CITTA’ DI ARPINO
CONTRATTO D’APPALTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CORSO D’INFORMATICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INSIEME … E’ MEGLIO” (DELIBERA DI G.C. DEL
25/09/2014, N. 164). =======================================================
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE, tra le
parti: =====================================================================
-

COMUNE DI ARPINO, con sede legale in Arpino (Fr), Via dell’Aquila Romana n. 2, C.F. 82000270601, negozialmente rappresentato in questo atto
dalla Sig.ra SACCHETTI Franca, nata ad Arpino (Fr) il 20/05/1957, domiciliata presso la sede dell’ente, cod. fisc. SCCFNC57E60A433X nella sua
qualità di Responsabile del Settore Amministrativo-Istituzionale legittimato ad impegnare l’ente verso l’esterno a norma dell’art. 107 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; ===========================

-

SISTEMINFORMATICI di Carlo Petricca, ditta individuale legalmente rappresentata dal titolare PETRICCA Carlo, nato ad Arpino (Fr) il
19/07/1959 ed ivi residente in Via Marco Caricchia n. 1, cod. fisc.
PTRCRL59L19A433O, P.IVA 01649070602, iscritto al REA con n. 93499 della
C.C.I.A.A. di Frosinone dal 15/07/1988, P.E.C.: carlo.petricca@pec.it;=

PREMESSO CHE: ==============================================================
-

il Comune di Arpino con Delibera di G.C. del 25/09/2014, n. 164, ha approvato il progetto “INSIEME … E’ MEGLIO”, ottenendo dalla Regione Lazio un contributo di € 15.000,00 nell’ambito degli interventi di promozione a sostegno dell’invecchiamento attivo della popolazione di cui
alla D.G.R. n. 314/2014; ==============================================

-

con Determinazione n. 75 del 03/03/2015 il Comune ha avviato le proce-

REP. N. 21/2015

dure per l’affidamento dell’appalto relativo al corso di informatica ed
alla fornitura e/o il noleggio di materiale informatico vario per la
realizzazione del progetto “INSIEME … E’ MEGLIO”; =====================
-

con Determinazione n. 133 del 13/04/2015 ha aggiudicato il predetto appalto alla ditta individuale SISTEMINFORMATICI di Carlo Petricca, la
quale ha presentato un’offerta economicamente congrua ed efficace per
le attività da svolgere. Inoltre, la medesima è in possesso di tutti i
requisiti di legge per contrarre con la P.A.; =========================

Tra le parti suindicate e generalizzate ====================================
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 - OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE. Con il presente atto si affida alla Sisteminformatici di Carlo Petricca (di seguito DITTA) l’appalto,
ai sensi dell’art. 1655 e segg. del Codice Civile, per l’organizzazione e la
gestione del “corso di informatica” nell’ambito del progetto “INSIEME … E’
MEGLIO”. Il corso di informatica, rivolto ai soggetti anziani che hanno aderito al progetto “INSIEME … E’ MEGLIO” ed i cui nominativi saranno forniti
dal COMUNE, dovrà: =========================================================
-

essere articolato in 15 (quindici) lezioni della durata singola non inferiore a cinquanta minuti, da tenersi almeno due volte la settimana e,
comunque, nell’arco del periodo che va dal corrente mese di Ottobre al
mese di Novembre 2015; ================================================

-

essere svolto presso l’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo
“M.T. Cicerone” di Via Vittoria Colonna, di proprietà comunale (così
come previsto dal progetto “INSIEME … E’ MEGLIO”), che presenta le
cratteristiche adeguate alle necessità di svolgimento del corso. ======

Tutta l’organizzazione ed i rischi della gestione del corso sono a totale
carico della DITTA, così come previsto dagli artt. 1655 e segg. Del Codice
Civile. La DITTA si impegna a non svolgere il corso in subappalto senza la
preventiva approvazione del COMUNE e concorda con lo stesso l’articolazione
e calendarizzazione del corso. La DITTA, inoltre, provvederà: ==============
-

a noleggiare tutto il materiale informatico necessario ad attrezzare
l’aula per lo svolgimento del corso; ==================================

