COMUNE DI VALLE SALIMBENE -

PROVINCIA DI PAVIA

VIA VALLE 4
CODICE FISCALE 00466530185
*************

SCRITTURA PRIVATA PER
SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE
ANNO 2014
LOTTO CIG ZE80CEC940
Scrittura Privata autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
L’anno Duemilatredici addì Trenta del mese di Dicembre nella
Residenza Municipale di Valle Salimbene con la presente Scrittura Privata
da valere ad ogni effetto di Legge tra;
1) La Signora Simona Benazzo – nata a Pavia il 19 maggio 1967 e
domiciliata a Pavia, Responsabile dell’area tecnico-amministrativa del
Comune di Valle Salimbene - la quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;
Codice fiscale 00466530185, autorizzata in forza del decreto di nomina
del Sindaco del 15.06.2009.
2) Il Signor Massimo Anelli – nato a Linarolo il 5 maggio 1951 il quale interviene nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta
“ Ideal Garden s.n.c..di Anelli M. e Marizzoli M. ” con sede in Valle
Salimbene in Via IV Novembre ,7; - Partita Iva 01519590184 ;
iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Pavia –

Registro Imprese – numero

iscrizione 01519590184 , data iscrizione 10.02.1993, per la specifica
attività di impresa di “Sistemazione di parchi, giardini ed aiuole”.
I Predetti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io
Segretario Comunale, sono personalmente certo, trovandosi nelle condizioni

previste dalla legge, rinunciano di comune accordo e col mio consenso alla
presenza di testimoni.
PREMESSO

1) che, l’Amministrazione ha interpellato l’Impresa che ha in
affidamento il servizio fino al 31.12.2013,per valutare l’interesse a
svolgere anche per l’anno 2014 gli interventi dettagliati nel
capitolato di servizio;
2) che in data 3.12.2013 lo scrivente ufficio ha provveduto ad inviare
alla Ditta di che trattasi una raccomandata postale per valutarne
l’interesse ad eseguire gli interventi al prezzo pari ad euro 10.835,00
oltre iva per l’anno 2014;
3) che in data 14.12.2013 il legale rappresentante della Ditta Ideal
Garden snc di Anelli M. e Marizzoli M. con sede in Via IV
Novembre 7 a Valle Salimbene ,ha depositato al protocollo
comunale la dichiarazione di accettazione delle condizioni
economiche ed operative proposte dall’Amministrazione;
4) che con determinazione n. 28/SB del 14.12.2013 che qui viene
allegata in copia come parte integrante e sostanziale, (Allegato A)
veniva determinato di affidare alla Ditta Ideal Garden snc di Anelli
M. e Marizzoli M. con sede in Via IV Novembre 7 a Valle
Salimbene il servizio manutenzioni aree verdi pubbliche per l’anno
2014 come dettagliato nel capitolato di servizio allegato al presente
atto (allegato B)
che l’importo netto contrattuale ammonta a euro 10.835,00 più
Iva;

che ai sensi dell’articolo 113 D.lgs n. 163 del 12.4.2006 e successive
modificazioni, l’affidatario del servizio è obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria pari ad euro 1.083,50, pari al 10%
dell’importo del servizio, oltre che a stipulare la polizza assicurativa
prevista dal suddetto decreto legislativo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa narrativa, gli allegati A) e B) ( copia determinazione n. 28/SB
del 14.12.2013 - Capitolato di servizio) formano parte integrante del
presente contratto.
a) La Signora Simona Benazzo, nella sua qualità di responsabile dell’area
tecnico-amministrativa del Comune di Valle Salimbene - dà e concede
alla prenominata Ditta “Ideal Garden snc Anelli M. e Marizzoli M.”
che accetta, per l’anno 2014 l’appalto del servizio “ Manutenzione
delle aree verdi pubbliche” per un importo pari ad euro 10.835,00
oltre Iva .
L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’appaltatore sotto
l’osservanza delle condizioni e delle modalità indicate nel Capitolato ,
approvato con determinazione n. 21/SB del 1.09.2011.
L’appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 7, della Legge
n. 136/2010 e ss.mm. si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro
sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto/i corrente/i già
esistente/i dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato al presente appalto, nonché entro lo stesso termine le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’appaltatore si obbliga a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
L’appaltatore , a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge. n. 136/2010 e
ss.mm. relativi al presente appalto.
L’appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2000.
Le spese relative alla presente scrittura, bollo, eventuale registrazione ed
altre inerenti e future sono a carico della Ditta appaltatrice.
Il presente atto si compone di n. 3 facciate complete più la quarta
interessata per la sottoscrizione da parte dei comparenti.
Letto confermato e sottoscritto.

La Ditta Appaltatrice
“Ideal Garden snc di Anelli M. e Marizzoli M.“
Massimo Anelli

Il Segretario Comunale
(Dr. Umberto Fazia Mercadante)

Il Responsabile area LL.PP
(Simona Benazzo)

