
 

 

 

CITTA’ DI ARPINO (FR)  

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER 

il PROGETTO TE – REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA’ (CIG:Z6E2365335). =====  

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno quattro del mese di MAGGIO, tra le parti: 

- COMUNE DI ARPINO, con sede legale in Arpino (Fr), via dell’Aquila Roma-

na n. 2, C.F. 82000270601, negozialmente rappresentato in questo atto 

dalla Sig.ra SACCHETTI Franca, nata ad Arpino (Fr) il 20/05/1957, domi-

ciliata presso la sede dell’ente, cod. fisc. SCCFNC57E60A433X nella sua 

qualità di Capo Settore Amministrativo-Istituzionale legittimato ad im-

pegnare l’ente verso l’esterno a norma dell’art. 107 del D.Lgs. 18 ago-

sto 2000, n. 267 e s.m.i.; ============================================ 

- FONTECHIARI TOURS S.n.c. DI MUSCEDERE ANTONIO E C., con sede legale a 

Fontechiari (Fr) in Via Macciocca n. 5, partita I.V.A. 01641260607, le-

galmente rappresentata in questo atto dalla Sig. D’ORSO MARIA, nata a 

Sora(FR) il 01/11/1966 e residente a Fontechiari (Fr) in Via Colle Vi-

sconti n. 4,  cod. fisc. DRSMRA66S41I838M, nella sua qualità di socio. 

======================================================================  

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

- il Comune di Arpino, a seguito della delibera di G.C. n. 68 del 

23/04/2018, ha ottenuto dall’AIPES un contributo economico di € 

5.000,00, al fine di favorire le attività di aggregazione e socializza-

zione della terza età================================================ 

- con Determinazione n. 73  (Settore 1°) del 24/04/2018 il Comune ha pro-

ceduto all’affidamento diretto dei servizi e delle forniture necessarie 

alla realizzazione del progetto sopra richiamato,  così  come  previsto 
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dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 

50/2016;============================  

- dalle dichiarazioni acquisite in sede istruttoria, la medesima società 

è in possesso di tutti i requisiti di legge per contrarre con la P.A.;=  

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio (c.d. di stand still) di 

35 giorni dall’aggiudicazione per la stipula del presente contratto. ==  

Tra le parti suindicate e generalizzate ==================================== 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO. FONTECHIARI TOURS S.n.c. DI MUSCEDERE ANTONIO E C. (di 

seguito SOCIETA’), ai sensi degli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile, 

assume in appalto il servizio di noleggio con conducente di autobus gran tu-

rismo  finalizzati alla realizzazione del PROGETTO TE Regione Lazio per la 

terza età, gestito dal Comune di Arpino (di seguito COMUNE) , secondo le 

specifiche tecniche, le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli 

del presente contratto. ==================================================== 

ARTICOLO 2 – SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. Al fine di garan-

tire il trasporto degli anziani partecipanti al progetto, la SOCIETA’ dovrà 

provvedere a noleggiare con conducente al COMUNE numero 1 (uno)  pullman 

gran turismo per i seguenti giorni ed itinerari:  

- domenica 06 maggio 2018, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per il tragitto 

Arpino – Tivoli Villa D’Este; ==========  

- sabato  19 maggio 2018, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, per il tragitto 

Arpino – Sermoneta Giardini di Ninfa; =======  



 

 

 

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il COMUNE 

provvederà a corrispondere alla SOCIETA’ un corrispettivo omnicomprensivo di 

I.V.A. e pedaggi pari ad € 3.000,00 (euro treimila/00) per tutti i servizi 

di cui al precedente art. 2 e da versarsi mediante bonifico bancario. Al fi-

ne 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 Anagni – Agenzia di Sora, IBAN IT 27 T 08344 

74600 000010844125, impegnandosi all’adempimento di ogni ulteriore obbligo 

prescritto in materia. ===================================  

ARTICOLO 4 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Considerata l’estrema con-

tingentazione della tempistica imposta dalla realizzazione del progetto,  la 

SOCIETA’ si impegna a garantire al COMUNE il noleggio con conducente di cui 

al precedente articolo 2 entro i perentori  termini  prescritti. 

=========================================================================== 

ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO. Contestualmente al termine 

di esecuzione del presente contratto ed indicato al precedente articolo 6, 

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 e s.m.i. con il “Codice Ufficio” 7F29AJ 

(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 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA. Il CONTRAENTE si impegna al massimo 

rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati persona-

li. 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 con-

trollo da parte dei competenti uffici del COMUNE. 

============================================== 

ARTICOLO 7 – 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 ma-

teria 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                              FONTECHIARI TOURS S.n.c.  

   f.to  (Franca Sacchetti)                         f.to (D’Orso Maria)          


