
 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 03 del 10.01.2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  ORDINARIA 

DEGLI APPARECCHI ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO COMUNALE “F. 

RAMARINI” - CODICE CIG “Z6D2B7E628”. ATTIVITA’ RILEVANTE AI FINI IVA. 

 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 
- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce i 

criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire appositi 

soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni 

culturali dei loro territori; 

Premesso che:  

- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la costituzione 

della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la “Fondazione 

ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la Convenzione 

per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM; 

 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 53965 del giorno 29.11.2019 di conferma e proroga dell’incarico 

di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 

Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 

gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente 

con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in 

conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile;  

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata 

conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 

particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai 

procedimenti amministrativi con autonomo potere di spese per singolo acquisto di beni e servizi fino 

ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 

Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.03.2019 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2019, Bilancio Previsionale Pluriennale 2019-2021 e Piano Programma 2019-

2021; 

Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 

degli apparecchi antincendio presso il Teatro Comunale “F. Ramarini”; 

Considerato che la società Comet Antincendio s.r.l. con sede in Monterotondo (Rm) Via J.F.Kennedy civ. 
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29/31 P.IVA 10540991006 con determina n. 80 del 13/11/2018 è stata incaricata dalla Fondazione ICM 

del servizio di manutenzione ordinaria degli apparecchi antincendio presso il teatro comunale “F. 

Ramarini”; 

Considerato che il suddetto affidamento è scaduto in data 31 luglio 2019; 

Vista la necessità di proseguire tale servizio e che a seguito di indagine telefonica il prezzo 

precedentemente applicato di € 598,00 (IVA esclusa) per il servizio di manutenzione ordinaria degli 

apparecchi antincendio presso il Teatro Comunale “F. Ramarini” applicato dalla società Comet antincendio 

s.r.l. risulta particolarmente vantaggioso; 

Considerato che per l’erogazione degli stessi servizi la società Comet antincendio s.r.l. ha applicato un’ 

ulteriore riduzione pari al 10,70 % del totale; 

Considerato che la legge di bilancio dello Stato 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145 

("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021”), ha previsto al comma 130 dell’articolo 1, l’elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti” di beni 

e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all’obbligo di preventiva 

consultazione degli strumenti elettronici (Consip o MePA); 

Ritenuto opportuno prorogare per ulteriori quattro anni il contratto di servizio  della Comet Antincendio 

s.r.l. con sede in Monterotondo (Rm) Via J.F.Kennedy civ. 29/31 P.IVA 10540991006 per totale di € 

2.136,00 al netto di ogni ritenuta di legge;  

Considerato che la somma totale del contratto di servizio, in aggiunta alla quota dell’anno 2018/2019 e a 

tutte le manutenzioni ordinarie, non supera la quota prevista dall’ art. 1 comma 130 della L. 145 del 

30/12/2018; 

Considerato che per il suddetto acquisto si è tenuto conto del principio di non artificioso 

frazionamento e si attesta che tale fornitura non costituisce parte di “acquisto frazionato”; 

Considerato il suddetto affidamento contingibile per la sicurezza dei luoghi e degli spettatori del 

teatro; 

Ritenuto opportuno approvare la lettera commerciale per l’affidamento del servizio di manutenzione 

ordinaria degli apparecchi antincendio presso il Teatro Comunale “F. Ramarini”, che allegata alla presente 

e contrassegnata con la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno impegnare la somma di € 2.136,00 al netto di ogni ritenuta di legge, per la 

manutenzione ordinaria degli apparecchi antincendio presso il Teatro Comunale “F. Ramarini”; 

Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere CIG Z6D2B7E628; 

Considerato anche l’art. 7 co. 3 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia 

approvato con D.C.C. n. 48/2008; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

Vista la Legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

Vista la Legge n. 145/2018 ed in particolare  l’art. 1, comma 130; 

Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

 

