
  COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
Rep. N.            del  
 
 

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE 

CIG: Z941BA9B90 

 
tra 

Donatella Pani nata a Cagliari il 30.11.1967 C.F. PNADTL67S70B354F, Responsabile dell’Area Socio-

culturale   che agisce in nome e per conto del Comune di Settimo San Pietro C.F. 80004000925 (di seguito 

nominata Comune) 

 

e 

 

Alessandra Fois nata a Sassari il 22/08/1974 C.F. FSNLSN74M621452Z la quale interviene e stipula nella sua 

qualità di rappresentante legale della ditta CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SARDE con sede legale in 

Sassari via IV Novembre n. 2  P.I. 01853780904 (di seguito nominata contraente),   

 

PREMESSO CHE 

- questo Comune intende assicurare la prosecuzione del progetto Gestione biblioteca comunale di Settimo 

San Pietro, ai sensi delle LL.RR. n.11/1988 artt. 92 e 93, e così come previsto dall’art.18 L.R. 37/1998 , 

dall’art.4 della L.R. 6/2001 e dall’art. 26 della L.R. 7/2002; 

-  con determinazione del Responsabile dell’area socio-culturale n.1200 del 24/10/2016, è stata indetta la 

gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale, per la durata di anni 

uno  a decorrere dall’ 01.01.2017 e fino al 31.12.2017, mediante RDO nel mercato elettronico della 

Regione Sardegna (Sardegna CAT), da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per un importo a base d’asta di € 34.394,09 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972) 

e i costi  per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a Euro 0; 

- con  propria determinazione n. 1203 del 25.10.2016 è stata integrato e rettificato l’atto suddetto; 

- con propria determinazione n. 1271 del 07.11.2016 è stata rettificata la determinazione n. 1200 del 

24.10.16 e integrata la documentazione di gara; 

- con propria determinazione n. 1355  del   21.11.2016 è stata nominata la commissione di gara; 

- con propria determinazione n.1396 del 05.12.2016  è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui 

al verbale delle operazioni di gara del 02.12.2016, relativa all’affidamento della gestione del servizio di 

biblioteca comunale, CIG Z941BA9B90  in favore della ditta CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SARDE  

C.F. / P.IVA 01853780904 per l’importo complessivo di €    32.736,30 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del 

DPR 633/1972);      

- con propria determinazione n.1542 del 23.12.2016 è stata attestata l’ efficacia dell’aggiudicazione della 

gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa formante parte 

sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso: 

 

Art.1 – Il Comune, come sopra rappresentato, affida al contraente, come sopra rappresentato, che 

accetta, la gestione del servizio della biblioteca comunale di Settimo San Pietro. 

 



Art.2 – L’esecuzione del servizio è soggetta all’osservanza piena ed incondizionata di tutti i patti, 

condizioni e norme, dedotti e risultanti, nel loro complesso dal capitolato d’appalto, dal DUVRI e dal patto 

d’integrità, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto 

 

Art.3 – Il Comune al fine di favorire la realizzazione del progetto, provvederà su richiesta a: 

- mettere a disposizione del contraente tutti i dati e i documenti in suo possesso, utili alla migliore 

attuazione del progetto; 

- presentare ed assistere il contraente presso i soggetti pubblici o privati affinché abbiano accesso 

per la ricerca dei dati e documenti necessari per l’esecuzione del progetto suindicato. 

 

Art.4 – La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dal 01.01.2017 e sino al 31.12.2017. Alla 

scadenza il rapporto s’intende risolto di diritto. 

 

Art.5 – Con il presente contratto il contraente si impegna a fornire le prestazioni indicate nel Capitolato 

Speciale d’appalto nonché a garantire le prestazioni descritte nel Progetto tecnico presentato in sede di 

gara, facenti parte integrante del presente contratto. 

 

Art. 6 – Per la realizzazione del servizio, oltre al referente della ditta contraente, verranno impiegate le 

figure professionali specificate e quantificate all’art. 7 del Capitolato. 

 

Art. 7-  Al contraente, a fronte del presente incarico, sarà corrisposto un compenso ammontante a € 

32.736,30, Iva esente ai sensi dell’art.10, c.1, n.22  DPR 633/72, comprensivo delle  spese per il 

personale, dell’utile d’impresa e dei costi generali.  Il Comune verificherà, ai fini dei relativi pagamenti, 

la regolarità delle avvenute prestazioni del contraente in merito alle modalità di attuazione previste dal 

presente contratto. 

