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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale prot. n. l8206lP del 2910412010 con la quale è stato confermato il
Decreto Sindacale prot. n.28l57lP dell'1110812009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2 del D. Lgs. l8 agosto 2000 n. 267,
nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali, è stato individuato il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente arch. Martino Di Marco;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 423 del 25105/2010 è stata indetta, con il
criterio del cottimo fiduciario di cui all'art. 125, commi 9, 10 e ll del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
come disciplinato dal relativo regolamento approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 41 del 0910212010 la garu per
l'affidamento dei servizi cimiteriali, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163106 e s.m.i.;

Visto la determinazione dirigenziale n. 472 del 1010612010 con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dalle imprese invitate alla
gaîa:,

Visti i relativi verbali di gara della commissione giudicatrice n.l del 09/06/2010, n.2 del
1l/06/2010 e il n.3 del lllO6/2O10;

visto la graduatoria finale indicata nel verbale di gara n. 3 dell'll10612010;

Constatato che l'impresa prima classificata è Futuro soc. coop. a r.l. - via L. Caro, 139,
Fondi che ha totalizzato punti 80,00;

Dato atto che la commissione in base alla documentazione presentata ha dichiarato I'offerta
congrua;

Considerato che la Futuro soc. coop. a r.l. per la gestione del servizio dal 1510612010
15/09/2010, come previsto dal bando di gara, ha presentato un'offerta economica di
55.000,00 oltre IVA equivalente ad € 18.333.33 mensili oltre IVA;

Considerato che la stessa Futuro soc. coop. a r.1., con determinazione dirigenzialen.3g3 del
13105/2010 gli è stato affidato il servizio di pulizia delle spiagge del comune di Fondi dal
10/05 /2010 al 07 I 0612010;

Dato atto che la Futuro soc. coop. a r.l in parola ha continuato ad effettuare il servizio di
pulizia del litorale per permettere di utilizzare la spiaggia stessa onde evitare problemi igienico-
sanitari ai fruitori;

Ritenuto necessario impegnare I'importo di €. 58.300,00 più IVA al 20oA per un totale di €.
69.960,00 per il periodo dal 15/0612010 al15109/2010;
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Atteso che con determinazione dirigenziale n. 423 del 25105/2010 è stata impegnata per la
gestione del servizio oggetto della gara la somma complessiva di € 69.960,00, IVA compresa
con riferimento al cap. 126319" pulizia spiagge" imp.n.642 (codice 1090603) del bilancio di
esercizio 2010

Ritenuto opportuno ridurre per l'esercizio frnanziaúo 2010 l'impegno di spesa sopraindicato di
€ 3.960,00, da€ 69.960,00 ad € 66.000,00;

visto I'allegato schema di contratto da stipulare con l'impresa aggiudicatrice;

Ritenuto di:
- prendere atto dell'esito della gara e dei relativi verbali di gara che si allegano in copia

quali parti integranti e sostanziali;
- aggiudicare la gara alla prima impresa classificata in graduatoria è Futuro soo. coop. a

r.l. - via L. Caro, 139, Fondi per l'importo di € 55.000,00 oltre IVA € I 1.000,00 per un
totale IVA compresa di € 66.000,00 per un periodo dal 15/06/2010 al l5l09l2Afi;

- di considerare l'affidamento del servizio in oggetto nelle more di presentazione della
documentazione prevista a partire dal 15106/2010 alla Futuro soc. coop. a r.l. - via L.
Carc, 139, Fondi, P.IVA 016257 10593;

- ridurre per I'esercizio finanziaúo 2010 l'impegno di spesa n. 642 del bilancio
d'esercizio 2010 imputato al cap. 1263/9 "pulizia spiagge" (codice 1090603) di €
3.960,00, da€ 69.960,00 ad € 66.000,00;

- approvare lo schema di contratto da stipulare con l'impresa aggiudicatrice;

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancioe delle regole di inaizapubblica;

Visto:
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.
77 del 2311212009 avente ad oggetto "Art. 9 D.L. 7812009 - definizione delle misure
organizzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.
107 del 04103/2010 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio
finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. Relazione previsionale e programmatica
2010-2012":
Il D.Lgs l8 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Lo statuto dell'Ente;
il D.Lg.vo 163/2006 e s. m. e i.;

