
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Provincia di Milano

Rep. n. 610 del 

CONTRATTO  CON  LA  DITTA  VIAGGI  GRANTURISMO  FOGLIANI

SRL  PER  IL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  (CIG

7014042A8E).

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

   L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di luglio nella Residenza

Municipale avanti  a  me dottor  Mario Giammarrusti  Segretario  Generale del

Comune di San Giuliano Milanese, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Arch. Edoardo Marco Candiani, Dirigente del Settore Gestione del Territorio,

Ambiente   e  Attività  Produttive,  nato  a  Milano il  4  febbraio  1973,  che

interviene,  ai  sensi  dell’art.107,  terzo  comma,  del  D.Lgs.  N.  267  del

18.08.2000, in nome e per conto del Comune del Comune di San Giuliano

Milanese con sede in Via Enrico De Nicola, 2 (P.I.00798940151);

2) Sig. Alessandro Cella, nato a San Donato Milanese il 13 novembre 1971,

legale  rappresentante  della  ditta  VIAGGI  GRANTURISMO  FOGLIANI  S.R.L.

con sede in San Giuliano Milanese Via Montenero,  20 (P.I.  06756610157),

carta d'identità n. AS0243388 rilasciata dal Comune di San Giuliano Milanese

in data 31.08.2011 scadenza 30/03/2021;

persone della cui identità personale io Segretario Generale - Ufficiale Rogante

sono certo e che rinunciano, me consenziente all’assistenza dei testimoni

P R E M E S S O

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  167  del  16.3.2017  è  stato  dato

mandato  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  per  l'avvio  di  procedura
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negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

degli artt. 36, comma 2 lett. b) e art. 95 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 per

l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale – line “A” e Linea “B” per

il periodo 15 maggio 2017 – 15 settembre 2017, sull'importo a base d'asta di

€.79.000,00 oltre I.V.A.;

- che con la stessa determinazione sono stati approvati il capitolato speciale

d'appalto  e relativi allegati tecnici;

-  che con l'ausilio  del  sistema di  intermediazione telematica  della  Regione

Lombardia denominato  ARCA/Sintel  si  è svolta  la  procedura di  gara e con

successiva determinazione n. 301 del 12.05.2017 si è affidato il servizio di cui

sopra alla ditta VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI S.R.L. che ha presentato la

migliore offerta di €. 76.630,00 al netto del ribasso del 3,00% oltre oneri per

la  sicurezza pari  ad €.  2.160,00 per  l'importo  complessivo  di  €.  78.790,00

(euro-settantottomilasettecentonovanta/00)  oltre  I.V.A.,  come  risulta  dai

verbali di gara;

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità

giuridica,  della aggiudicatario ivi  compresi  il  D.U.R.C.  (Documento Unico di

Regolarità  Contributiva)  nonché  la  certificazione  di  regolarità  fiscale,  la

certificazione della  C.C.I.AA.,  i  certificati  dei  carichi  pendenti  della  Procura

della Repubblica, Casellario Giudiziale e Cancelleria Fallimentare;

– che il contratto ha avuto avvio ai sensi dell'art.32 comma 8, del D.Lgs n.

50/2016,  in  via  d'urgenza  come  risulta  dal  verbale  del  15.05.2017  in

esecuzione della determinazione n. 301/2017;

– che volendo le parti far ciò risultare da apposito atto formale si conviene e

si stipula quanto segue:
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ART.1 -  I summenzionati  contraenti  dichiarano di  riconoscere,  accettare e

confermare la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante e  sostanziale  del

presente contratto.

ART. 2 - Il Comune di San Giuliano Milanese, a mezzo del suo rappresentante

e   Dirigente  arch.  Edoardo  Marco  Candiani, conferisce  alla  VIAGGI

GRANTURISMO FOGLIANI S.R.L. per la quale accetta il Sig. Alessandro Cella

legale rappresentante, l'appalto per il servizio di trasporto pubblico locale –

line “A” e Linea “B” per il periodo 15 maggio 2017 – 15 settembre 2017, come

specificatamente  descritto  del  capitolato  speciale  d'appalto  e  dai  relativi

allegati sottoscritti anche dalla Società affidataria.

ART.  3 -  La società s’impegna ad osservare le norme,  condizioni,  patti  e

modalità  risultanti  dal  capitolato  speciale  d'appalto,  dalle  già  citate

determinazioni n. 167/2017, n. 301/2017 e dall'offerta presentata, documenti

che unitamente al DUVRI sottoscritto in data 15/05/2017 e depositato presso

l'ufficio Opere Pubbliche, costituiscono parte integrante del presente contratto

e  si  omettono  di  allegare  in  quanto  le  parti  dichiarano  di  conoscerne

integralmente il contenuto; per quanto ivi non espressamente contemplato o

richiamato, varranno le norme di legge o di regolamento vigenti in materia di

contratti pubblici.

ART.4 - Il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta per il pieno e perfetto

adempimento  del  servizio  è  previsto  in  €.  78.790,00  (euro-

settantottomilasettecentonovanta/00)  oltre  I.V.A.  ed  avrà  durata  dal  15

maggio 2017 al 15 settembre 2017; il pagamento dei corrispettivi avverrà con

le modalità previste all'art. 3 titolo III del capitolato speciale d'appalto.

