CITTA’ DI ARPINO (FR)
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E FORNITURE PER L’AVVIAMENTO E
PUBBLICIZZAZONE DEL PROGETTO “INSIEME … E’ MEGLIO” (D.G.R. N. 314/2014). ===
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTIUATTRO del mese di MARZO, 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.; ===============================

-

GRUPPO ARANCIO Società Cooperaliva a r.l., con sede legale a Frosinone
(Fr) in Via Mastruccia n. 29, partita I.V.A. 02714860604, legalmente
rappresentata in questo atto dal Sig. REA Luciano, nato a Toronto
(CANADA) il 12/12/1961 ed residente a Sora (Fr) in Via Trieste n. 23/A,
cod. fisc. REALCN61T12Z401I, nella sua qualità di legale rappresentante. ===================================================================

Premesso che: ==============================================================
-

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

-

con Determinazione n. 114 del 19/03/2015 il Comune ha attivato le pro-

cedure per l’affidamento dei servizi necessari all’avviamento e pubblicizzazione del progetto sopra richiamato; =============================
-

con Determinazione n. 124 del 24/03/2015 ha aggiudicato le predette
forniture a Gruppo Arancione Soc. Coop. a r.l., la quale ha presentato
un’offerta economicamente congrua e tempisticamente più efficace per le
attività da svolgere. Inoltre, dalle dichiarazioni acquisite in sede
istruttoria, la medesima società 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. GRUPPO ARANCIONE Società Cooperativa a r.l. (di seguito SOCIETA’), ai sensi degli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile, assume
in appalto l’organizzazione e la gestione dei seguenti servizi e forniture
per l’avviamento e la pubblicizzazione del progetto “INSIEME … E’ MEGLIO”,
approvato dal Comune di Arpino (di seguito COMUNE) e finanziato dalla Regione Lazio, secondo le specifiche tecniche, le modalità ed i tempi indicati
nei successivi articoli del presente contratto. ============================
ARTICOLO 2 – SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI E DEPLIANTS. La SOCIETA’ dovrà
provvedere al servizio di stampa di: =======================================
- 100 (cento) copie di manifesti a colori, formato cm. 70x100, il cui testo
ed elaborazione grafica è stato predisposto e fornito dal COMUNE; ==========
- 250 (duecentocinquanta) copie di brochures a colori, formato A4 piegato in
tre, il cui testo ed elaborazione grafica è stato predisposto e fornito dal
COMUNE. ====================================================================
ARTICOLO 3 – SERVIZI DI MARKETING PUBBLICITARIO DEL PROGETTO. La SOCIETA’

dovrà provvedere a dare la più amplia pubblicità al progetto “INSIEME … E’
MEGLIO”, mediante azioni promozionali dello stesso sulla stampa locale, sulle TV locali e sul web (siti internet e social networks). ==================
ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il COMUNE
provvederà a corrispondere alla SOCIETA’ un corrispettivo omnicomprensivo
pari ad € 720,00 (euro settecentoventi/00), I.V.A. 22% inclusa, per tutti i
servizi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e da versarsi mediante bonifico
bancario. Ai fini fiscali si dichiara che il valore complessivo del presente contratto è pari ad € 590,16 (euro cinquecentonovanta/16) al netto
dell’I.V.A. ================================================================
Al fine degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la SOCIETA’ comunica che il bonifico bancario
in proprio favore dovrà essere disposto sul c/c bancario intrattenuto presso
l’istituto

di

credito

Banca

di

Credito

Cooperativo

di

Roma,IBAN

IT43C0832714800000000001738, impegnandosi all’adempimento di ogni ulteriore
obbligo prescritto in materia. ============================================
ARTICOLO 5 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI. Considerata
l’estrema contingentazione della tempistica imposta dalla Regione Lazio, la
SOCIETA’ si impegna a realizzare e consegnare al COMUNE i servizi ed il materiale di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il termine perentorio di
giovedì 26 marzo 2015. =====================================================
ARTICOLO 6 – FATTURAZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO. Contestualmente al termine
di esecuzione del presente contratto ed indicato al precedente articolo 5,
la SOCIETA’ procederà ad emette la corrispondente fattura elettronica, di
cui all’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni

nella Legge 23 giugno 2014, n. 89. A tal proposito gli uffici del Settore
Economico-Finanziario provvederanno a comunicare in tempo utile alla
SOCIETA’ i relativi “Codici Ufficio” (D.M. 3 aprile 2013, n. 55). Il COMUNE
provvederà al pagamento della fattura entro i 30 giorni successivi alla materiale erogazione del finanziamento da parte della Regione Lazio, purché a
tale data sia avvenuta l’acquisizione della stessa al Registro Unico delle
Fatture. ===================================================================
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA. Il CONTRAENTE 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. 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.
314/2014. ==================================================================
ARTICOLO 8 – SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO. La SOCIETA’ assume ogni obbligo
in merito agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008 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. ================
Letto, confermato e sottoscritto. ==========================================
IL COMUNE
(Franca Sacchetti)

GRUPPO ARANCIONE Soc. Coop. a r.l.
(Luciano Rea)

