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ALL.  “C” 

COMUNE DI CAGLI 

Provincia di Pesaro e Urbino 

REPERTORIO  N…………………… 

AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DELL’ ASILO NIDO COMUNALE 

“MAGICA BULA” E DELLA MENSA SCOLASTICA. 

Importo Euro  …………………… I.V.A. esclusa di cui Euro 10.434,29 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno ………….. (….) del mese di 

…………….. presso la Residenza Municipale sita in Piazza Matteotti n. 1; 

Innanzi a me Dr.ssa SABRINA RANOCCHI nata a Urbino il 04/11/1958, 

Segretario Generale del Comune di Cagli, autorizzato per legge a ricevere gli 

atti del Comune stesso,  sono comparsi e si sono personalmente costituiti i 

Signori: 

1) TIZIANO GIOVANNELLI nato a Lunano (PS) il 01.02.1955, Responsabile 

del Servizio  Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Turismo e Sport,  

Cultura, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Cagli e quindi 

nella rappresentanza del Comune stesso (C.F. 00146060413); 

2) ………………………….. nato a…………….. il  ………………. ed ivi 

residente in Via …………………. , Legale rappresentante della ditta 

………………………. con sede a……………………… Via 

…………………………… (C.F……………………..), persone contraenti  
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della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono 

personalmente certo e che richiedono il mio ministero per procedere alla 

stipulazione del presente contratto. 

PREMESSO 

Che con determinazione n……….. del …………. Firmata digitalmente dal  

Responsabile del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Turismo e 

Sport, Cultura, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione  n ……….   del  

……………, si è provveduto ad indire procedura aperta  per l’affidamento di 

alcuni servizi dell’Asilo Nido Comunale “Magica Bula” e della mensa 

scolastica  per il periodo  dal 1° settembre 2018 fino al 31 agosto 2020 per un 

importo a base d’asta di Euro 547.800,00 di cui Euro 10.434,29 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, conferendo espressamente alla Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino, in forza della convenzione in 

essere tra le parti, lo svolgimento della procedura di affidamento ed in 

particolare l’aggiudicazione del servizio fino alle verifiche dei requisiti nei 

confronti dell’aggiudicatario;  

CHE, con determinazione n. ………. del ……………… il Direttore Generale 

della Stazione Unica Appaltante – Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato le 

risultanze della gara relative alla procedura aperta esperita il ……………….., 

aggiudicando in via definitiva il servizio in oggetto in favore della ditta 

…………………………….., per l’importo complessivo di Euro 

……………………….. I.V.A. esclusa al 5%, compresi gli oneri relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 10.434,29); 
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CHE, con determinazione n. …… del ……………., il Responsabile del 

Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Turismo e Sport, Cultura, 

Servizi Sociali e Pubblica Istruzione ha preso atto della documentazione 

trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante relativa all’aggiudicazione 

definitiva del servizio alla ditta  ………………………………………………; 

CHE inoltre con la suddetta determinazione è stato preso atto dell’efficacia 

della aggiudicazione stante l’esito positivo delle verifiche dei requisiti e si è 

proceduto alla consegna dei servizi ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

CHE la ditta …………….……………………………………………………  

ha costituito la cauzione definitiva di importo pari ad Euro ……………………. 

mediante …………………………………………………… rilasciata da 

……………………………………………………; 

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO: 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Il Comune di Cagli affida alla ditta ………………….…………………che 

accetta la gestione di  alcuni servizi  dell’Asilo Nido Comunale “Magica Bula” 

e della mensa scolastica meglio specificati nel capitolato d’oneri che si allega 

sotto la lettera “B”  per il periodo   dal 01/09/2018 e fino al 31/08/2020 per 

l’importo di Euro ………..  esclusa I.V.A. al 5 % di cui Euro 10.434,29 costi 

per la sicurezza non soggetti a ribasso  alle condizioni di cui al capitolato 

d’oneri che si allega  sotto la lettera “B”  e relativo DUVRI che pur non 

materialmente allegato  costituisce parte integrante del presente contratto e 
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tenuto conto del Regolamento  per il Funzionamento  dell’Asilo Nido  

approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 02.09.2001 e ss.mm.;  

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dalla legge 

136/2010 e ss.mm. e ii., relativamente alla procedura in oggetto le parti danno 

atto che è stato richiesto il C.I.G. che risulta essere il seguente: 7504059163; 

Inoltre, in ossequio alla normativa di cui sopra: 

- gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere, il C.I.G.. 

- in particolare la  ditta ………………………………….…, si impegna: 

a) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 e 

ss.mm. e ii., a pena di nullità assoluta del contratto, al fine di assicurare la  

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti corrispondenti al 

presente servizio; 

b) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore, 

sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria comunicando, a tal 

fine, tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del servizio. 

In linea con quanto sopra, la Ditta ……………………………….. ha 

comunicato al Comune di Cagli gli estremi  identificativi del conto corrente  

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso di seguito riportate: 
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Istituto Bancario: …………………. – NUMERO: ………….; 

- Intestatario:…………………. P.I. ………………….; 

- Codice IBAN: ………………………….; 

Le persone delegate ad operare sul c/c sono le seguenti: 

………………………………………………………………………………… 

La ditta……………………….  si impegna altresì a comunicare ogni modifica 

relativa ai suddetti dati. 

Le parti danno atto infine che: 

- in data ……….. è stato emesso dall’INPS il DURC con scadenza 

………………….. relativa la suddetta ditta che risulta regolare; 

- tutte le spese del presente contratto sono a carico della ditta 

aggiudicataria. 

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 Bis del 

DPR 26/10/1972 n. 642 introdotto dall’art. 17 del D.Lgs. 04/12/1997 n. 460. 

Tutto ciò premesso e precisato, si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell’art. 40 del D.PR. 26.4.1986 n.131 trattandosi di prestazione soggetta ad  

I.V.A.. 

Del presente atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, a 

mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me 

Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo 

esse affermato di conoscere il contenuto. 
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Scritto da persona di mia fiducia questo atto consta di …………. (..) fogli  e 

righe …………..  (…)   oltre le firme. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, 

TURISMO E SPORT, CULTURA,  

SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Sig. Tiziano Giovannelli; 

 

 

LA DITTA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Ai sensi e per gli effetti dall’art. 1341 del c.c. la Ditta aggiudicataria dichiara di 

aver preso visione e di approvare specificatamente le condizioni di cui agli 

articoli 4 -13-15-20 del capitolato d’oneri allegato “B”. 

 

LA DITTA 

 

 

La sottoscritta Dr. SABRINA RANOCCHI, Segretario Generale del Comune 

di Cagli, dichiara che il presente contratto è stato redatto in forma elettronica ed 

è depositato presso la sede comunale 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