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati e che di seguito si intendono integralmente richiamati:

di prendere atto dell'esito della gara e dei relativi verbali
delle spiagge per un periodo 15/0612010 - 15/09/2010
parti integranti e sostanziali;

per I'affidamento per la pulizia
che si allegano in copia quali



di aggiudicare la gara relativa all'affidamento per la pulizia delle spiagge Futuro soc.
coop. a r.l. - via L. caro, 139, Fondi, P.IVA 01625710593; per l'importo di € 55.000,00
oltre IVA € I 1.000,00 per un totale IVA compresa di € 66.000,00, corrispondente
all'importo mensile di € 18.333,33 oltre IVA;

di considerare l'affidamento del servizio in oggetto nelle more di presentazione della
documentazione prevista a partire dal 15106/2010 alla Futuro soc.. coop. a r.l. - via L.
Caro, 139, Fondi, P.IVA 016257 10593
di ridurre per I'esercizio finanziario 2010 I'impegno di spesa n. 642 del bilancio
d'esercizio 2010 imputato al cap. 126319'opulizia spiagge" di € 3.960,00, da € 69.960,00
ad € 66.000,00;

, ammontare equivalente all'importo di aggiudicazione, come da variazione n. 25 del
29t06t2010:

di stipulare con l'impresa aggiudicataria il contratto in forma di atto pubblico;

di approvare l'allegato schema di contratto;

di liquidare i lavori effettuati sulla scorta delle documentazioni controfirmate da
personale incaricato dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente, prescindendo da ulteriore
atto determinativo
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COMUNEDI FONDI
(Provincia di LATINA)

V Settore Lavori Pubblici

Affidamento Pulizia Spiagge libere Comune di Fondi.
Imnorto a base di eara € 58.300.00 iva esclusa

VERBALE N. I

Il giorno 9 giugno 2010, alle ore 13.30 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata
con determinazione dirigenziale n. S.G. n. 472 del 1010612010 dal Dirieente del Settore Lavori
Pubblici, Arch. Martino Di Marco e composta dai Sigg.ri:

Presidente:

r Arch. Martino Di Marco, dirigente del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di Fondi;

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri, Posizione Organizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi;

o Geom. Macaro Luigi,-P.eisizi.cne Organizzativa V Settore Lavori Pubblici . del Con:-rine eli.
Fondi;

Segretario verbalizzante:

o Dott. Fausto Fallovo, Posizione Organizzativa II Settore - Contabilita e Bilancio - del
Comune di Fondi;

si è riunita presso I'ufftcio del Dirigente del del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi per procedere all'aggiudicazione dell'appalto del servizio indicato in epigrafe.

La riunione è in seduta pubblica.

E' Presente il sig. Fabio Accappaticcio amministratore Futuro soc. coop.socilae a r.l di Fondi

Premesso che con determinazione dirigenziale S. G. n.423 del25/0512010 è stata indettiauna gara
informale con il sistema del cottimo fiduciario per I'affidamento della Pulizia Spiagge Húere
Comune di Fondi e sono state invitate le seguenti imprese:
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I Prot. 21516/P Futuro soc. coop.socilae a r.l Via L. Caro, 139 Fondi
2 Prot.215l6/P La Pettegola s. coop. sociale a r.l. Via Farnete. snc Fondi
J Prot.2l5l6lP La Rosa Rossa s. coop. sociale a r.l Via Macchioni II Monte San Biasio
4 Prot.21516/P Giovane e Lavoro s. coop. sociale a r.l. Via Sugarelle, 4 Fondi
5 Prot.21516/P Aloe Vera s. coop. sociale a r.l. Via A. Zara.4 Fondi
6 Prot. 21516/P Luna Nera s.coop. socialea a r.l Via P. Giannone, 9 Fondi

Constatato che con nota:
Per mero efrore di trascrizione nella determinazione dirigenziale s. G. n.423 del25/05/2010
non è stata inserita la coop. Luna Nera s.coop. socialea a r.l che è stata invitata ugualmente
alla gara.

Dato atto che, nei termini previsti, per la gara
(elencate in ordine cronologico):

I 7l0s/2010 Prot.22865lA Futuro soc. coop.socilae a r.l Via L. Caro 139 Fondi
2 8/06t20r0 Prot.23054/A Luna Nera soc. .coop. socialea a r.l Via P. Giannone. 9 Fondi

I Tuturo soc. coop.socilae a r.i Via L. Caro 139 Fond
2 Luna Nera soc. .coop. socialea a rJ. Via P. Giannone. 9 Fond

TUTTO CIO'PREMESSO

La commissione, constatato che tutti i plichi pervenuti sono sigillati come prescritto dalla letterad'invito procede all'apertura degli stessi seguàndo I'ordine cronologico deiprotocollo di arrivo,
controlla il numero delle buste contenute e successivamente prosegue con l'apertura delle buste
contraddistinte dall'indicazione "BUSTA n. I - documentazione amministrativa'2 contenenti la
documentazione previsfa..dal-disciplinare di gara.

