REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ZAMBRONE
( Provincia di Vibo Valentia)
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

Rep. N. 18

ANNO 2012

CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI ZAMBRONE E SUE
FRAZIONI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013 E 2013/2014.

L’anno duemiladodici, il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE, alle ore 12.35, in Zambrone,
nell’Ufficio di Segreteria del Comune, davanti a me Dr. Fabrizio LO MORO, Segretario Comunale,
autorizzato a rogare nell’interesse dell’Ente, in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:
- Sig. Giuseppe Tripodi, nato a Zambrone il 18.12.1958, residente a Cessaniti in via Rovigo S.n.c.,
nella sua qualità di Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Zambrone, P.I.
00313730798, domiciliato per l’incarico presso la sede Municipale, il quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
- Sig. Piccolo Domenico Nicola, nato a Zambrone il 10-12-1970 ed ivi residente in Via A. Muggeri
Snc, C.F. PCCDNC70T10M143N, titolare della omonima ditta con sede in Zambrone;
Premesso:
che con delibera di Giunta Comunale n° 90 del 15/06/2012 veniva impartito atto di indirizzo al
Responsabile del Servizio al fine di porre in essere gli adempimenti necessari per l’appalto del
servizio di trasporto alunni Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Zambrone e sue
frazioni per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, mediante ricorso alle procedure ad evidenza
pubblica;
Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 77 del 05/07/2012 veniva indetta procedura
aperta per l’affidamento del servizio di trasporto alunni Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di I° grado di Zambrone e sue frazioni per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, suddividendo
il servizio stesso in tre tratte;
Che, esperita la gara nei modi e nei termini di legge, è rimasta aggiudicataria della tratta n. 1 la ditta
Piccolo Domenico Nicola per il prezzo di €. 61,75 + IVA giornalieri e quindi per un importo
complessivo di €. 26.552,50 oltre I.V.A. per presumibili 430 giorni complessivi di effettivo servizio;
Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 86 del 03/08/2012 veniva aggiudicato

l’appalto del servizio suindicato ed approvato il relativo verbale di gara del 01/08/2012;
Che il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale;
Che la citata ditta, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha prestato cauzione
definitiva di € 2.655,25 tramite polizza fidejussoria n° 002077.91.000041 stipulata con la società
Cattolica Assicurazioni Agenzia di Tropea;
Che la ditta aggiudicataria ha presentato autocertificazione antimafia;
Dato atto che sono ormai trascorsi oltre 90 giorni da quando, con nota prot. n. 4335 del 03/08/2012,
questo Ente inoltrava richiesta di informativa antimafia ai sensi ex DPR 252/98 a carico della ditta in
argomento, senza ottenere, alla data odierna esito da parte della competente Prefettura di Vibo
Valentia;
Atteso che ai sensi dell’art. 11, comma 2, decorsi 45 giorni dalla richiesta anzidetta senza esito,
l’Ente può procedere alla stipula del contratto anche in assenza delle informazioni del Prefetto, sotto
condizione risolutiva qualora insorgessero cause ostative, a carico della ditta appaltatrice, dall’eventuale
informativa prefettizia antimafia e/o da altra eventuale documentazione che dovesse essere acquista agli atti da
parte di questo Ente;

Tutto ciò premesso, tra i convenuti si è stabilito quanto appresso:
1) il sig. Giuseppe TRIPODI, Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di
Zambrone, affida alla ditta Piccolo Domenico Nicola come sopra generalizzata l’appalto del servizio
trasporto alunni (tratta n. 1) delle scuole di Zambrone e sue

frazioni, per gli anni scolastici

2012/2013 e 2013/2014;
2) L’appalto viene concesso sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme,
condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale d’appalto che la ditta dichiara
di conoscere ed accettare e che qui s’intende integralmente riportato e trascritto;
3) Il corrispettivo dovuto dal Comune di Zambrone alla ditta appaltatrice per il pieno e perfetto
adempimento del contratto è stabilito in €. 61,75 oltre IVA al giorno (compresa n. 1 uscita annua per
ogni ordine di scuola per singolo plesso scolastico da effettuarsi, in base alla programmazione didattica
dell’Istituto Comprensivo di Briatico, entro un raggio di 30 Km.);

4) Il corrispettivo di cui sopra include anche l’onere, a carico della ditta appaltatrice, di garantire a
bordo del veicolo adibito al trasporto, la presenza di un accompagnatore/accompagnatrice addetto/a alla
vigilanza relativamente agli alunni della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria, onde garantire
ulteriormente la tutela e l’assistenza necessaria per gli alunni trasportati;
5) Qualora nel corso dei due anni scolastici interessati dal presente appalto uno o più alunni portatori di
handicap dovessero richiedere a questo Ente di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico, sarà
obbligo della ditta appaltatrice adeguare il veicolo utilizzato alla normativa vigente, attrezzandolo di idonea

pedana ed in maniera tale da consentire un facile e sicuro accesso e trasporto per questa categoria di utenti,
senza nulla pretendere da questa Stazione appaltante e senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto già
stabilito;

6) L’appalto viene concesso sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme,
condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale d’appalto che la ditta dichiara
di conoscere ed accettare e che qui s’intende integralmente riportato e trascritto;
6) Il presente contratto e l’appalto medesimo non possono essere ceduti , salvo cessione d'azienda;
7) Si da atto che a carico dell’impresa aggiudicataria non sussistono provvedimenti definitivi che
determinano una misura di prevenzione o dispongano divieti o decadenze e che quindi a carico della
stessa non risultano sentenze che implicano l’interdizione alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione;
8) La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti
dalla legge;
9) Le ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
10) Qualora l’appaltatore non assolvesse agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi
dell’art. 8 del medesimo art. 3;
11) L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento in favore della ditta appaltatrice e
con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari; tutte le transazioni dovranno essere eseguite attraverso bonifico bancario o postale, pena
la risoluzione del presente contratto;
12) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria ecc.)
sono a carico solidalmente della ditta appaltatrice;
13) Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento
dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile
1986, n° 131;
14) Qualora insorgessero controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto si
tenterà prima una conciliazione per l’immediata soluzione in via amministrativa. Qualora le parti non
raggiungessero un accordo entro trenta giorni si stabilisce sin d’ora la competenza esclusiva del Foro
di Vibo Valentia.

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto da me precedentemente dattiloscritto
che, previa lettura, viene dalle parti con me sottoscritto in segno di approvazione e conferma.
L’IMPRESA APPALTARICE
PICCOLO Domenico Nicola

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fabrizio LO MORO
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