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SCRITTURA PRIVATA 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

FORNITURA PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIO NE 

DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DEL COMUNE D I 

PORDENONE E DELL’U.T.I. DEL NONCELLO  

(CIG 76508419B7) 

Premesso che: 

- con Determinazione del Settore , n. cron.  del , è stata indetta una 

procedura aperta e sono stati altresì approvati gli atti di gara per procedere 

all’appalto del servizio in oggetto per la durata di due anni, eventualmente 

rinnovabile, per un importo complessivo di € , ; 

- con determinazione n. cron.  del , è stata affidata alla ditta  con sede in , 

C.F. e P.I. , il servizio di fornitura di personale con contratto di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del comune di 

Pordenone e dell’U.T.I. del “Noncello”, per l’importo complessivo di € .- 

oltre l’IVA di legge; 

- sono state effettuate, con esito positivo, le opportune verifiche delle 

dichiarazioni presentate in sede di gara e nulla osta all’affidamento del 

servizio su indicato; 

- come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, avente 

validità sino al , la ditta  risulta essere in regola con il versamento dei 

contributi, premi ed accessori con I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile; 

- sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione, ai contro 

interessati, del provvedimento di aggiudicazione; 

TUTTO CIO' PREMESSO, 
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TRA 
il Comune di Pordenone rappresentato da PEROSA Primo, nato a Cinto 

Caomaggiore (VE) il 04.04.1957, e residente, per la carica, presso la 

residenza comunale di Pordenone, il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica 

di Dirigente del Servizio “Gestione Risorse Umane”, giusto Decreto del 

Sindaco n. 27 del 30.09.2016 ed in forza dell’art. 12 del Regolamento dei 

Contratti e dell'art. 61 dello Statuto comunale, e quindi in nome, per conto e 

nell'interesse dell’Ente che rappresenta; 

E 
la società  con sede in , codice fiscale e partita iva , nella persona di , nato 

a  il , il quale interviene nella stipula del presente atto in qualità di legale 

rappresentante della società stessa, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio I.A.A. di      al numero      del Repertorio 

Economico Amministrativo,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Comune di Pordenone (d’ora in avanti solo “Comune”), come sopra 

rappresentato, affida alla società     (d’ora in avanti solo “Appaltatore”), che 

accetta, il servizio di fornitura di personale con contratto di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del comune di 

Pordenone e a favore dell’U.T.I. del “Noncello”, con le modalità e alle 

condizioni previste negli atti di gara approvati con la determinazione n. 

cron.  del , che fanno parte integrante del presente atto anche se non 
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materialmente allegati allo stesso.  

ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo dovuto per l’appalto in argomento - compreso di eventuale 

rinnovo - ammonta a complessivi Euro.-.- (Euro  ), oltre all’IVA di legge, e 

comprende tutti gli adempimenti indicati nei documenti richiamati nel 

precedente articolo 1, per l’esecuzione a regola d’arte del servizio in 

argomento. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore sarà determinato dalle 

prestazioni effettivamente richieste e fornite. 

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’appalto è di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del presente atto o fino all’esaurimento dei fondi. In ogni caso l’appalto avrà 

termine con la conclusione della prestazione avviata se la scadenza è 

temporalmente più lunga. 

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 

condizioni, per la durata pari ad un anno. Il Comune esercita tale facoltà 

comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 

tre mesi prima della scadenza del presente contratto. 

ART. 4 – PAGAMENTI 

I pagamenti all’appaltatore sono disciplinati dall’art. 6 del capitolato 

d’appalto. In particolare ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. 

50/2016 su ogni pagamento verrà operata, sull’importo netto delle fatture, 

una ritenuta pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento). Le ritenute 

saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l’approvazione da parte del Comune dell’attestazione di regolare 

esecuzione (o certificato di verifica di conformità), previo rilascio del 
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documento unico di regolarità contributiva, che non evidenzi irregolarità. 

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza 

fideiussoria n.  rilasciata in data  da  – Agenzia di , con scadenza 

all’avvenuto accertamento della regolare esecuzione degli obblighi 

contrattuali da parte del Dirigente/Responsabile cui compete la gestione del 

contratto, con le modalità richieste in sede di gara. 

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.  

ART. 6 - RISOLUZIONE E RECESSO 

Troveranno applicazione gli all’articoli 8 e 9 del capitolato speciale 

d’appalto. 

ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del 

presente contratto sono a carico dell’appaltatore.  

ART. 8– MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di 

cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa 

per i quali si applicano le disposizione di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 

ART. 9 – DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito 

all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, e per le quali non 

è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente 

il Foro di Pordenone. In pendenza di giudizio l’Appaltatore non sarà 

esonerato da alcuno degli obblighi assunti con il presente atto. E’ esclusa 
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la competenza arbitrale. 

ART. 10 – CONTROLLI E PENALI 

Il Comune di Pordenone si riserva la più ampia facoltà di procedere, in 

qualsiasi momento, all’effettuazione di verifiche e controlli. 

Nel caso di mancata uniformità alle prescrizioni trasmesse all’Appaltatore, il 

Comune procederà all’applicazione delle penali secondo quanto stabilito 

dall’art. 7 del capitolato speciale d’appalto. 

ART. 11 - NORMATIVA APPLICABILE 

Per quanto non diversamente disposto con il presente atto, i relativi 

allegati, e le disposizioni in essi richiamate, si applicano le normative e 

regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici in quanto applicabili e 

compatibili. 

La ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni 

indicate all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche 

ed integrazioni, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

e si impegna, altresì, a comunicare al Comune di Pordenone tutte le 

informazioni previste dalla normativa medesima. Il presente contratto verrà 

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice 

pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano 

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A.. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di 

Pordenone ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della Provincia 

di Pordenone) della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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In applicazione alle disposizioni del Decreto del Presidente della  

Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di 

Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo 

svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con 

deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta ivi previsti sono 

estesi, per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo 

di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’Amministrazione pubblica. 

A tal fine la ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione del Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di 

Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo 

svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con 

deliberazione giuntale n. 51/2014 e di essere a conoscenza della possibile 

risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli obblighi derivanti dal 

Codice stesso. 

La ditta appaltatrice dichiara di conoscere le disposizioni di cui all’art. 53 

del Decreto Legislativo 165/2001, comma 16-ter: “I dipendenti che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
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compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”  

Agli effetti del presente atto la ditta appaltatrice elegge domicilio presso la 

residenza comunale di Pordenone. 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento 

(CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della 

procedura regolata dal presente disciplinare di gara. 

*** 

Il presente contratto, redatto su supporto informatico in un unico originale 

(bollo assolto mediante versamento con modello F23), è soggetto ad IVA. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 

della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

Per il COMUNE DI PORDENONE   

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Codice fiscale  

Certificatore firma digitale:  

Validità firma digitale dal        al  

Firma digitale n.  

Per la DITTA APPALTATRICE  

 

Codice fiscale  

Certificatore firma digitale:  

Validità firma digitale dal           al    

Firma digitale n.  
*.*.*.*.* 
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