
Rep. n.234/2018-------------------------------------

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Napoli
il 06/08/2018
al n. 11287
Serie 1T
€. 200,00

----------Comune di Giugliano in Campania ----------

-----------Città Metropolitana di Napoli -----------

----------------REPUBBLICA ITALIANA-----------------

CONTRATTO PER PROROGA TECNICA SERVIZIO AGGIUNTIVO DI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CUI ALLA LEGGE REGIO-

NALE N. 3 DEL 28.03.2012 - PERIODO GENNAIO - MARZO

2018 - CIG 6554745AAE.------------------------------

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di agosto,

alle ore 11:30, in Giugliano in Campania, nella casa

comunale al Corso Campano n° 200, innanzi a me

Dott.ssa Mailyn Flores Segretario Generale del Co-

mune di Giugliano in Campania, autorizzato per legge

a rogare i contratti nell'interesse del comune

stesso, si sono costituiti da una parte:------------

La Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo, nata a Pomi-

gliano d'Arco il 09/06/1969, dirigente del Settore

Servizi Demoanagrafico-Elettorale del Comune di

Giugliano in Campania, domiciliata per la carica

presso la indicata sede comunale, la quale dichiara

di agire esclusivamente in nome, per conto e nel-

l'interesse dell'Amministrazione comunale che rap-

presenta, ai sensi e per gli effetti del 3° comma,

lettera c) dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ed ai

sensi del vigente statuto comunale -
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C.F.80049220637, di seguito denominato "Appaltante"-

e dall'altra parte:---------------------------------

L'avvocato Antonio Panico, nato a Mugnano di Napoli,

il 27 gennaio 1961, il quale dichiara di intervenire

in questo contratto in rappresentanza della GEPA

TOURS S.R.l., con sede in Giugliano in Campania, via

S. Giovanni a Campo n.57, cod. fiscale n.

04731260636, P. IVA n. 01355671213 nella sua qualità

di Procuratore Speciale, giusta Procura repertorio

n. 65.423 raccolta 23.433 registrata presso l'A-

genzia delle Entrate Napoli 3 il 26/07/2017 al n.

8134 serie 1T per notaio Pasquale Cante con studio a

Sant'Antimo alla Via Roma n. 159, che si allega in

copia conforme al presente atto sub "A", domiciliato

per la carica presso la indicata sede sociale, mu-

nito dei poteri di firma, per la sottoscrizione del

presente contratto, che in seguito sarà chiamata

"Appaltatore". I predetti comparenti, della cui i-

dentità personale e capacità giuridica io Segretario

rogante sono personalmente certo, rinunciano e-

spressamente e spontaneamente col mio consenso al-

l'assistenza dei testimoni chiedendo di ricevere il

presente atto, ai fini del quale,PREMETTONO CHE:----

-con contratto rep. n.12/2012, registrato presso

l'Agenzia delle Entrate di Napoli sere 1T al n.47
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del 29.02.2012 si affidava l'appalto del servizio

aggiuntivo di Trasporto Pubblico Locale alla società

Gepa Tour srl con sede in Giugliano alla via S.

Giovanni a Campo n. 57, per l'importo contrattuale

di € 699.279,00 oltre IVA al 10%, per un anno d'e-

sercizio, e di € 1.748.197,00 oltre IVA per tutta la

durata contrattuale fissata in mesi 30 decorrenti

dall'1.07.2012 al 31.12.2014;-----------------------

-con successivi provvedimenti, ultimo quello di cui

al contratto rep. n. 203 registrato presso l'agenzia

delle Entrate di Napoli serie 1T al n.7524 dell'

1/6/2017, è stata assicurata la continuità del

servizio a tutto il 31.12.2017; --------------------

-con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 20.01.2016

e successiva n. 254 del 27.02.2017, è stata indetta

procedura aperta per l'affidamento del servizio di

TPL approvando i relativi atti e gli stessi sono

stati trasmessi al Provveditorato ed al dirigente

della SUA della Prefettura, delegati allo svolgi-

mento della gara;-----------------------------------

-con Determinazione Dirigenziale n. 1675 del

30.12.2016, nelle more della procedura suddetta, è

stata disposta la proroga tecnica del contratto rep.