DETERMINA 

 
1) Di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di manutenzione ordinaria degli apparecchi 

antincendio del Teatro Comunale “F. Ramarini” di Monterotondo alla ditta Comet Antincendio s.r.l. 
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con sede legale in Via J. F. Kennedy, 29/31 00015 Monterotondo - Numero REA RM_1239916, 

P.IVA 10540991006 – legale rapp.te Perilli Stefano nato a Civita  Castellana (VT) in data 08/08/1981 

C.F. PRLSFN81M08C765H, per l’importo di €  2.136,00  (IVA esclusa); 

2) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere CIG Z6D2B7E628; 

3) Di approvare lo schema di lettera commerciale redatta ai sensi dell’art. 334 del d.P.R. 207/2010 e che 

contrassegnato con la lettera “A” forma parte integrante della presente determinazione; 

4) Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale le cui scadenze saranno fissate a gennaio 2020, gennaio 

2021, gennaio 2022 e dicembre 2023 a chiusura del contratto, dopo l’effettuazione di ogni singolo 

evento o a seguito di differenti accordi che potranno successivamente intercorrere tra le parti ed entro 

trenta giorni dalla presentazione della documentazione fiscalmente in regola, emessa dalla ditta 

aggiudicataria, e dal rilascio del D.U.R.C.; 

5) Di dare atto che le spese per il servizio di manutenzione ordinaria degli apparecchi antincendio presso 

il Teatro Comunale “F. Ramarini” sono rilevanti ai fini IVA in quanto necessarie per la sicurezza della 

struttura che viene concessa a nolo; 

6) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

Responsabile del presente procedimento, Dott. Paolo Togninelli;  

7) Di dare atto che la pubblicazione sul sito della Fondazione ICM del presente atto di aggiudicazione del 

servizio sostituisce la comunicazione agli interessati dell’esito dell’affidamento dello stesso; 

8) Di attestare che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza che disciplinano la Fondazione ICM; 

9) Di dare atto che tutte le spese di contratto e quelle ad esso successive e conseguenti per l'esecuzione del 

presente incarico saranno esclusivamente a carico dell’Appaltante 

10) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 

                                                                       (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
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“ALLEGATO A” 

 

Spett.le Comet Antincendio srl 

              Via J. F. Kennedy, 29/31 

              Monterotondo (Roma) 

 

 

Oggetto: Lettera commerciale per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli 
apparecchi antincendio presso il Teatro Comunale “Francesco Ramarini” (CIG Z6D2B7E628) 

- (Approvato con determina n. …… del giorno ………………) 

 
Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltante dovrà comunicare 

all’Appaltatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, 

accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto, 

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 

 

Si richiede, entro 7 giorni dal ricevimento della presente, di trasmettere la seguente documentazione: 

- Dichiarazione conto corrente dedicato; 

- Copia documento di identità sottoscritta in originale; 

- Eventuale Dichiarazione esenzione marca da bollo (D.P.R. 26/10/1972 n. 642). 

 

Il servizio sarà regolato dalle sotto indicate condizioni. 

 

Art. I – Sede del Servizio 

 
Le attività saranno eseguite all’interno del Teatro Comunale “Francesco Ramarini”. 

 

Art. II – Oggetto dell’appalto del servizio 

 
Oggetto dell’affidamento è l’erogazione del seguente servizio: 

 “CONTROLLI, VERIFICHE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, 

ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO”, da eseguirsi sulle apparecchiature che 

costituiscono gli impianti in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e nel rispetto delle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di difesa contro gli incendi, nel rispetto 

delle norme UNI VV.F. 9994-1.2013 – 9494 – 9490, UNI 9795 – 10779 – 9723 – 10877 – UNI EN 

12845 – 671/3, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10.03.1998 e DPR 37/98, e secondo tempi e modalità che si 

ispirano alla buona tecnica. 