-

a fornire un PC desktop marca Fujitsu (CPU Intel Core 2 Duo E8500 3.16
Ghz; RAM 4 Gb; scheda video Intel Q45/Q43 integrata; scheda di rete LAN
e wireless; 8 porte USB 2.0; masterizzatore-lettore DVD R/RW; S.O.
Microsoft Windows 7 Home Premium 64 bit), completo di tastiera italiana
e mouse ottico Logitech, nonché di schermo LCD Acer V223w; ============

ARTICOLO 2 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il COMUNE provvederà a corrispondere alla DITTA un corrispettivo omnicomprensivo pari ad € 2.580,00
(euro duemilacinquecentottanta/00), I.V.A. 22% inclusa, salvo eventuale esenzione per l’attività di docenza ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. ======
Ai fini fiscali si dichiara, inoltre, che il valore complessivo del presente
contratto è pari ad € 2.144,75 (euro duemilacentoquarantaquattro/75). Al fine degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 e s.m.i., la DITTA si impegna a comunicare il codice IBAN
su cui effettuare il bonifico bancario, impegnandosi all’adempimento di ogni
ulteriore obbligo prescritto in materia. Entro il mese successivo al termine
del corso la DITTA dovrà produrre specifica fattura elettronica (codice
7F29AJ), a seguito della quale il COMUNE provvederà al pagamento in soluzione unica entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Il presente contratto sarà

registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, Parte II della Tariffa del
D.P.R. 26/04/1986, n. 131. =================================================
ARTICOLO 3 – RISOLUZIONE E RECESSO. Nel caso di mancato adempimento
dell’appalto oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino
negligenze di rilevante entità, tali da configurare l’inesatto adempimento,
il COMUNE potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli
artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. ===================================
ARTICOLO 4 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Tutti i dati e le informazioni
di cui la DITTA dovesse venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico
di cui trattasi dovranno essere considerati strettamente riservati e, pertanto, la DITTA non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell’oggetto della prestazione di cui al presente contratto. ===========================================================
ARTICOLO 5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI. La DITTA si impegna al massimo rispetto degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di
protezione dei dati personali. In particolare, non provvederà a divulgare ad
alcuno e per nessun motivo i dati, i fatti e le situazioni di cui è venuto a
conoscenza per effetto dell’adesione alla presente iniziativa. Ogni trattamento dei dati difforme può essere oggetto di sanzione penale. Uniche eccezioni sono rappresentate dagli obblighi di natura tributaria e giudiziaria
ovvero ispettivi e di controllo da parte dei competenti uffici del COMUNE e
della Regione Lazio in merito alla verifica di cui alla D.G.R. n. 164/2014.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. responsabile del trattamento dei dati personali del progetto “INSIEME … E’ MEGLIO” è il COMUNE
nella persona del Capo Settore Amministrativo-Istituzionale, Sig.ra Franca

Sacchetti. La DITTA da il proprio consenso necessario al trattamento dei
suoi dati personali per le operazioni inerenti al contratto e per fini statistici. La stessa può far valere nei confronti del COMUNE i diritti di cui
all’art. 7 ed al Titolo III del D.Lgs. n. 196/2003. ========================
ARTICOLO 6 – RINVIO. Per quanto non disciplinato dal presente contratto si
fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano l’appalto
(art. 1655 e seguenti). ====================================================
ARTICOLO 7 – CONTROVERSIE. Le controversie che dovessero sorgere dall’applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del Foro di Cassino. =======================================================
ARTICOLO 8 - SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO. La SOCIETA’ assume ogni obbligo
in merito agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 80/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, essendo il COMUNE sollevato da ogni
forma di adempimento e responsabilità diretta ed indiretta. ================
ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. La DITTA, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. ================
La DITTA, inoltre, si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.
62/2013, copia del quale viene ricevuta all’atto della sottoscrizione del
presente contratto. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà

per il COMUNE la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della
gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. ================
Letto, confermato e sottoscritto. ==========================================
IL COMUNE
f.to Franca Sacchetti

SISTEMINFORMATICI di Carlo Petricca
f.to Carlo Petricca

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si
approvano e si sottoscrivono per accettazione gli articoli 3 (risoluzione e
recesso), 4 (riservatezza delle informazioni) e 7 (controversie) del presente contratto. ==============================================================
SISTEMINFORMATICI di Carlo Petricca
f.to Carlo Petricca