La commissione, verifica la documentazione presentata dai candidati e procede con il controllo
accurato del contenuto della predetta busta al fine di verificare per ognuno dei candidati la regolare
presentazione della documentazione prescritta per I'ammissibiliià al iase successiva della gara;

conclusa tale prima verifica ra commissione all'unanimità :

DECIDE

di ammettere alle successive fasi della gara le seguenti imprese, le quali hanno presentato la
documentazione regolare e pienamente conforme a qrianto prescritto dalla lettera d,invito:

in epigrafe? sono pervenute le seguenti offerte

che ogni componente della commissione valuterà
il relativo giudizio. Ultimate le valutazioni per ogni

Tutta la documentazione viene siglata dai componenti della commissione giudicatrice.

La commissione stabilisce che per la valutazione delle offerta tecniche e qualitative contenute nellabusta n' 2 non ttilizzetà il metodo del confronto a coppie in quanto nel caso specifico èinapplicabile.

La commissione decide all'unanimità
singolarmente la proposta ed esprimerà

f,hl
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pÍIrametro verrà effettuato la somma dei punti scaturita dai giudizi e successivamente la somma
ottenuta verrà divisa per tre in modo tale da ottenere la media. Tale media costituirà il punteggio da
attribuire all'impresa per il parametro preso in considerazione.

Le schede di valutazione compilato da ogni componente saranno anonime.

Il Presidente dispone di procedere all'apertura delle buste, relàtivamente ai concorrenti ammessi,
contraddistinte dall'indicazione "Busta n.2" alsolo fine di verificare il contenuto della busta.

Verificato il concreto contenuto delle buste sopra indicate, il presidente della commissione, dispone
che la seduta prosegua in forma riserwata, dovendosi procedere alla valutazione delle off".t"
relativamente al merito tecnico-qualitativo delle stesse.

Il Presidente della commissione stabilisce che in seduta pubblica, p1rma dell'aperfura della busta
contenenti l'offerta economica saranno comunicati i punteggi attribuiti dalla commissione a
ciascuna delle imprese partecipanti. La data della seduta pubblîca sarà comunicata alle imprese
partecipanti alla gara con apposita nota.

Tutta la documentazione presentata viene siglata dai componenti della commissione giudicatrice.

La documentazione contenuta nella busta dell'offerta tecnica viene firmata anche dal rappresentante
della Futuro soc. coop.socilae a r.l

Tutîaladocumentazione è stata depositata presso il settore Lavori pubblici nell,apposito armadio
chiuso a chiave.

*'Ia.c.hisveècustoditadaIGeom.RoccoFerl....'.--;

Quindi, alle ore 13.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.

La commissione si autoconvoca per il giomo ll/06/2010 alle ore 9.30.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale
segue:

Presidente:

. Arch. Martino Di Marco

sottoscritto

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri

o Geom. Luigi Macaro

Segretario verbalizzante:

o Dott. Fausto Fallovo
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COMT]NE DI FONDI
(Provincia di LATINA)

V Settore Lavori Pubblici

Affidamento Pulizia Spiagge libere Comune di Fondi.
Importo a basé di eara € 58.300.00 iva esclusa

VERBALE N. 2

Il giomo 11 giugno 2010, alle ore 10.00 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice,
nominata con determinazione dirigenziale n. S.G. n.472 del 10/06/2010 dal Dirigente del Settore

Lavori Pubblici, Arch. Martino Di Marco e composta dai Sigg.ri:

Presidente:

o Arch. Martino Di Marco, dirigente del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di Fondi;

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri, Posizione Organizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi;

o Geom. Macaro Luigi, Posizione Orgarrizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi;

Segretario verbalizzante:

o Dott. Fausto Fallovo, Posizione Orgarizzativa II Settore - Contabilità e Bilancio - del
Comune di Fondi;

si è riunita presso l'ufficio del Dirigente del del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi per procedere all'aggiudicazione dell'appalto del servizio indicato in epigrafe.

La riunione è in seduta riservata.

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, la dichiara aperta.