n. 12/2012, in via del tutto eccezionale, in ragione

del principio costituzionale di continuità dell'a-
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zione amministrativa, per il periodo decorrente

dall' 1.01.2017 a tutto il 30.04.2017, per l'importo

contrattuale di € 256.520,00 IVA al 10% compresa;---

-con successiva determinazione n.188 del 17.02.2017,

integrativa della Determinazione Dirigenziale n.

1675 del 30.12.2016, si rettificava l'impegno di

spesa in € 233.093,00 oltre IVA al 10% nella misura

di € 23.309,32, con scissione dei pagamenti ai sensi

dell'art.17/ter del DPR 633/72, per un ammontare

complessivo di € 256.402,32;------------------------

-con Determinazione Dirigenziale n.557 del

27.04.2017 si disponeva, per le ragioni ampiamente

motivate nel richiamato provvedimento, un' ulteriore

proroga tecnica al fine di assicurare il servizio

anche per il periodo maggio/dicembre 2017, per

l'importo di € 466.186,00 oltre IVA al 10% nella

misura di € 46.618,64, con scissione dei pagamenti

ai sensi dell'art.17/ter del DPR 633/72, per un

ammontare complessivo di € 512.804,64;--------------

-con Determinazione Dirigenziale n. 1957 del

22.12.2017 si disponeva, un'ulteriore proroga te-

cnica al fine di assicurare il servizio anche per il

periodo gennaio/febbraio 2018, per l'importo di €

116.546,50 oltre IVA al 10% nella misura di €

11.654,66, con scissione dei pagamenti ai sensi
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dell'art.17/ter del DPR 633/72, per un ammontare

complessivo di € 128.201,16;------------------------

- con Determinazione Dirigenziale n.261 del

27.02.2018 si disponeva, un' ulteriore proroga te-

cnica al fine di assicurare il servizio anche per il

mese di marzo 2018, nelle more dell'accertamento del

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dal soggetto risultato primo in graduatoria, da

parte della SUA, per l'importo di € 58.273,25 oltre

IVA al 10% nella misura di € 5.827,33, con scissione

dei pagamenti ai sensi dell'art.17/ter del DPR

633/72, per un ammontare complessivo di € 64.100,58;

TUTTO CIO' PREMESSO tra le parti, come sopra co-

stituite, si conviene e si stipula quanto segue:----

Art. 1 - Premessa-----------------------------------

La premessa forma parte integrante e sostanziale del

presente contratto.---------------------------------

Art. 2 - Oggetto------------------------------------

L'avvocato Antonio Panico, nato a Mugnano di Napoli,

il 27 gennaio 1961, come sopra identificato, assume

l'impegno di accettare, senza eccezione alcuna, la

proroga del contratto Rep. N. 12/2012 e n. 203/2017,

per l'esecuzione del servizio aggiuntivo di Tra-

sporto Pubblico Locale per l'importo di € 174.819,75

(diconsi centosettantaquattromilaottocentodi-
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ciannove/75) oltre IVA al 10%; ---------------------

Art. 3 - Durata-------------------------------------

La durata contrattuale è fissata in mesi 3 a de-

correre dall'1.01.2018 a tutto il 31.03.2018. ------

Art. 4 - Valore contrattuale------------------------

Il valore di cui al presente atto resta fissato in €

174.819,75 oltre IVA al 10% nella misura di €

17.481,99, (diconsi diciassettemilaquattrocentot-

tantuno/99) con scissione dei pagamenti ai sensi

dell'art.17/ter del DPR 633/72, per un ammontare

complessivo di €. 192.301,74.-----------------------

Art. 5 - Modalità di esecuzione---------------------

Il servizio é stato svolto dall'appaltatore, nei

modi previsti nel contratto principale rep. n.

