto e quindi: l’aggiudicatario deve presentare all’inizio di ogni mese la fattura  relativa 

alla fornitura di pasti effettuata nel mese precedente, che sarà liquidata sulla base del prezzo 

d’offerta riferito al costo unitario di ciascun pasto, previa verifica dei dati circa le presenze 

giornaliere caricati sul sistema informatizzato messo a disposizione dal Comune a cura e 

spese della ditta aggiudicataria confrontati con i dati comunicati dall’Istituto Comprensivo di 

Dolianova. Dovranno essere obbligatoriamente allegati alla fattura pena la non accettazione 

della fattura medesima: 

- Relazione analitica attestante: 

- che gli alimenti utilizzati per i pasti della mensa scolastica derivino da alimenti di 

coltivazione e di allevamento locale certificati a filiera corta, di qualità (Dop e Igp), 

tradizionali e biodiversità nell’ambito regionale prodotti biologici locali certificati, ecc; 

- che le quantità degli alimenti corrispondono a quanto indicato nell’offerta tecnica in ordine 

alle percentuali degli stessi sul totale degli alimenti utilizzati; 

- le Ditte presso le quali ciascun alimento è stato acquistato.  
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- bolle di accompagnamento o documentazione alternativa relativa alla qualità e provenienza 

degli alimenti impiegati per lo svolgimento del servizio.  

Il pagamento verrà effettuato nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della fattura 

al protocollo generale del Comune. 

L’Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti all’aggiudicatario nel caso siano 

constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione. Gli eventuali ritardi nei pagamenti 

non daranno diritto alla Ditta di richiedere la risoluzione del contratto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta 

appaltatrice si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione 

in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione 

finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

La Ditta appaltatrice dichiara che il conto corrente dedicato su cui accreditare tutti i 

pagamenti inerenti il presente contratto è il seguente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Articolo 4 

La Ditta appaltatrice, come individuata nelle premesse, ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato 

speciale d’appalto, ha presentato una polizza assicurativa che tiene indenne la Stazione 

appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio, polizze depositate 

agli atti del presente contratto. 

Inoltre, a garanzia dell’esecuzione del presente contratto, la ditta contraente ha costituito 

cauzione definitiva, costituita mediante Polizza Fidejussoria, n. xxxxxxxxxxxx prestata da per 
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€ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). La cauzione è depositata agli atti. Le singole 

clausole della fidejussione sono espressamente accettate dal Comune e in ogni caso la 

suddetta garanzia è munita della clausola a prima richiesta con espressa rinuncia alle 

eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del 

debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del fidejussore 

dall’art. 1957 c.c.. 

Articolo 5 

Ai sensi della Legge 3 agosto 2007, n.123, recante “Misure in tema di tutela della salute e 

della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in 

materia”, con la quale è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo 

dell’appalto, un “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze”, si dà atto che per 

il presente affidamento non ricorrono i presupposti per la redazione del predetto documento. 

Si dà altresì atto che è stato acquisito il D.U.R.C. prima dell’inizio del servizio. 

Articolo 6 

(Clausola ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62: Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 

PREMESSO CHE 

- Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62: Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, le PPAA: 

- estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice 

fra gli altri, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni 

o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, nei contratti di 

acquisizione dei beni e dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o 
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clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti 

dal presente codice. 

- Inoltre, a mente dell’art. art. 17 dello stesso DPR 62/13: 

- le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul 

proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo, fra gli altri, 

anche ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in 

favore dell'amministrazione; 

- le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna 

definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, 

secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo; 

- il Comune di Dolianova ha approvato il Codice di comportamento integrativo con 

deliberazione G.C. n. 7, del 24/1/2014, esecutiva. 