La commissione in base a quanto riportato nel verbale n. I del 0910612010 predispone per ogni
parametro da valutare i rispettivi giudizi al fine di uniformare la valutazione dei componenti della
commissione giudicatrice. Tali giudizi di valutazione sono riportati nell'allegata scheda "Allegato
A". Viene predisposta anche la scheda per i relativi giudizi che ogni commissario utilizzerà.
Allegato "B":

Gara pulizia spiagge * Verbale n 2 del 1l/062010
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La commissione procede
tenendo conto dell'ordine
indicato:

alla lettura delle offerte tecniche
cronologico di arrivo al ufficio

presentate dalle imprese partecipanti
protocollo dell'Ente come di seguito

I Futuro soc. coop.socilae a r.l Via L. Caro 139 Fondi
2 Luna Nera soc. .coop. socialea a r.l. Via P. Giannone. 9 Fondi

La commissione procede alla lettura della documentazione presentata dalle imprese, rispettando
I'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'ente, per quanto riguarda "Capacità progettuale ín
relazÍone al programma dí gestíone tecníco - organíaatíva del servizio oggetto dell'affidamento.
Rispondenza del progetto aglí obíettíví e caratteristiche índicati nel presente díscíplínare -
chíarezza esposìtíva e capacítù dí síntesì espressa dal progetto, concretezza e attuabilítà dello
stesso progetto - indicazioní puntuali delle attività che verranno espletate'.

Dopo aver letto con attenzione tutta la documentazione presentata in merito ogni commissario
esprime il proprio giudizio collegato al relativo punteggio utilizzando le apposite schede
preventivamente predisposte.

Con la stessa procedura sopradescritta (lettura attenta della documentazione riferita al criterio
da analizzare e valutazione di ogni commissario) la commissione procede a valutare
singolarmente:
"Professíonalítù, organizza4íone e gestione del personale ímpíegato nel servízio
(coordìnatore e personale ímpiegato come previsto dal discíplinare).
Dall'organízzazione del personale devono evincersí tra l'altro:

. con rderímento al personale utílíuato: íl namero delle unítù operatíve, la tipología/ le
tÍpologíe del contratto di lavoro che si prevede/ prevedono di stípulare con talì unità nel
ríspetto della normatíva vígente;

o -ín relazìone ol coordinatore del semizío, í requisiti e i titoti professionalí, I'esperienza
documentabile nellafunzíone dì coordínatore nella gestíone del serviTis".

- L'elenco delle attreuatare che la dìtta metterà a dísposizíone per Io svolgímento del semízío

- Arricchímento dell' Offerta

Ultimata la valutazione dell'offerta tecnica e qualitativa la commissione incarica il segretario
verbalizzarúe di riportare le valutazioni in forma anonima, di ogni commissario su fogli di calcolo.
AllegatiB,CeD.

Compiuta la trascrizione la commissione controlla che nelle valutazioni ricopiate non ci siano
errori.

Tenendo conto delle valutazioni la commissione giudicatrice procede, per ogni singolo criterio di
valutazione, a calcolare il punteggio totale da attribuire ad ogni singola impresa partecipante

Tutto il punteggio attribuito è riportato nell'allegato E.

Gara palizia spÍagge - Yerbale n 2 del I l/06/2010



Futuro Soc. coop. A r.l. Comm I Comm
2

Comm
3

Totale
Punteggio da

attribuire

a) Capacità proqettuale 10 10 10 30 l0

b) Professionalità orqan izzazione 3.75 3.75 3.75 r1,25 3.75

c) Attrezzature 15 15 15 45 l5

d) Arricchimento dell'offerta 11.25 tt-25 tt-2s 33.75 1r.25

Totale 40
La Luna Nera Soc. coop. a

r.l.

a) Capacità progettuale 5 5 5 15 )
b) Professionalità oroan izzazione 2.5 2.5 2-5 7,5

,)\

c) Attrezzature 5 5 5 t5 5

d) Arricchimento dell'offerta 3.75 3,75 3,75 rr.25 3.75

Totale 16.25

Tutti gli allegati vengono sottoscritti dalla commissione giudicatrice.

Al termine delle seduta, tutta la documentazione viene depositata presso il settore Lavori Pubblici
nell'apposito armadio chiuso a chiave.

La chiave è oustodita dal Geom. Rocco Ferri.