 

Attrezzature ed impianti oggetto della manutenzione: 

-  Mezzi antincendio Portatili/Carrellati 

-  Chiusure tecniche antincendio ed uscite di sicurezza 

-  Impianti di spegnimento a postazioni fisse  

-  Sistemi fissi di rilevazione automatica  

-  Sistemi di pompaggio antincendio 
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Descrizione degli interventi:  

1) Manutenzione mezzi antincendio portatili/carrellati 

Consistenza delle apparecchiature:  

- N. 13 estintori portatili Polvere Kg. 6; 

- N. 6 estintori CO2 Kg. 6  

In rispetto alla norma UNI 9994-1:2013, dovranno essere eseguite operazioni di controllo periodico 

(4.5 della Norma). 

Questo deve essere eseguito da una Persona Competente (società abilitata), è una misura di 

Prevenzione e viene effettuata ogni 6 mesi, sia per estintori portatili che carrellati, come di seguito 

riportato:  

oltre alle verifiche che  si effettuano per la fase di Sorveglianza, verificare:  

- Per gli estintori a pressione permanente, con uno strumento indipendente, controllare la pressione;  

- Per gli estintori a biossido di carbonio il controllo dello stato di carica deve avvenire per pesata;  

- Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per estintori 

pressurizzati con tale sistema;  

- L’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, recante la dicitura “estintore” e/o 

“estintore n°___”;  

- L’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero 

da ostacoli;  

- L’estintore non sia manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di 

sicurezza per evitare azionamenti accidentale;  

- I contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;  

- L’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del 

campo verde;  

- L’estintore non presenti anomali quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o 

incrinature dei tubi flessibili, ecc.;  

- L’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, 

se carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti;  

- Il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato.  

- Controllo della pressione, del tipo di carica, secondo le istruzioni del produttore.  

- Il serbatoio sia esente da ammaccature;  

- Compilazione registro antincendio. 
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CONTROLLO 

PERIODICO 

 

 

REVISIONE 

 

COLLAUDO MESI 

 

ESTINGUENTE 

 

 

TIPO DI 

ESTINTORE 

MESI MESI CE/PED            PREPED 

POLVERE TUTTI 6 36 144                      72 

BIOSSIDO DI 

CARBONIO 

 

TUTTI 

 

6 

 

60 

 

120                    120 

A BASE 

D’ACQUA 

(compresi gli 

schiuma) 

Serbatoio in 

acciaio al 

carbonio con 

agente 

estinguente 

premiscelato* 

 

Serbatoio in 

acciaio al 

carbonio 

contenente 

acqua ed 

eventuali 

additivi in 

cartuccia 

 

Serbatoio 

acciaio inox o 

lega alluminio 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

48 

 

 

 

 

72                          72 

 

 

 

 

 

 

96 72 

 

 

 

144                         72 

IDROCARBURI 

ALOGENATI 

 

TUTTI 

 

6 

 

72 

 

144                          72 

 

2) Manutenzione chiusure tecniche antincendio ed uscite di sicurezza 

Consistenza delle apparecchiature: 

- N. 11 porte tagliafuoco 

- N. 7 uscita di emergenza 

In rispetto alla norma dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:  

-  Verificare il corretto caricamento della cerniera a molla, del chiudiporta se in possesso, 

aprire l’anta con un angolo maggiore o uguale a 45° ed al momento del rilascio la chiusura 

deve avvenire automaticamente. Per la regolazione dell’autochiusura su cerniera è 

necessario: 

-  Estrarre dalla sua sede il nottolino di arresto della molla;  

-  Caricare la molla nel senso di apertura, utilizzando la chiava apposita;  

-  Collocare il nottolino di arresto nella propria sede;  

-  Pulire e lubrificare la cerniera; 
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-  Verificare il corretto funzionamento della maniglia; dopo essere stata premuta deve tornare 

liberamente in posizione di origine (orizzontale); 

-  Verificare che il meccanismo di chiusura (scocco), a porta chiusa deve essere in presa 

assicurando la tenuta della chiusura; 

-  Guarnizioni termoespandenti: se scollate e/o mancanti devono essere ripristinate per il 

corretto funzionamento dell’infisso.  

