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COMUNE DI POGGIOREALE
(PROVINCIA DI TRAPANI)

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI

SEGNALETICA STRADALE  DEL NUOVO CENTRO URBANO ANNO

2013.

L’anno duemilatredici, il giorno del mese di settembre, in Poggioreale

provincia di Trapani,  nell'Ufficio Tecnico Comunale

SONO PRESENTI

da una parte l’Arch. Angelo Centonze, nato a Castelvetrano (TP), il 22.5.1957 ed ivi

residente nella Via Mazzini n. 10 il quale dichiara di intervenire nel presente contrat-

to in nome e per conto del Comune che rappresenta nella sua qualità di Responsabile

del Settore Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 1 lett. h) comma 3 L.R. n. 48/91 e

successive modificazioni ed integrazioni del quale dichiara il seguente codice fiscale:

9000402815;

dall'altra parte il Sig. Di Vita Vincenzo, nella qualità di titolare della ditta omonima,

con sede legale in Palermo (PA) - via Nuova n.1, codice fiscale DVT VCN 52A29

L112H, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "appaltatore"; le

medesime parti, come sopra identificate,

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale R.S./Tecnico n. 108 del 18/09/2013, a norma di

quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 8 e 10 del regolamento comunale

per l’esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia, nonché preso atto

della necessità e dell’urgenza di provvedere in merito, questo ente ha affidato diret-

tamente all’impresa Di Vita Vincenzo di Palermo, sopra identificata, la fornitura di
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segnaletica stradale del Nuovo Centro Urbano di Poggioreale (TP) come da nuova

offerta per il periodo Luglio-Agosto 2013 più vantaggioso per questo Ente, per un

importo totale di 6.682,00;

che, in attuazione del dispositivo di cui all’art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440 s.m.i., “i

contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa …omissis….

possono stipularsi anche per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal

funzionario rappresentante l’amministrazione”;

che l’appaltatore ha regolarmente prodotto le certificazioni di rito concernenti il pos-

sesso dei requisiti di ordine generale per l’assunzione della fornitura in questione,  e

che gli stessi sono stati riscontrati positivamente;

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto enucleato nell’articolato di seguito indicato:

ART.  1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - L'Amministrazione, rappresentata come sopra, conferisce all'Appaltatore,

che dichiara di accettare, l'appalto relativo alla realizzazione della “Fornitura di se-

gnaletica stradale del nuovo centro urbano di Poggioreale”, secondo relativo compu-

to metrico redatto dall’UTC.

ART. 3 - L'appalto è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari del settore

in vigore nell'ambito della Regione Siciliana, che si intendono qui richiamate e cono-

sciute per intero nonché accettate senza eccezioni, limitazioni e riserve.

ART. 4 - L'importo totale del presente contratto è €. 6.682,00 IVA compresa;

ART. 5 - Il pagamento sarà effettuato alla fine della fornitura, dietro verbale di con-

segna redatto da personale dell’UTC, accertante anche la qualità della fornitura, ap-

plicando i prezzi preventivati come da computo metrico redatto dallUTC.
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ART. 7 - Ai fini fiscali le parti dichiarano che la fornitura per loro natura è soggetta

al pagamento dell'IVA al 21%.

ART. 8 – Il tempo di esecuzione della fornitura di cui al presente contratto, decorre

dalla data di sottoscrizione dello stesso è ha durata di giorni 60 decorsi i quali sarà

applicata una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 9 - A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio pres-

so il Comune di Poggioreale.

ART. 10 - Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo nel caso d’uso, ai sensi

dell’art. 5, comma 2 ed art. 6 del D.P.R. n. 131/86.

Le parti dichiarano di rinunziare alla lettura degli allegati avendo esse affermato di

conoscerne il contenuto.

La presente scrittura privata, redatta su fogli uso bollo resi legali in modo straordina-

rio, constante di numero tre pagine, previa lettura, viene confermata e sottoscritta

dalle parti comparenti come segue.

IL RESP/LE SETTORE TECNICO

L'IMPRESA

Vere ed autentiche le superiori firme

Poggioreale, lì ______________

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.