Il Presidente dispone di comunicare ai partecipanti la data della seduta pubblica, programmata alle
ore 13.00 del giorno ll/06/2010, per l'apertura dell'offerta economica

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue:

Presidente:

o Arch. Martino Di Marco

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri

o Geom. Luigi Macaro

Segretario verbalizzante:

o Dott. Fausto Fallovo

Gara pulízía spÍagge - Verbale n 2 del l l/06/2010



COMUNEDIFONDI
(Provincia di IATINA)

V Settore Lavori Pubblici

Affidamento Pulizia Spiagge libere Comune di Fondi.
Imoorto a base di eara € S8.3(Xli00 iva esclusa

VERBALE N. 3

Il giorno 11 giugno 2010, alle ore 14.10 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice,

nominata con determinazione dgigenziale n. S.G. n.472 del fifi6/2010 dal Dirigente del Settore

Lavori Pubblici, Arch. Martino Di Marco e composta dai Sigg.ri:

Presidente:

o Arch. Martino Di M.arco, dirigente del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di Fondi;

Commissari:

. Geom. Rocco
Fondi;

o Geom. Macaro
Fondi:

Ferri, Posizione Orgarrizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di

Luigi, Posizione Organizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di

Segretario verbalirzante:

o Dott. Fausto Fallo'ro, Posizione Organizzativa II Settore - Contabilita e Bilancio - del
Comune di Fondi;

si è riunita presso I'ufficio del Dirigente del del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi per procedere all'aggiudicazione dell'appalto del servizio indicato in epigrafe.

La riunione è in seduta pubblica.

Sono presenti:

Il Presidente, constatata la r:egolarità della seduta, la dichiara aperta.

Il Presidente dà lettura ad alta voce del punteggio totale attribuito alle singole offerte:

W
$[-
au

Nú'.
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Ditte
nartecioanti

Punteggio offerta
tecnica

Futuro soc.
coop.socilae a

r.l
40,00

Luna Nera soc.
.cooD. sociale

16,25

Tutte le imprese partecipanti vengono ammesse alla fase successiva.

Il Presidente procede all'apertura della busta contenente I'offerta economica e da lettura del prezzo
offerto.

DITTE PARTECIPANTI OFFERTA
ECONOMICA

1 Futuro soc. coop.socilae a r.l € 55.000,00

2 Luna Nera soc. .coop. socialea a r.l. € 58.000,00

La commissione procede all'attribuzione del punteggio (40 punti) utilizzando la formula:

P;=(Rr"*xP,o"r):Ri
Dove:

P i è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo;

R'n"*è ilprezzo più basso formulato dai concorrenti;

P ."* è il punteggio massimo attribuibile per I'offerta economica;

R i è il prezzo formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore a base d'astaP = (prezzo più
b asso I pr ezzo o fferto) * P max

Pertanto in base a tale formula viene attribuito il seguente punteggio:

T-
lz lruna 

Nera soc. .coop. sociatea a r.t. I sz,os | \N\ \ll tt ,l

il/v \
La commissione procede a stilare la graduatoria, in ordine decrescente rispetto al punteggio totl" \ I

finale, sommando il punteggio affribuito per l'offerta tecnica e qualitativa con il punteggiòàtt.ibrrito

DITTE PARTECIPANTI PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

I Futuro soc. coop.socilae a r.l 40

2 Luna Nera soc. .coop. socialea a r.l 37,65

per I'offerta economica. In base a ciò viene stilata la seguente graduatoria finale:
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N.D. Ditte partecipanti Punteggio offeÉa
economica

Punteggio
offeÉa tecnica Punteggio TOTALE

I Futuro soc. coop.socilae a r.l 40,00 40,00 80,00

2 Luna Nera soc. .coop. socialea a r.l. 37,93 " 16125 54,18

La commissione da atto che la I'offerta economicamente più vantaggiosa è stata present ata dalla
Futuro soc. coop. sociale a r.l. - Via L. Caro, 139 - fonOi.

La commissione in base alla documentazione presentata dichiara l'offerta congrua.

Tutti gli atti vengono sottoscritti dai componenti della commissione giudicatrice.

Tutta la documentazione viene trasmessa al dirigente de1 settore competente per gli ulteriori
adempimenti.

Il Presidente alle ore 14.20 dichiara chiusa la seduta

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che. letto ed
segue:

approvato, viene sottoscritto come

Presidente:

o Arch. Martino Di Marco

CommÍssari:

o Geom. Rocco Ferri

o Geom. Luigi Macaro

S e greta rio v erb alizzant e :

o Dott. Fausto Fallovo

Gara pulÍzia spíagge - Verbale n 3 del I I/07/2010



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FOND'

(Provincia dì Lotìno)
CONIRATTO AFFIDAMENTO DEL SERVINO ù PULIZIA

DELLE SP'AGGIE I.'BERE- AGGIUD'CAZIONE GARA EX

ARî. 125 , COMMA l,DL.G.S. 163/2006

Euro....... ............J

N. del Reperforío

L'qnno ...) del mese di

in Fondi, nel/o coso comunole, sito in Piozzo Municipio, nell'ufficio de/

Segreforio.

