REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

Repertorio n. 0del
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CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI
SUL TERRITORIO COMUNALE.
L'anno duemiladodici, il giorno quattro, del mese di gennaio in Grumo
Nevano, nella Residenza Municipale.
Innanzi a me dott. Amedeo Rocco, Segretario Generale del Comune di
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Grumo Nevano, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa, ai
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sensi dell'art. 97, comma 4, lettera C) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, senza ^ '^? m M ^ y

assistenza di testimoni, avendo le parti rinunciato col mio consenso, sono , ^ o^^
w
F
personalmente costituiti: ============--=== T =
^ à
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1) il Dott. Michele Orlando, nato a Casapulla (CE), il 01/10/1965, in qualità 6;
di Responsabile del VII Settore Vigilanza del Comune di Grumo Nevano ci'.
RLNMHL65R01B935P, a ciò designato con Decreto Sindacale prot. n.
14018 del 03/10/2011, il quale dichia ra di agire per nome e per conto del
Comune di Grumo Nevano, d'ora in avanti "Comune", c.£ 80025240633 P.
Iva 02621721212, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. C) del D.Lgs. 267 del
18/08/2000 ed ai sensi del Regolamento comunale degli uffici e
servizi;== --—_____—______
2) la Sig.ra Di Nola Carina, nata a Grumo Nevano (NA) il 06/10/1940, ivi

V'

domiciliata alla via Buonarroti, n. 27, codice fiscale DNLCRN40R46E224Z
la quale interviene in qualità Presidente del Consiglio Direttivo e legale
rappresentante della SPES ONLUS Associazione Protezione Animali, con
sede legale in Grumo Nevano (NA) alla Via Buonarroti n. 27, d'ora in avanti
"SPES", codice fiscale 03414991210, iscritta al Registro delle Imprese di
Napoli N. 690568, giusta certificato agli atti di questo Ente; — —
Della identità personale dei predetti comparenti io Segretario Generale sono
personalmente certo.

--=_________

_

PREMESSO:
-

che con Determinazione del Responsabile del VII Settore N. 13 del

23/02/2011 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Capitolato

Speciale di Appalto e veniva indetta gara per l'appalto del servizio di
custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio di Grumo Nevano per anni
due, con un valore annuo pari a €. 77.562,50 oltre IVA, per un numero
medio presumibile di 85 cani, demandando alla Stazione Unica Appaltante
gli adempimenti del servizio di che trattasi in ottemperanza alla convenzione
stipulata con il Comune di Grumo Nevano in data 28/07/2010 con atto rep.
N. 7001; ^–________---_______^__
-

che a seguito dell'espletamento della gara svoltasi in data 12/04/2011 e

14/04/2011 in prosieguo, l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato, in via
provvisoria, alla SPES ONLUS Associazione Protezione Animali con sede
in Grumo Nevano (NA) alla Via Buonarroti n. 27, che ha presentato l'offerta
economica pari ad un ribasso dello 0,30% sull'importo a base di gara di
€.3,00, oltre IVA, corr ispondente al prezzo giornaliero di € 2,991 oltre IVA;
- che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania
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Molise, quale Stazione Unica Appaltante ai sensi della convenzione rep. N.
7001 del 28/07/2010, con Decreto n. 11005 del 13/05/2011 ha approvato e
reso esecutivi i verbali di procedura aperta rep. n. 9630 del 12/04/2011 e rep.
n. 9634 del. 14/04/2011, dichiarando definitivamente. aggiudicataria del
servizio di che trattasi per il periodo di anni due la SPES ONLUS
Associazione protezioni animali;= ======^==
- che la SPES ha versato la cauzione di €. 18.615,00 pari al 10%
dell'importo presumibile di €. 186.150,00, mediante polizza fidejussoria n.
719301870 rilasciata dalla Allianz S.p.a. agenzia Napoli Ferrovia in data
06/06/2011;
- che la SPES risulta essere "regolare" con il versamento dei premi ed
.<

accessori I.N.A.I.L. e versamento dei contributi I.N.P.S. del Documento

c.