12/2012, che fissa tutte le condizioni essenziali

per l'esecuzione dell'appalto (modalità di liqui-

dazione, penalità, ecc.).---------------------------

Art. 6 - Pagamenti----------------------------------

Il pagamento sarà disposto mediante bonifico ban-

cario sul c/c indicato nella dichiarazione inerente

alla tracciabilità dei flussi finanziari, a pre-

sentazione della prescritta fattura riferita a tutto

l'importo contrattuale, senza null'altro determi-

nare, previo nulla osta del Responsabile del pro-

cedimento, anche in qualità di Direttore dell'ese-
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cuzione del contratto, che procederà alla verifica

di conformità del servizio erogato certificando che

lo stesso sia stato eseguito nel rispetto delle

previsioni contrattuali e delle pattuizioni con-

cordate, come da art. 102 del Dlgs n. 50/2016.------

Art. 7 - Regolarità delle condizioni soggettive-----

Si dà atto: ----------------------------------------

a) che l'appaltatore è in possesso dei requisiti, ex

art. 80 del Dlgs n. 50/2016, per contrarre con la

pubblica amministrazione, come da certificazioni

depositate agli atti dell'ufficio contratti; -------

b) che relativamente all'appaltatore, è stata i-

noltrata la richiesta di informativa antimafia,

prot. n. PR_NAUTG_Ingresso 0038753 del 14.02.2018,

alla Banca Dati Nazionale Antimafia B.D.N.A e, non

essendo pervenuta entro i successivi 30 giorni al-

cuna comunicazione da parte della Prefettura, si può

adottare il provvedimento richiesto sotto condizione

risolutiva, secondo il disposto di cui all'art. 92

comma 3 del D.lgs n. 159 del 6.09.2011 e ss.mm.ii.;-

c) della regolarità contributiva della società in

oggetto come da verifica numero prot. INAIL 11689299

del 14/05/2018 con scadenza l'11/09/2018, effettuata

mediante la procedura del DURC on line.-------------

Si conviene, altresì, che il presente atto è fin
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d'ora impegnativo per l'Appaltatore mentre lo sarà--

per l'Appaltante solo dopo le intervenute approva-

zioni di legge.-------------------------------------

Art. 8 - Garanzia-----------------------------------

L'Appaltatore ha fornito:---------------------------

quietanza di Polizza Fidejussoria n. 360953169, e-

messa dalla Generali, per l'importo di € 1.258,50.

La garanzia copre l'intero periodo contrattuale e

resterà vincolata sino a quando saranno state de-

finite tutte le contestazioni e vertenze che fos-

sero, eventualmente, insorte nel corso dell'esple-

tamento del contratto e gli altri adempimenti a

carico dell'appaltatore previsti dal capitolato

speciale d'appalto. La fideiussione assicurativa

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,

comma 2, del codice civile, nonchè la sua operati-

vità entro 15 giorni a semplice richiesta scritta

dell'amministrazione.-------------------------------

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari.-------

L'Appaltatore in applicazione alle disposizioni di

cui all'art. 3 della Legge n°136/2010 ha comunicato,

con nota prot. n. 14602, il conto corrente dedicato

alla commessa oggetto del presente contratto, gli
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estremi del seguente conto corrente dedicato:-------

BANCO DI NAPOLI codice IBAN: IT69 C010 1039 9001

0000 0005 466 la persona ad operare sul suddetto

conto è il sig. Panico Gennaro nato a Giugliano in

Campania il 04/08/1931 C.F. PNC GNR 31M04 E054O.----

Art. 10 - Trattamento dei dati personali------------

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente

contratto, dichiara di acconsentire, ai sensi del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ad eventuali operazioni di trattamento dei propri

