
0COMUNE  DI S. GIORGIO DEL SANNIO 

Provincia di Benevento 

REPUBBLICA ITALIANA 

Rep. N._______/2014 

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO 

L’anno duemilaquattordici il giorno __ del mese di ____________ in 

San Giorgio del Sannio, innanzi a me, Dott.ssa Immacolata D’Alessio, 

Segretario Generale del Comune di San Giorgio del Sannio, nella 

qualità e ai sensi dell’ art. 97 del T.U.e.L. in D.L. vo n. 267/2000 

(codice fiscale - P.IVA Ente 80001390626) sono personalmente comparsi 

per costituirsi nel presente contratto:  

1)Ing. Capo Mario Fonzo (nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 7 

Luglio 1956), costituitosi nel presente atto in rappresentanza del 

Comune di San Giorgio del Sannio ai sensi dell’ art. 107 del 

T.U.EE.LL. in D. L.vo n. 267/2000(codice fiscale P. I.V.A.  

80001390626); 

-la sig.ra Maria Rosaria Aurisicchio, nata a Benevento il 12/07/1969, 

costituita nel presente atto nella qualità di titolare della ditta 

individuale “ATNET COMPUTER” con sede in S. Giorgio del Sannio (BN) 

alla viale Spinelli 152 (partita IVA 04537111215). 

I comparenti, della cui  identità io Ufficiale rogante sono certo, 

d’accordo e con il mio consenso rinunziano all’assistenza dei 

testimoni. 

SI PREMETTE ALL’ATTO: 

che con contratto di  repertorio già rubricato con N. 1742 del 



03/08/2012 (REG. TO in BN il 6/08/2012 al N.746) veniva 

formalizzato  il rapporto / contratto  di affidamento del servizio 

di ” Realizzazione e gestione di un nuovo sito web “ del Comune ,  

sia in termini di navigazione sia in termini di contenuti in  

conformità  alle “Linee guida per i siti web della PA” art.4 della 

Direttiva 8/09 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione ”; 

-che il servizio sopracitato, a seguito di sovraggiunte esigenze 

di restyling del sito WEB Istituzionale per adeguamento alle 

innovazioni della legislazione di riferimento (con integrazioni e 

modifiche normative per assicurare “ trasparenza ed integrità 

delle P.A.“ nella tenuta e gestione dei SITI WEB degli Enti 

locali)  con apposito provvedimento / determina dirigenziale dell' 

UTC TECNICO – MANUTENTIVO n. 54 del 21-02-2012 veniva affidato a 

favore della ditta  “ATNET COMPUTER” di Maria Rosaria Aurisicchio 

“con sede in San Giorgio del Sannio (BN) (partita IVA 

04537111215).  

-che la ditta assuntrice ha costituito cauzione definitiva a mezzo di 

polizza fidejussoria  della FATA Assicurazioni, Agenzia di Benevento 

181 con n. 000005009022863750 dell’importo di € 1.932,60 pari al 10 % 

dell’importo netto di aggiudicazione;  

  -che la ditta assuntrice ha costituito ai sensi dell’art. 129 del 

D.lgs n. 163/2006 apposita polizza assicurativa per danni da 

esecuzione per Responsabilità Civile terzi e garanzia di manutenzione  

n. _____________ della ____ Assicurazioni agenzia di ____________ 



dell’__________; 

Tanto premesso tra le parti come innanzi costituite,   

SI CONVIENE e SI STIPULA quanto segue:  

Art.1 – La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto e costituisce il 1° articolato; 

ART.2 – Il Comune di S. Giorgio del Sannio, come costituito in 

premessa a mezzo del RESPONSABILE APICALE dell' U.T.C. Ing. Mario 

FONZO, affida alla ditta individuale “ATNET COMPUTER” di Maria 

Rosaria Aurisicchio, che accetta, l'appalto integrativo per 

l’esecuzione del servizio di “ Realizzazione e gestione – con 

restyling- di un nuovo sito web del COMUNE con durata fino alla 

scadenza del contratto rep.1742/2012 del 3-8-2012, fissata al 03-

08-2015. 

ART.3 – L’appalto del servizio si intende concesso ed accettato 

con l’osservanza di quanto previsto dal Capitolato Speciale 

composto da n. ____ articoli che le parti dichiarano  di conoscere 

bene, depositato agli atti e sottoscritto in calce ad ogni 

facciata per sua accettazione dei contenuti, che si da per 

allegato al presente contratto pur non essendo ad esso 

materialmente  annesso. 