Tutto ciò premesso 

La Ditta appaltatrice dichiara 

di aver ricevuto dal Comune di Dolianova copia del Codice di comportamento integrativo dei 

dipendenti comunali, approvato con deliberazione G.C. (Giunta Comunale) n. 7, del 24/01/14, 

mentre dà atto che, sul sito dello stesso Comune, nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE all’indirizzo internet: 

“http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amminist

razione_trasparente/_sardegna/_dolianova/010_dis_gen/020_att_gen/”, è liberamente 

disponibile e scaricabile il D.P.R. 16/04/2013, n. 62: “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165.”, provvedimenti entrambi che s’impegna formalmente a trasmettere ai 

propri dipendenti e/o collaboratori. Ai sensi di quanto previsto nella parte finale del su 

riportato comma 3 dell’art. 2 del DPR 62/2013, le eventuali violazioni del “Codice” 
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approvato con il suddetto DPR e/o del Codice di comportamento integrativo, approvato con 

G.C. n. 7/2014, comporteranno, previa contestazione d’addebito da parte del Comune di 

Dolianova con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali 

deduzioni, l’avvio del procedimento di risoluzione del presente contratto. 

Articolo 7 

(Clausola ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. e) , L. 190/2012 e dell’art. 53, c. 16-ter, DLgs. 165/01 

- v. parere ANAC in data 18/02/2015, AG/08/2015/AC, reso all’Avvocatura Generale dello 

Stato). 

La sopra costituita rappresentante legale della ditta appaltatrice, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 

DICHIARA 

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

incarichi ad ex dipendenti dello stesso Comune che hanno esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto del medesimo Ente (dirigenti, responsabili incaricati di funzioni 

dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 125, ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016) per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 

165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42 della l. n. 190/2012). 

Articolo 8 

Premesso che: 

- la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione n. 30/16 

del 16/06/2015, ha approvato il protocollo d’intesa con l’ANCI Sardegna e Trasparency 

International Italia finalizzato all’adozione e alla condivisione di un modello di patto di 

integrità da destinarsi, fra l’altro, al sistema delle autonomie locali; 

- la Giunta Comunale di Dolianova, con deliberazione n. 107, del 17/11/2015, ha adottato il 
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suddetto “Patto d’integrità”, disponendone l’utilizzo nelle procedure di affidamento di lavori, 

servizi e forniture per le quali sia necessario redigere un capitolato speciale d’appalto; 

ciò premesso, le Parti e il Segretario rogante sottoscrivono il Patto d’integrità come sopra 

adottato dalla G. C.: detto Patto è dichiarato parte integrante del presente contratto, sebbene 

non venga allo stesso materialmente allegato. 

Articolo 9 

È vietata la cessione del presente contratto; ne consegue che la Ditta aggiudicataria non potrà 

cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto, né i diritti dallo stesso nascenti. 

In caso, invece, di modifica soggettiva della Ditta esecutrice dell’appalto si osserveranno le 

disposizioni dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, disciplina a cui le parti fanno integrale 

rinvio e a cui si atterranno scrupolosamente.  

Articolo 10 

La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal Responsabile 

del Procedimento. Le inadempienze saranno sanzionate ai sensi dell’art. 17 dell’allegato 

Capitolato speciale d’appalto, a cui le parti fanno specifico e concorde riferimento. 

Articolo 11 

È causa di risoluzione espressa il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la 

violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al 

presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti della Ditta aggiudicataria con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al 

presente servizio, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o 

subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, 

degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 

136/2010. 
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Articolo 12 

Ai fini delle eventuali cessioni dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di 

corrispettivo del servizio si applicherà la disciplina stabilita dall’art. 106 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

La Ditta appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG 

del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo 

stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad 

utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti alla Ditta appaltatrice, 

mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati della Ditta appaltatrice 

medesimo, riportando il CIG. 

In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice agli obblighi di cui al presente 

articolo, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno, il 

presente contratto si intende risolto di diritto. 

Articolo 13 

La Ditta appaltatrice è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà 

essere regolarmente assicurato a norma di legge. La Ditta appaltatrice s’impegna ad 

ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del 

lavoro, tutela dei lavoratori e della Previdenza Sociale e a quegli obblighi che trovano la loro 

origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi 

per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, 

indennità ai richiami alle armi. Si rinvia espressamente agli articoli 4 e seguenti del D.P.R. n. 