Avontio me Dott. Avv . .., Segreforio delComune

di Fondi, obilitoto a rogare ne//o forma pubblico qmministrotivo, oi

sensi deil'orticolo 97, comma 4 tettero c, del decrefo legislofivo tB

ogosto 2000, n. 267, reconte "Iesfo Uníco de/le leggi sull'ordinomento

deglienfi locoli", tutti i controtti nei quoli I'enfe è porfe ed outenticore

scritture privote ed offi uniloteroli nell'interesse dell'ente, non ossistifo

doi fesfimoni per espressq e concorde rinunzio fottovi con il mio

consenso doi nominondi comporenff sono presenfi:

-it .......... ......, i! quole dichioro di ogire nonin proprio conto,

mo nello espresso quolitò di dirigente de/ Cornune di Fondi e con

domicilio, pertonto, presso /o coso comunole qi fini de/ presente otto,

oisensi e per gli effetti dell'orticolo 107, commo 3, lettero c, del citoto

decrefo /egislofivo 267/2000, che ottribuisce oi dirigenti la stipulozione

dei controtti.- Codice fisco/e del Comune dichioroto: 81003290590 - di

seguito denominoto " Comune" ;

do uno porte e doll'oltrq



- r7 sig. ......, neto o . (LT) il ..... e

residenfe in Fondi qllo vio C.F. . .........Ri|

quo/e dichioro di portecipare quole

roppresentonte /egole dello cooperotivo sociole Fututo A.r.l. ovente

sede in via ..... 04022 Fondí (LTl-Pl

di seguifo denominofo "Coo perotivo" ;

Detti comparenti, dello cui identifò personole io Segreforio rogonte

sono cerfo, convengono quanto in oppresso.

Tutto ciò premesso

PREMESSO;

- che con deferminozione dirigenziqle n. e n.... di

Segreferio Genero/e de/ è sfofo opprovoto /'e/enco de//e

cooperofive socíotí dt típo "B" cosfífuife oi sensi dell'ort.l, commal,

/eff. 8 dello L.381/91;

- che con deferminozione dirigenziale n. l4l del 30.04.2009 e n.559 di

Segreferio Genero/e de/ 30.04.2009 è sfofo opprovoto /'e/enco de//e

cooperotive socioli di tipo "8" coslituile oi sensi dell'ort.l, commol,

lett. B dello L.381/91 ol fine diprocedere oll'offidomento det servizio di

pulizio de/le spiogge medionte cottimo fiduciorio, oi sensi dell'ort.t25,

commo ll del D./gs. 163/2006, per un importo di euro 58.333,33 /VA

escluso,'

- che con deferminozione dirigenziole n.242 det 15.06.2009 e n.829

Segreferio Genero/e de/ 15.0ó.2009 è sfofo offidoto ollo cooperotiva

... il servizio di pulizio de//e spiogge od un ribosso

percentuo/e de/ ... rispeffo ol prezzo posto o bose di cottimo

fiduciorio e quindi per un totole di euro s7.166,6ó, oltre lvA AL 20%;

viene doto otto che detto determinozione dirigenziote, pur non

ollegoto of presenfe controtto, ne formo porte integronte e

sosfonzio/e,'



- che lo coope rotivo ho prodotto certificozione onfimofio, che è

conservoto agli otti;

- che sí è sfobi/ifo di oddtvenire in dato odierno allo stipulozione del

relotivo controtto in forma pubblico omminisf rotivo.

S' CONV'ENE E SI SIIPULA QUANIO APPRESSO:

Art. I

Lo premesso nonotivo cosfifuisce porte integronte e soslonziole

delpresenfe

contrqtto.

Art.2

ll Comune, offido ollo cooperotivo socio/e Futuro A.r.1. il servizio

di pulizio di spiogge , do eseguíre con il ribosso del 2% rispeffo ol

prezzo posto o bose di cottimo fiduciorio.

Art. 3

ll prezzo de/ presente controffo e sfobilifo in Euro

(...... ............),conispondente oll'ímporto o bose di cottimo

fiduciorio di Euro con ribosso offerto del .... %.