ART.4- Il corrispettivo del suddetto servizio (integrativo del 

precedente rapporto ),come  dedotto nel presente contratto  viene 

fissato nell’importo di €/ora 36,60 (IVA inclusa), da 

corrispondersi con le modalità indicate nell’art.16 del capitolato 



speciale, nell’importo complessivo presunto di euro 5,690,00,  IVA 

compresa per il periodo di durata del servizio specificato 

all'art.2. da corrispondersi con le modalità indicate nell’art.16 del 

capitolato speciale, previa acquisizione del D.U.R.C. 

Il pagamento verrà effettuato mediante accreditamento delle somme 

a favore della ditta sul c/c bancario appositamente “dedicato” ai 

rapporti con la P.A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 

e s.m.i.  , a presentazione di fatturazione da vistarsi (per 

verifica e congruenza delle somme e delle prestazioni orarie) da 

parte del R.U.P. designato alla procedura; 

Art. 5  Divieto di cessione del contratto e del credito –  

È vietata, da parte della Ditta affidataria la cessione anche 

parziale del contratto. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, 

in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente 

contratto, nonché di conferire procure all’incasso.  

In caso di inosservanza da parte della ditta degli obblighi di cui al 

presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al 

risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di 

diritto. 

Art.6- Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la 

ditta  si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operatori 

dipendenti delle aziende informatiche ed affini e negli accordi 

locali integrativi dello stesso, in cui si svolge il servizio innanzi 



detto. La ditta si obbliga altresì ad  applicare il contratto e gli 

accordi nazionali e locali per il personale e gli operatori 

impiegati. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia 

aderente alle Associazioni stipulanti, o receda, ed indipendentemente 

dalla natura industriale ed artigianale della struttura e dimensione 

della ditta stessa, nonché da ogni altra sua qualificazione 

giuridica,economica e sociale.  

ART.7- I termini e le comminatorie contenuti nel  presente contratto 

e nel capitolato Speciale operano in pieno diritto, senza obbligo per 

il Comune della costituzione in mora dell’affidatario. 

Art. 8 – La ditta affidataria espressamente si obbliga e si impegna, 

pena la risoluzione del contratto: 

a) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

mediante  comunicazione degli estremi/coordinate di apposito conto 

dedicato entro gg 7 dalla sua apertura, oltre alle generalità, codice 

fiscale della persona delegata ad operare su di esso; 

b) denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia e in ogni 

caso  all’amministrazione aggiudicatrice ogni illecita interferenza 

nelle procedure aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; 

c) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone 

comunicazione alla Prefettura, ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque 

forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli 

eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 



personale o l’affidamento di lavori, forniture, servizi o simili a 

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in 

cantiere ecc.).  

Art.9 – Ai fini del presente appalto, la ditta  affidataria elegge 

domicilio presso la casa comunale di San Giorgio del Sannio .  

Per i fini richiesti dalla stazione appaltante si precisa che, il CIG 

è Z2B1145796 e che il conto dedicato dell’impresa esecutrice è il 

seguente: IBAN IT63A0899775280006000121821- BANCA BCC- San Marco dei 

Cavoti filiale Calvi (BN). 

Art.10 – Le spese tutte del presente contratto, nessuna esclusa o 

eccettuata , sono  a carico  della ditta  affidataria.  Il valore 

fiscale dichiarato del presente contratto è pari ad €  4.633,00 (IVA 

esclusa)  con durata fino alla scadenza del contratto 

rep.1742/2012 del 3-8-2012, fissata al 03-08-2015 

Ai fini fiscali il presente atto è soggetto ad IVA e pertanto se ne 

chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del 

D.P.R. n. 131 del 24/04/86. 

Del  presente atto, che io Segretario Rogante ho personalmente 

diretto nella sua compilazione integrale, formato e stipulato in 

modalità elettronica  mediante l’utilizzo  ed il controllo personale 

degli strumenti elettronici per  n. _____ pagine a video, viene da me 

data lettura  alle parti contraenti che lo riconoscono conforme alle 

loro reciproche volontà di obbligarsi  e, in segno di accettazione,   

lo sottoscrivono con modalità di firma digitale,  ai sensi dell’art.1 

comma 1 lettera s) del D.lgs 7 marzo 2005 n.82 ( Codice 



dell’Amministrazione Digitale). 

“ Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche , ai sensi del 

D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico( M.I.U) per 

l’importo di euro 45,00” 

LE PARTI : 

L’IMPRESA :  Atnet Computer. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE : Ing. Mario Fonzo 

IL SEGRETARIO  GENERALE :  Dott.ssa Immacolata D’Alessio   
   