207/2010. La Ditta appaltatrice si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro per categoria. Resta convenuto che, se durante l’esecuzione del contratto e, comunque, 

prima dell’emissione dei mandati di pagamento, la Ditta appaltatrice venisse denunciata dal 
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competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento, fino 

alla concorrenza dell’intero ammontare dell’importo complessivo, verrà sospeso. Le somme, 

come sopra trattenute, saranno corrisposte alla Ditta appaltatrice soltanto dietro 

autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia, né la ditta stessa potrà 

avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. 

Con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro la Ditta, 

appaltatrice prima dell’inizio di qualsiasi attività, si impegna inoltre a comunicare per iscritto: 

il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il nominativo 

del medico competente; i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di 

coordinatore delle attività svolte nei locali oggetto del presente appalto. 

Articolo 14 

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato 

qualsiasi dato ed informazione dell’altra parte relativi al servizio fornito e non divulgheranno 

a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte. La Ditta 

appaltatrice non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto 

contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa 

autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi 

all’adempimento del presente contratto. Il Comune, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, informa la ditta che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, 

Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Articolo 15 

Le modifiche al presente contratto devono avvenire solo in forma scritta e con atto aggiuntivo 
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al presente contratto. Per le comunicazione le parti accettano espressamente le modalità di 

posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: comunedidolianova@legalmail.it e 

xxxxxxxxxxxxxxx  

Articolo 16 

Per gli effetti del presente contratto la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio 

domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale. La risoluzione delle controversie 

scaturenti dal presente rapporto verranno deferite all’autorità giudiziaria del Foro competente 

con esclusione dell’arbitrato. 

Articolo 17 

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, 

sono a totale carico della Ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'IVA, che 

resta a carico della stazione appaltante e in merito alla quale verranno applicate le norme di 

cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed aggiunte nonché il regime del c.d. 

“split payment”, introdotto dal co. 629, lettera b), della Legge di stabilità 2015, L. 

23/12/2014, n. 190 ed attuato con Decreto del M.E.F. (Ministro dell’Economia e delle 

Finanze) del 23/01/2015. 

Articolo 18 

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al Capitolato speciale 

d’appalto, allegato al presente contratto, all’offerta e alla documentazione depositata agli atti 

del Settore Affari Generali, che la Ditta appaltatrice dichiara di conoscere e che qui si intende 

come integralmente riportata, dispensando l’Ufficiale rogante dalla relativa lettura, e al 

Decreto Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n. 207/2010. 

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA., le parti 

chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge. 

Ai soli effetti dell’iscrizione di quest’atto a repertorio, la Ditta appaltatrice dichiara che il 
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valore complessivo del presente atto è di € xxxxxxxxx (euro xxxxxxxxxxxx) dando atto che i 

diritti di Segreteria sono riscossi al 50%, in applicazione del punto 9 delle Norme Speciali 

della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604. Il presente contratto è esente da 

imposta di bollo, ai sensi art.17, Dec. Lgs. n. 460/97 in quanto la Ditta appaltatrice gode dello 

status di Onlus di diritto. 

La Ditta appaltatrice si obbliga al rispetto del P.T.P.C. (Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione) per il triennio 2020/2022, adottato dal Comune di Dolianova con 

deliberazione di G.C. n. 28 del 30/01/2020 e i suoi futuri aggiornamenti fino alla scadenza del 

presente contratto. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità 

elettronica conformemente a quanto disposto dall’art. 32, co. 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto e stipulato in modalità 

elettronica, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 13 

(dodici) pagine a video, dandone lettura alle Parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto 

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma 

digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 16 febbraio 1913, nr. 89, di seguito verificata a 

mia cura ai sensi dell’art.10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, a tal scopo attesto 14 altresì la 

validità dei certificati di firma utilizzati dalle Parti, e attesto, pertanto che le Parti hanno 

apposto in mia presenza la propria firma digitale ed elettronica su ciascun file componente il 

documento informatico, che non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 

L’APPALTATORE: xxxxxxxxxxx . C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IL COMUNE: Enrico Dessì – C.F. DSSNRC66T13B354V 

L’UFFICIALE ROGANTE: Il Segretario Comunale Pietrina Francesca Canu - C.F.: 

CNAPRN71H53F979A 