 

Controllo della funzionalità ed efficienza dell’alimentazione della centralina al dispositivo di 

ritenuta (elettromagneti) 

 

Per le porte a due battenti è necessario:  

-  Verificare cerniere e serratura come indicato nelle porte ad un battente;  

-  Verificare il corretto funzionamento delle aste dell’anta secondaria come segue;  

-  Azionare il dispositivo manuale, o il maniglione antipanico, di apertura ante;  

-  Le aste devono scorrere liberamente nella loro sede, assicurando la corretta chiusura delle 

ante; 

-  Verificare che il selettore faccia chiudere prima l’anta secondaria e poi l’anta primaria. 

 

Nel caso le porte sono complete di accessori, quali chiudiporta o maniglioni, questi devono essere 

controllati e le parti mobili lubrificate. 

 

3) Manutenzione impianti di spegnimento a postazioni fisse 

Consistenza delle apparecchiature: 

- N. 4 idranti UNI 45 

 

In rispetto alla norma UNI 10779:2007 e EN 671-3:2001 dovranno essere eseguite le seguenti 

operazioni: 

-  Verifica che l’attrezzatura sia accessibile senza ostacoli e non sia danneggiata. I componenti 

non devono presentare segni di corrosione o perdite;  

-  Verifica finalizzata alle istruzioni d’uso che devono essere chiare e leggibili;  

-  Verifica che l’attrezzatura sia chiaramente segnalata;  

-  Verifica che i ganci per il fissaggio a parete siano adatti allo scopo, fissi e saldi;  

-  Verificare che il sistema di fissaggio della tubazione sia di tipo adeguato ed assicurare la 

tenuta;  

-  Verifica che i portelli della cassetta si aprano agevolmente;  

-  Verifica che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità;  

-  Verifica che l’idrante a muro sia pronto per uso immediato. Nel caso siano necessari ulteriori 

lavori di manutenzione deve essere posizionata sull’apparecchiatura un’etichetta “FUORI 

SERVIZIO”;  

-  Controllo visivo della manichetta; 

-  Controllo dei collegamenti dei manicotti;  

-  Controllo del rubinetto se presenta perdite; 

-  Controllo della lancia;  
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-  Aggiornamento cartellino;  

-  Prova pressione rubinetto idrante a campione. 

 

CONTROLLO E COLLAUDO PERIODICO (EN 671-3:2001 – UNI 10779:2007) 

Prova pressione tubazioni semirigide (manichette UNI45/UNI70 e naspi) da eseguirsi una volta 

l’anno alla stessa pressione della rete. 

Ogni 5 anni tutte le tubazioni semirigide devono essere sottoposte alla massima pressione di 

esercizio come previsto dalle norme 671-1 e/o 671-2 e più precisamente: 

 

PROVA PRESSIONE MANICHETTE/NASPI DA ESEGUIRSI ANCHE FUORI SEDE: 

-  Chiusura tramite tappo dell’estremità maschio; 

-  Controllo tubazione in tutta la sua lunghezza per rilevare eventuali screpolature, 

deformazioni, logoramenti o danneggiamenti; 

-  Prova alla massima pressione di esercizio tramite riempimento con acqua e pressatura 

tramite pompa, fino al raggiungimento del doppio della pressione presente; 

-  Svuotamento della manichetta dall’acqua – asciugatura – riavvolgimento. 

 

Eventuale prestito di manichette in sostituzione di quelle ritirate per eseguire la manutenzione. 