'

Unici di regolarità contributiva D. U. R.C. prot. n. 16495050 del 14/11/2011;
TANTO PREMESSO
le parti, previa e conferma della narrativa che precede, convengono e
p

,
FM

stipulano quanto segue: ========---==----=====----=
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ART. 1)

—

La premessa è parte integrante e sostanziali del presente atto; __

ART. 2) — Il Comune affida alla SPES, che accetta senza riserva alcuna
l'appalto del servizio di custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio
comunale. La SPES si obbligà a fornire il servizio in questione secondo le
modalità e le prescrizioni di cui al Capitolato d'oneri, allegato ed approvato
con Determinazione del Responsabile del VII Settore n. 13 del 23/02/2011,
che la SPES dichiara di ben conoscere ed approvare in ogni parte, che qui si
intende integralmente riportato e trascritto e che forma parte integrante del
presente atto.
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ART. 3) - L'affidamento del servizio si intende a far data dal 01/01/2012 a
tutto 11 31/12/2013.
ART.4) - L'importo del servizio è fissato presumibilmente in € 185.591,55
oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per l'intero periodo, come sopra stabilito,
per un costo unitario per ciascun singolo animale, fisso ed immutabile per
tutta la durata dell'appalto, pari a € 2,991 oltre IVA, se ed in quanto dovuta.
ART.5) – I pagamenti saranno effettuati con Determinazione del
Responsabile del VII Settore, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 e
ss.mm.ii., tramite Tesoreria del Comune, mediante mandati di pagamento a
quietanza della sig.ra Carina Di Nola, come sopra generalizzata, e dietro
presentazione di fattura con l'indicazione del numero CIG 1477320307; gli
avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale
dell'affidataria.
Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la SPES, è obbligata a
accendere apposito conto corrente dedicato ed intestato alla predetta
Associazione, presso un intermediario bancario ed a comunicare gli estremi
del conto corrente, nonché del. codice IBAN all'Ufficio Finanziario del
Comune. __

—

------

—

A tale proposito, l'affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

–_

ART.6) – Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 08/08/1994 n. 490 e
del D.P.R. 03/06/1998 n. 252 si dà atto che si è in attesa di acquisire
l'informativa antimafia da parte della Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli Ufficio Antimafia, richiesta con nota S.U.A. presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale
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per le OO.PP. Campania e Molise — Napoli, prot. N. 10591 del 09/05/2011 e
che sono decorsi oltre 45 giorni dalla richiesta di informazioni. _

=

Le parti, comunque, convengono sin d'ora che nel caso pervengano al
Comune informazioni dall'UTG Prefettura di Napoli ostative all'affidamento
del servizio de quo, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale
e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali di interesse, il contratto si intenderà automaticamente risolto di
diritto mediante invio di raccomandata A.R. alla SPES, senza che
quest'ultima possa eccepire alcunché.
Si prende altresì atto che in relazione al soggetto appaltatore, "nulla osta ai
fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.", in virtù
delle risultanze del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. di Napoli prot. CEW/21872/2011/CNA0239 rilasciato in data
08/06/2011.

La SPES si obbliga ad assoggettarsi, nello svolgimento del presente appalto
O

^ma tutte le norme pattizie contenute nel Protocollo di Legalità in materia
À
O

.

.timafia, che la SPES dichiara di ben conoscere, stipulato tra il Comune e
''U•refettura di Napoli in data 27/08/2007, consultabile, tra l'altro al sito
htt :

ut a oli.it, che qui si intende per integralmente riportato e

ART.7) - La SPES solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità
derivanti da rischi o danni provocati dall'espletamento del servizio stesso, a
persone o enti pubblici, privati e da cose.
ì

ART.8) — La SPES, si impegna formalmente, in aggiunta ai servizi
aggiuntivi indicati nell'offerta tecnica presentata, a offrire la disponibilità
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aggiuntiva rispetto al numero di ricoveri previsti dal bando di gara in numero
di 85, ulteriori ricoveri in numero di 15 unità, senza alcun onere aggiuntivo a
carico del Comune.
ART.9)

–

La SPES comunica, essendo il servizio in contratto connesso con

lo svolgimento della propria attività esclusiva, di non essere tenuta al
pagamento dell'imposta di bollo né della tassa di registrazione per il presente
atto, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 266/1991.

===_______

=

L'I.V.A., alle aliquote di legge, se dovuta, è a carico del Comune.

ART. 10) Il Comune, ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 informa la SPES
che tratt erà i dati, contenuti nel presente contra tt o, esclusivamente per lo

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia. ---- – ____–--ART. 11) - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa
riferimento alla normativa vigente un materia di pubblici appalti e alle altre
disposizioni di legge in vigore. ==____

—__----

Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente contratto,
dattiloscritto su sei facciate di carta uso bollo, da me letto ad alta voce alle
parti contraenti le quali trovatolo conforme alle loro volontà con me lo
sottoscrivono come appresso.
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