Lo coope rotivo,ne//'occe î!;! il servizio, si obbtigo o rispettore

tufle le norme del Copitolofo di servizio opprovofo

doll'Amministrozione Comunole e del piono de//e misure di sicurezzo

dei lovorofori e del Copitoloto speciole d'oppolto, nonché di fufte /e

prescrizio ni te c ni ch e.

L'oppoltotore è tenuto od eseguir"e il servizio in modo completo, nei

tempi e secondo le modolitò do copitoloto.



Ne/ coso in cui tl servizio non venrsse esp/efofo secondo le prescrizioni

di cuisopro /o cooperotivo sorò fenuto ol pogamento diuno penole

50,00(cinquonto)

/n coso di inosserv onzoail'iono;rion i controttuoti, itcomune

potro, di diritto rivolersi di proprio outoritò su//o couzione oppresso

cosfifuito, e lo Cooperofivo sorò tenuto o reintegrorlo nel termine e

con /e modolitò che soronno oll'uopo fissofe.

Ne//'esec uzione de! servizln'!n. formo oggetto de/ presenfe

controtto l'oppoltotore dichiorq di opplicore integralmenfe tutte le
norme confenufe ne/ controtto collettivo nozionole di lovoro per gli

operoi dipendenti de//e Aziende industrioli edili ed offini e negli

accordi locoli integrotivi dello sfesso, in vigore per il tempo e nello

localitò in cui si svo/gon o i lovori onzidetti. / suddefti obblighi vincolono

l'oppoltotore onche se non è oderenfe o//e Associozioni stipulonti o

recedo do esse e índipendenfemenfe dollo sfrutfuro e dimensione

de/le imprese stesse e do ogni oltro suo quolificozione giuridico,

economico e sindoco/e. L'oppoltotore si impegno o rispeftore tutte Io

norma in moterio retrtbutivo, contribvttvo, previdenziole, ossicurotivo,

sonitorio, previsfe per i dipendenti datto vigente normotivo. tt

pagomento dei corrispettivi o titolo di occonto e di so/do do porte

dello

stozione oppoltonte per /e prestozioni oggetto del controtto è

subordinoto ol/'ocquisizione dello dichiorozione di regoloritò

contributivo, riloscioto dogli enti compefenti, ivi comprese le Cosse

edi/i di riferimento competenti. Lo dichiorozione ocquisito produce i

suoi effetti oi fini dell'occonfo successiyo. Quo/oro siono occerfofe
irregoloritò retributive e/o contributive do porte dell'oppoltotore, lo

sfozione oppoltonte provvedero ol pogomenfo dello somme

conispondenti, utilizzondo le ritenute di cui all'ort. 7 del copitoloto



genero,e , nonché gli importi dovuti oll'oppoltotore o titolo di

pogomento dei lovori eseguifi e ove occorra onche l'importo dello

couzione definitivo. Le porti si obbligano in porticolore o rispettore

lulle le condtzioni del copitoloto specio/e d'oppolto. "L'Appoltotore"

si impegno o rispetlore /e condizioni di cui ol piono di sicurezzo,

redotto corne previsfo do/ D.Lgs. l4 ogosto 199ó, n. 494.

Lo coope rotivosi obb/igo !,'nl"r, od oppticore i! controtto e gti

occordi predetti onche dopo lo scodenzo e fino ollo /oro sosfif uzione

e, se cooperotivo, onche nei ropporti con isoci.

Art. g

Gli obblighi di cui oi precedenti punti 6 e 7 vincolono /'/mpreso

qnche se non sio oderente olle ossociozioni di cotegorio stipulonli o

recedo do esso e îndipendenlemenfe dollo noturo industriole o

ortigiono, dallo struttvro e dimensione de/l'impreso sfesso do ogni oltro

quolificozione giurídico, economico e sindoco/e.

Lo cooperotivo è ..roi?;3,,. nei confronti detto stozione

oppoltonte de//'osseryonzo de/le norme onzidette do porte degli

eventuoli suboppoltotori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,

onche nei cosi in cuiil controtto collettivo non

discip/ini I'ipofesi di suboppo/fo.

Si preciso che il suboppolto non sio sfofo outorizzoto, non esime lo

cooperofivo dollo responsobilitò di cui oi precedenti punti e ciò senzo

pregiudizio degli oltri diritti dello stozione oppoltonte.

L'oppoltotore, nell'esecuzione del servizio, è tenufo o pone in essere

ogni coutelo necessorio per gorontire lo vito e l'incolumitò degli

operoi, de//e persone oddette oi lqvori sfessi e di terzi, nonché per

evifore dqnni oi beni del Comune ed olle cose di quolsiosi olfro



persono ed Ente. ogni responsqbilitò, in coso di sinisfro, ricodro
pertonto su//o diffo oggiudicolrice resfondo so/levofo il Comune ed il
persono/e preposfo olla direzione e sorveglionzo.