 

4) Manutenzione ordinaria sistemi fissi di rilevazione automatica 

Consistenza delle apparecchiature: 

- N. 1 impianto rilevazione fumi 

 

In ottemperanza alla Normativa UNI 9795/2010 e UNI 11224/2011 dovranno essere eseguite le 

seguenti operazioni: 

-  Verifica alimentazione (tensione rete, alimentazione VCC, assorbimento carico - 

assorbimento carica batterie); 

-  Verifica ricezione allarmi da rivelatori; 

-  Verifica segnalatori (display, led, ecc); 

-  Verifica memorizzazione allarmi; 

-  Prove senza rete 220 V. 

 

Sistema di Centralizzazione su mappe grafiche: 

- Verifica funzionalità sistema con simulazioni allarme, guasto e comandi. 

 

Rivelatori ottici: 
-  Controllo pulizia rivelatore; 

-  Controllo sensibilità; 

-  Prova rivelatore con Gas campione. 

 

Rivelatori gas: 
-  Controllo sensibilità; 

-  Prova rivelatore con Gas campione. 
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Pulsanti manuali: 

- Verifica attivazione allarme. 

5) Manutenzione gruppo di spinta per impianti idrici 

Consistenza delle apparecchiature: 

- N. 1 elettropompa 

 

In ottemperanza alla norma UNI EN 12845 dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: 

-  Osservazione delle apparecchiature: motore, pompa e giunti; 

-  Rilevamento della pressione in uscita; 

-  Prova dei segnalatori; 

-  Prova della tenuta delle valvole di non ritorno; 

-  Controllo della posizione delle valvole e relativo bloccaggio; 

-  Verifica stato dei serbatoi e delle relative valvole; 

-  Prova di funzionamento degli indicatori di livello;  

-  Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe; 

-  Prova di riavviamento manuale con valvola di prova aperta; 

-  Verifica dalla pressione in intervento; 

-  Controlla delle corrette segnalazioni sui quadri; 

-  Esame dei manometri e dei rubinetti porta-manometri . 

 

Art. III - Corrispettivo Economico 

 
Per la gestione del servizio la cifra che verrà corrisposta sarà pari a  € 2.136,00 al netto di ogni onere 

e ritenuta di legge e così ripartita: 

 

PREZZI 

 

Canone semestrale per il controllo dei mezzi antincendio portatili: 

- Euro/cad. estintore/sem. € …... 

Canone semestrale per Impianto antincendio a postazione fissa: 

- Euro/cad./sem. € ..…. 

Canone semestrale per il controllo di porte REI e uscite di sicurezza: 

- Euro/cad./sem. € …... 

Canone semestrale per il controllo Impianti di allarme rilevazione e spegnimento: 

- Gruppo di pressurizzazione Euro/sem. € …... 

- Impianto Rilevazioni Fumi Euro/sem. € …... 

La riconsegna degli estintori ritirati per eventuali interventi straordinari, sarà fatturata ad € ……... 

I prezzi sopra esposi sono da considerare IVA 22% esclusa dalle quotazioni. 

 

RIEPILOGO IMPORTO COMPLESSIVO MANUTENZIONE “ORDINARIA” 

Relativamente ai mezzi sopra elencati la Ditta deve rendersi disponibile ad eseguire il servizio di 

manutenzione “ordinaria” con due visite semestrali alle sotto elencate quotazioni:  
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Mezzi antincendio portatili 

- Estintori      N. 13 pezzi x € ….…… = € …….…/sem.  

       N. 6 pezzi x € ….…… = € …….…/sem.   

 

Impianti di spegnimento a postazioni fisse 

- Idranti      N. 04 pezzi x € …….… = € …….…/sem.  

 

Chiusure tecniche antincendio ed emergenze:  

- Porte REI      N. 11 pezzi x € …….… = € …….…/sem. 

- Porta Uscita di emergenza    N. 07 pezzi x € …….… = € …….…/sem.  

 

 

Impianti di allarme rilevazione e spegnimento:  

- Gruppo di pressurizzazione    N. 01 x € …….… = € …….…/sem. 

- Impianto rilevazione fumi    N. 01 x € …….… = € …….…/sem. 