dati personali. Il titolare del trattamento dei dati

comunicati è il Comune di Giugliano in Campania,

nella persona del dirigente del settore competente

pro-tempore. I dati acquisiti saranno trattati dal

titolare nell'osservanza delle disposizioni di cui

al richiamato decreto solo ed esclusivamente per le

finalità connesse allo svolgimento del servizio.----

Art. 11 - Protocollo d'intesa-----------------------

L'appaltatore conferma la dichiarazione di cui al

contratto rep. n. 12/2012 relative a tutte le norme

pattizie di cui al protocollo di legalità, sotto-

scritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura

di Napoli.------------------------------------------

Art. 12 - Foro--------------------------------------

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le
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parti, relativamente all'interpretazione, applica-

zione ed esecuzione dell'appalto, competente è il

Giudice del luogo in cui ha sede il Comune di Giu-

gliano in Campania. --------------------------------

Art. 13 - Codice di comportamento aziendale---------

L'appaltatore attesta:------------------------------

a) di essere consapevole che il presente contratto è

subordinato, per quanto compatibile, alla piena

osservanza delle disposizioni del vigente codice di

comportamento aziendale del personale dipendente del

Comune, di cui si dichiara di aver preso visione;---

b) di prendere atto di quanto disposto all'art. 4

comma 4 del richiamato codice di comportamento, in

ordine al divieto assoluto da parte dei dipendenti

di accettare qualsiasi regalo, che sia corrispettivo

per attività svolta, o comunque provenga da soggetti

che possano trarre beneficio da decisioni inerenti

l'ufficio o coinvolti nell'attività dell'ufficio

stesso, e questo indipendentemente dalle circostanze

che il fatto costituisca o meno reato;--------------

c) di impegnarsi espressamente ad uniformare la sua

condotta alla citata disposizione, consapevole che

in caso di violazione della stessa, fatte salve e-

ventuali ed ulteriori responsabilità, si attribuisce

all'Appaltante il diritto di risolvere il contratto
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senza possibilità di poter porre obiezioni; --------

d) di impegnarsi a segnalare ogni comportamento dei

funzionari aventi mero effetto dilatorio, quale la

richiesta ingiustificata di documentazione e/o ac-

certamenti, richieste ingiustificate di certifica-

zioni oggetto di semplificazione amministrativa;

ritardo ingiustificato nella definizione dei pro-

cedimenti.------------------------------------------

Art. 14 - Responsabili dell'esecuzione--------------

Responsabili dell'esecuzione sono, per l'Appaltante,

il Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo e

l'avv. Antonio Panico per l'Appaltatore.------------

Art. 15 - Oneri, stipula e registrazione------------

Tutte le spese del contratto e consequenziali,

nessuna esclusa, saranno a totale carico dell'ap-

paltatore senza diritto di rivalsa nei confronti

dell'Appaltante. Del presente contratto, ai sensi

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,

le parti richiedono la registrazione in misura fissa

trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta

sul valore aggiunto (IVA). Richiesto io Segretario

ufficiale rogante, ho redatto il presente atto in-

formatico mediante l'uso ed il controllo personale

degli strumenti informatici; ne ho dato lettura

integrale alle parti a chiara e intellegibile voce.
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Nel suo formato di visualizzazione, questo documento

si compone di facciate n. 12 e n. 02 righi sin qui,

scritte con sistema elettronico in parte da persona

di mia fiducia ed in parte da me Segretario. I

comparenti appongono personalmente ed in mia pre-

senza la propria firma digitale. Dopo aver verifi-

cato i certificati di firma utilizzati, di cui at-

testo la validità, appongo personalmente ed in

presenza delle parti la mia firma digitale.---------

Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo---------------------

Avv. Antonio Panico---------------------------------

Segretario Generale Dott.ssa Mailyn Flores----------

Io dott.ssa Mailyn Flores, Segretario generale del

Comune di Giugliano in Campania, certifico che la

presente copia cartacea, su dodici facciate, com-

presa la presente, è conforme all'originale infor-

matico, firmato digitalmente dalle parti e dal-

l'ufficiale rogante e conservato a norma di legge.
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