 

Art.8 – I pagamenti saranno effettuati mensilmente a seguito di presentazione, da parte del contraente,  
di regolare fattura elettronica(C.U.U.9LFCLT).  Detta fattura dovrà riportare obbligatoriamente il codice 
CIG Z941BA9B90. La fattura sarà liquidata entro i termini di legge e a seguito della verifica di regolarità 
contributiva (DURC) del contraente. 
In allegato alla fattura dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore 
impiegate nella gestione del servizio, nonché, da una relazione semestrale sull’andamento generale del 
servizio. 
L’Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti  nel caso siano constatate inadempienze e fino 
alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di 
terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l’Amministrazione o nei confronti di 
terzi. 
 
Art.9 – Il contraente, a garanzia della corretta attuazione del progetto, ha presentato regolare garanzia 
fideiussoria pari al 10% dell’importo di €.32.736,30, nelle forme previste dall’art.93 del D.Lgs. 50/2016.  
 

Art.10 – La mancata osservanza delle norme contrattuali, comporterà l’applicazione delle penali di cui 

all’art. 13 del capitolato d’appalto.  

 

Art.11 – Resta escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l’Amministrazione e le persone impiegate per la 

realizzazione del Servizio. 

Il contraente si obbliga, nell’esecuzione del servizio, all’applicazione di condizioni normative, retributive 
e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare all’applicazione 
integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il tempo e nella località in cui si svolge il 
servizio suddetto. Il contraente si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche 

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.  

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e retributivi del 
personale addetto sono a carico dell’appaltatore, al quale l’Amministrazione potrà richiedere 
periodicamente, con apposita comunicazione, copia dei documenti comprovanti  il  rispetto   dei suddetti 
obblighi. Tali obblighi vincolano l’impresa anche se questa non  aderisca alle associazioni di categoria 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 



Art.12 – Il contraente dovrà presentare preliminarmente l’elenco nominativo del personale impegnato nel 

medesimo progetto, avente le qualifiche e i requisiti professionali idonei per la sua attuazione. La 

sostituzione del suddetto personale è consentita ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con altro 

personale in possesso di  pari qualifica e requisiti professionali di quello da sostituire. 

 

Art.13 – Il contraente  assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a 
pari titolo l’Amministrazione appaltante. 
 
ART.14 - A corredo del presente contratto è stato redatto dal servizio comunale, competente in materia 
di sicurezza, il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) nei quali si rilevano, 
con riferimento alle interferenze di cui all’art. 26 – comma 3 – del D. Lgs. 81/2008, costi per la sicurezza 

pari a zero. 

Art.15 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010: 

a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 
legge; 
b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i 
casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. 
 
Art.16 – Le risultanze del lavoro previsto dal  progetto, oggetto della presente convenzione, resteranno in 

ogni modo in esclusiva proprietà del Comune, che, pertanto, le potrà utilizzare come meglio ritiene, salvo 

il diritto morale d’autore. 

Art.17 – In caso di controversie giudiziarie sarà competente il Foro di Cagliari. 

Art.18 - Ai sensi della Legge 196 / 2003, i dati forniti dal contraente, saranno trattati dal Comune 
esclusivamente per le finalità connesse al Servizio da espletare. Il Comune  si impegna ad osservare la 
piena riservatezza sui dati e le informazioni comunque acquisite nello svolgimento del servizio stesso e a 
procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 

Art.19 – Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti 

norme di legge. 

 

Art.20 – La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione in caso d’uso da una delle parti 

interessate ai sensi della normativa vigente. Saranno a carico del contraente le spese di bollo nonché le 

imposte e tasse, IVA esclusa, nascenti dalla presente convenzione, in base alle vigenti disposizioni, senza 

diritto di rivalsa.  

 

Art. 21 – Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità 

dell’art. 1, lettera f) del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

 

 

Settimo San Pietro, li 28.12.2016 

 

 

 

 Il Presidente della Società Cooperativa                                 Il Responsabile dell’area socio-culturale 

           Alessandra Fois                                                             Donatella Pani 