 

Canone Annuo complessivo di manutenzione ordinaria € …….… (oltre I.V.A.) 

 

Art. IV - Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento 
 

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad emettere regolare attestazione fiscale ed i pagamenti saranno 

effettuati a ricevimento della fattura e dopo trenta giorni dal rilascio del D.U.R.C., previa verifica 

della corretta esecuzione del servizio; le scadenze dei pagamenti saranno fissate a gennaio 2020, 

gennaio 2021, gennaio 2022 e dicembre 2023 a chiusura del contratto. Ai sensi dell’articolo 3, 

commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare al committente 

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso 

banche o presso Poste italiane S.p.A., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sui predetti conti. Eventuali pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o 

altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini. 

 

Art. V - Durata dell’incarico 

 
Il servizio verrà affidato sino al 31 Dicembre 2023. 

 

Art. VI - Copertura assicurativa 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà documentare di aver stipulato una conveniente polizza assicurativa, 

anche nella formula fidejussoria equivalente, per danni che potrebbero derivare nell’espletamento 

del servizio appaltato. 

Art. VII - Spese contrattuali 

 
Tutte le spese di contratto, quelle ad esso successive e conseguenti per l'esecuzione del presente 

incarico, saranno esclusivamente a carico dell’impresa aggiudicataria. 
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Art. VIII - Norme di comportamento 

 
Gli addetti ai servizi dovranno tenere con il pubblico e nei rapporti con l’Amministrazione 

Comunale un comportamento riguardoso, corretto e tale da non danneggiare l’immagine 

dell’Istituzione o del Comune di Monterotondo. 

 

Art. IX – Sanzioni 

 
L’Appaltante si impegna a rendere tutte le attività comprese nel presente contratto secondo le 

disposizioni di cui all’art. III. Qualsiasi rilievo di piccola entità venisse sollevato dal committente 

nell’esercizio delle suddette attività sarà formalmente contestato all’impresa aggiudicataria e sarà 

sanzionato con una penale di € 100,00. Per più di due violazioni alle norme del capitolato o per gravi 

inadempimenti, il committente potrà decidere, previa contestazione degli addebiti, la rescissione del 

contratto o l’interruzione dello stesso. 

 

Art. X - Controllo sui servizi 

 
Il personale del committente potrà in qualsiasi momento effettuare controlli per accertare la 

regolarità e la qualità dei servizi affidati. Dei suddetti controlli verrà redatta apposita relazione. 

 

Art. XI – Sicurezza 

 
 Le prestazioni dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di 

sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). 

L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette 

prestazioni al fine di tutelarne la sicurezza. 

Nello svolgimento del contratto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il Legale Rappresentante della ditta 

affidataria riveste il ruolo di Datore di Lavoro nei confronti dei propri dipendenti e dei propri 

collaboratori: coopera all’attuazione delle misure di protezione prevenzione dei rischi sul lavoro, 

coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i suoi collaboratori 

anche al fine di eliminare le interferenze ed è responsabile per danni arrecati o ricevuti dal personale 

impiegato dall’organizzatore per l’effettuazione della propria attività. 

In merito a tanto, la Fondazione ICM si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. 

 

Art. XII - Risoluzione delle controversie 

 
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione 

ed esecuzione del contratto saranno definite mediate ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 240 del 

Codice dei Contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del 

Codice dei Contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competenza del 

tribunale di Tivoli. La legge regolatrice della presente aggiudicazione e delle obbligazioni da esso 

nascenti è solo quella italiana. 
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Il committente e l’impresa aggiudicataria, dopo aver letto attentamente il presente atto e la 

documentazione ad esso allegata, dichiarano di approvare integralmente le condizioni contrattuali in 

esso contenute. 

 

Monterotondo, lì ……………….. 

 

 

Firma e timbro committente                                            Firma e timbro dell’impresa aggiudicataria 

 

 

                                                                                    

 