Art.t 0

Nel coso di inosservonzo ogli obblighi precisoli oll'ort. g

occertoto dollo stozione appoltonte, lo medesima comunicherò ollo

cooperotivo e, se de/ coso, onche oll'lspettoroto suddeffo,

I'inodempienzo occerfofo e procederò od uno detrozione de/ venti

per cenfo sui pagomenti in occonto se il servizio è in corso di

esecuzione ovvero ollo sospensione del pogomento de/ so/do, se i/

servizio è ultimoto, desfinondo /e somme cosi occontonote o
goronzio dell'odempimento degli obblighi di cui sopro.

Deffe somme non soronno pogote ollq cooperotivo fino o

quondo, do//'/spettoroto de/ Lovoro non sio sfofo occerfofo e

certificoto che gli obblighi predetti sono sfofi integrolmenfe

odempiuti.

Per le detrozioni e /e sospensioni dei pagomenti di cui sopro,

l'lmpreso non può opporre eccezione ollo stozione appoltonte, né il

titolo o risorcimenfo dei donni.

Art.l I

A tutti gli effetti del presenfe controtto le porti e/eggono

domicilio ne/ Comune di Fondi.

Le notificozioni e le intimozioni verronno effettuqte e mezzo di messo

comvnole ovvero mediqnte lettero roccomondofo A.R..

Quolsiosi comunicozione fotto oll'incqricoto dello cooperotiva dol

Comune si considero fotto personalmenfe ol titolore dello

cooperotivo.



Art.t 2

Sono o complefo ed esc/usivo corico dell'lmpreso fuffe le spese

relotive e conseguenti o/ presente controffo, nessuno eccettuoto o

esc/uso, nonché

quelle di carta, di bollo, di copío, di regisfrozione e di rogifo.

Art.l3

Per tutto quonto non previsto dolpresenfe controtto si rinvio ollo

norme vigenti in moterio di offidomento di servizi pubblici e di qltre

disposizioni di legge in vigore.

/l presenfe controtto

vincola, fin do guesfo

I' Amministrozione C omu nole.

Art.l4

che non è cedibile,

momento sio Io

ll servizio venò reso

ne prorogobile e

cooperotivo che

dolla cooperotivo

dol ... .. ... fino ol

4rt.15

I pogomenfí dipendenfi doll'esecu zione del servizio dell'op potto

in porolo, do effeffuorsi in conformitò do quonto previsfo nel citoto

progetto, verronno disposfi o mezzo di mondofi emessi dol Comune,

infesfofi ollo cooperotivo.

Art.t 6

. A goronzia dello pertetfu ed integrole esecuzione del controtto

/o cooperotivo ho gio cosfifuifo uno couzione dí Euro

(...... .......) come risulto dollo polizzo fideiussiorio

n..... .... riloscioto do .... emesso

in doto



4rt.17

De/ presente controtto, oisensi dell'ort.38 de/ D.P.R. 2ó.10.1972,

n. ó34,

reconfe 'Discip/ino dell'lmposfo di Regisfro'l le porti richiedono lo

registrozione in misuro fisso froftondosí di esecuzione di lovori

ossoggeftoti od imposfo sul volore oggiunto.

// presenf e otto, redotto corne otto pubblico amministrotivo in unico

originole, scriffo con sisfemo informotico do persono di mio fiducia ed

in piccolo porte do me, conlenulo in numero otto fogli di cui occupa

numero seffe focciofe e quonfo dello ottovo fin qui, viene leffo con

o/fo ed intelligibile voce alle porti, che, riconoscendo/o conforme ollo

Ioro volonfò espresso, /o opprovono e con me lo soffoscrivono.

LA COOPERATIVA

IL D/RIGENIE .SETORE LL.PP.

E AMBIENTE

/L SEGREIAR/O GENERALE



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs l8/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli
impegni di spesa
Fondi
Il Responsabile
Del procedimento

Visto di Compa0ib[itf fi[anziaria

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

e I'art. l5l e 153 del D.lgs 18/08/2000 n.267

Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 78/2009

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario

La copertura finanziaria e si assume
Si attesta

impegno di spesa sul cap. 126319 imp.642 del bilancio 2010.

Il Responsabile
del procedimento

;

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Fondi lì :? 20'.10

IL DIILM
dei