3"Il presente atto è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni." 3



ART.5 - Il soggetto affidatario risulta in regola con gli obblighi previdenziali e

contributivi come da DURC prot. INAIL n.8163471 e si obbliga ad applicare

tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di lavoro per i  dipendenti

delle  aziende industriali  ed  affini  e negli  accordi  integrativi  dello  stesso  in

vigore.

La Società appaltatrice all'inizio del servizio ha ottemperato alla fornitura di

dati come previsti dall'art. 9 del capitolato speciale d'appalto ed ha presentato

in data 18/05/2017 dichiarazione della ALIANZ SPA – Agenzia di San Giuliano

Milanese con l'elenco dei pullman assicurati e relativi importi massimali R.C.

AUTO per danni a persone cose e animali.  Resta inteso che l’esistenza, e,

quindi,  la  validità  ed  efficacia  delle  polizza  assicurative  di  cui  al  presente

articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora

l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura

assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente

incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo

di risarcimento del maggior danno subito.

ART.  6 -  A garanzia del  presente contratto  la  ditta  ha presentato polizza

fidejussoria n. 79812318 del 07/06/2017 della Allianz SPA - Agenzia di San

Giuliano Milanese di €. 3.939,50, importo ridotto del 50% in applicazione del

comma 7 dell'art.93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e presentazione di copia

conforme di certificato n. 422 Revisione 6 – ISO 9001:208 in corso di validità.

ART.7 - Le parti assumono per il presente contratto gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010, a tal fine

per  i  pagamenti  in  conto  e  in  saldo  la  VIAGGI  GRANTURISMO FOGLIANI

S.R.L.,  ha  comunicato  con  dichiarazione  prot.  n.  23307  del  16.6.2017,

depositata  agli  atti  di  questo  Comune,  gli  estremi  identificativi  del  conto
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corrente  bancario  dedicato,  le  generalità  e  codice  fiscale  delle  persone

autorizzate ad operare su esso.  L’appaltatore si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del

Governo  della  Provincia  di  Milano  della  notizia  dell’inadempimento  della

propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di

tracciabilità finanziaria.

ART. 8 – Per il servizio in oggetto non è previsto il subappalto.

ART. 9 - L'affidatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a

qualsiasi  titolo,  per  quanto  compatibili  con  il  ruolo  e  l'attività  svolta,  gli

obblighi  di  condotta  previsti  dal  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62  (Codice  di

comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso

D.P.R. e del Codice di Comportamento integrativo del Comune di San Giuliano

Milanese  ai  sensi  dell'  art.1  c.  4  dello  stesso  codice,  consultabili  sul  sito

www.sangiulianonline.it.

A  tal  fine  si  dà  atto  che l'Amministrazione  ha reso edotto  l'affidatario  dei

suddetti  documenti.  L'affidatario,  che  ne  attesta  la  completa  e  piena

conoscenza, si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori,

accettando la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi

contenuti.

L'Amministrazione,  verificata  l'eventuale  violazione,  contesta  per  iscritto

all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la

presentazione  di  eventuali  controdeduzioni.  Ove  queste  non  fossero

presentate  o  risultassero  non  accoglibili,  procederà  alla  risoluzione  del

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
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Inoltre  il  concessionario  si  impegna  a  dare  comunicazione  tempestiva  alla

Amministrazione comunale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si

siano,  in  qualsiasi  modo,  manifestati  nei  confronti  dell'imprenditore,  degli

organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  della  esecuzione  del

contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

L'Amministrazione comunale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore

o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio  per taluno dei

delitti di cui agli artt. 317 c.p.,318 c.p. 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,

319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-

bis c.p.

ART. 9 - Ai fini della registrazione fiscale le parti chiedono l’applicazione delle

disposizioni contenute nell’art.40 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 avente il presente

contratto per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetti ad

I.V.A.;

ART. 10 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nonché

gli  altri  oneri  previsti  dal  capitolato  speciale,  sono  a  carico  della  ditta  ad

eccezione  dell’I.V.A.,  il  Comune  versa  l'importo  delle  fatture  relative  alla

prestazione al netto dell'IVA e successivamente provvede a versare l'importo

dell'IVA direttamente all'Erario;
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L'Appaltatore dovrà emettere fattura con la dicitura: Operazione assoggettata

alla  scissione  dei  pagamenti  (split  payment)  con  IVA  non  incassata  dal

cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972";

I comparenti, mi esonerano dalla lettura degli allegati che dichiarano

espressamente di ben conoscere:

Richiesto io Segretario Generale - Ufficiale Rogante, ho ricevuto il  presente

atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da persona di

mia fiducia.

L'originale del presente atto è redatto in forma elettronica e quindi archiviato

e memorizzato su apposito supporto ottico e si compone di n.6 facciate e fino

a questo punto di n. 11 righe di una settima facciata, atto da me letto ai

comparenti, che da me interpellati lo approvano, con apposizione, da parte

dei comparenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive disposizioni attuative, e che i

certificati di firma utilizzati delle parti sono validi e conformi a quanto disposto

dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005.

        IL DIRIGENTE 

Arch. Edoardo Marco Candiani

LA VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL

         Alessandro Cella  

IL SEGRETARIO GENERALE

    Dott. Mario Giammarrusti  
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