REP. n. 1226 - ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
C I T T A’ D I E N N A
CONTRATTO PROCEDURA APERTA: “Servizio di cattura, custodia,
mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi del territorio di Enna” - CIG.
80861749DF

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Luglio, in Enna, nel Palazzo
di Città e nell’Ufficio del Segretario Generale avanti a me, Dott. Letterio Lipari,
nella qualità di Vice Segretario Generale del Comune di Enna, giusta
determinazione sindacale n. 149 dell’01/12/2016 autorizzato, ai sensi dell’art. 97
comma 4 lett. c), del D. Lgs. 267/2000, a rogare nella forma pubblica
amministrativa, gli atti nei quali il Comune di Enna è parte, senza l’assistenza dei
testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso
hanno rinunciato, si sono personalmente presentati i Sigg. ri: a) l’Ing. Paolo Puleo, nato a ******* il ********, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Enna, C.F. 00100490861 che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell’Area
1 “Servizio Randagismo”, giusta determinazione sindacale n.142 del 31/12/2018,
di seguito nel presente atto denominato “Amministrazione”.
b) il Sig. Bartolozzi Enrico, nato a ******* il ******* - C.F.:
*****************, residente in ******** V***** **************, 80
nella qualità di Rappresentante ed Amministratore unico del “RIFUGIO
MIMIANI S.r.l.” con sede legale in Via Due Fontane,4 – Caltanissetta P. IVA
01606280855 , di seguito nel presente atto verrà chiamato anche “la Ditta ”.
I predetti comparenti, della cui identità personale, io Segretario Generale rogante
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sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto:
PREMESSO CHE
- con determinazione Dirigenziale n. 644 /Area I del 30/10/2019, Reg. Gen. N.
3511 del 06/11/2019, pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 06/11/2019

al

20/11/2019, è stata indetta apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.L.vo n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l’affidamento del servizio denominato:
“cattura, custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi del
territorio di Enna”, dell’importo complessivo a base d’asta di € 220.869,64 di
cui € 57.335,42 quale costo della manodopera;//////////////////////////////////////////////////
- con determinazione dirigenziale n. 604 del 16/10/2019, Reg. Gen. n. 3295 del
16/10/2019, pubblicata all’Albo on-line dal 16/10/2019 al 30/10/2019, è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Filippo Andrea Di
Giorgio;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- il bando di gara avente CIG identificativo n. 80861749DF, il disciplinare e tutti
gli elaborati di gara sono stati pubblicati dal 15/11/2019 sul sito istituzionale
dell’Ente alla sezione “Gare e Appalti/Gare e procedure in corso” e All’Albo
Pretorio on-line; dal 15/11/2019 sul sito del MIT – Servizio Contratti Pubblici e
sul sito dell’ANAC.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- l’avviso di gara, per estratto del bando, è stato pubblicato sulla GURS n. 46 del
15.11.2019, parti II e III;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- con determinazione n. 805 del 20/12/2019, pubblicata all’albo pretorio dal
20/12/2019 al 03/01/2020, è stata nominata la Commissione di gara;///////////////
- con determinazione n. 807 del 31/12/2019, Reg. Gen. n. 4382 del 31/12/2019,
pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 31/12/2019 al 14/01/2019, si è proceduto
all’approvazione del verbale di gara del 20/12/2019 e alla proposta di
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aggiudicazione della procedura, per l’effetto, in favore della Ditta “Rifugio
Mimiani s.r.l.”, quale unica offerta pervenuta, con il ribasso dello 0,1% e,
segnatamente di €. 1.298,70 per il costo mensile di accalappiamento e di €. 2,4965
per le prestazioni di custodia, cura e mantenimento dei cani;////////////////
-Che per effetto di tali offerte, il costo giornaliero di accalappiamento è pari ad €.
1298,70/30= 43,29, per un totale di €. 11.341,98 per n. 262 giorni, mentre il costo
complessivo per il medesimo periodo del servizio di ricovero, cura e
mantenimento dei cani è pari ad €. 209.306,56 (€. 2,4965 x 262 gg. x 320
cani)./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-Pertanto, alla luce della complessiva offerta fatta pervenire dalla ditta, l’importo
netto

di

aggiudicazione

è

pari

ad

€.

220.648,54

duecentoventimilaseicentoquarantotto/cinquantaquattro

(euro

centesimi),

cui

deve essere addenda l’Iva al 22%; //////////////////////////////////////////////////////////////////
- con nota prot. del 1021679 del 25/05/2020 sono state trasmesse dal Responsabile
del Procedimento al Dirigente dell’Area 1 le verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del
D. Lgs. 50/2016 a carico della ditta Rifugio Mimiani S. r. l., compiute mediante
l’impiego del sistema AVCPASS, che hanno dato esito favorevole quanto
all’assenza

di

cause

ostative

rispetto

alla

stipulazione

del

contratto;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. per la specifica attività, così come rilevasi dal
relativo certificato agli atti./////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- che, ai sensi dell’art.85 del D. L. 159/2011 nel testo vigente, in data 04/03/2020,
come comunicato con nota dell’Area 2 avente prot. 1013165 del 04/03/2020, è
stata inoltrata apposita richiesta alla BANCA DATI NAZIONALE ANTIMAFIA
trattandosi

di

contratto

di

valore
3

superiore

ad

€

150.000,00

;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- che i termini di cui all’articolo 92, comma 2, del D. Lgs. N. 159/2011 sono
decorsi senza che siano pervenute segnalazioni, per cui non sono emersi fatti
ostativi alla definitiva dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e alla
successiva stipula del contratto, ferma restando la facoltà di recesso dal contratto
nel caso in cui dovessero emergere elementi ostativi secondo quanto meglio
descritto

dal

citato

D.L.vo

n.

159/2011,

art.92

comma

4;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- con determina dell’Area 1 n. 240/2020 N. REG. 1667/2020, pubblicata all’albo
pretorio in data 19/06/2020 fino al 03/07/2020, è stata dichiarata all’esito delle
verifiche sopra indicate, l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura aperta in
favore della ditta Rifugio Mimiani S. r. l.;
- l’esito di gara è stato pubblicato in data 22/06/2020 all’albo pretorio, sulla
sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara e Contratti del sito
istituzionale dell’Ente, sul sito del MIT in data 22/06/2020, sul sito dell’Anac in
data 22/06/2020, nonché sulla G. U. R. S. n. 25/2020, parti II e III e sulla
piattaforma www.acquistitelematicienna.it;
- a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 103 commi 1, 4, 9 e 10
del D.L.vo n. 50/2016 e ss. mm. e ii. la Ditta ha costituito la cauzione definitiva,
mediante polizza fideiussoria n. 69/02/803277776 del 29/06/2020 stipulata con la
“Amissima Assicurazioni S. p. a” di Caltanissetta fino alla concorrenza di €.
22.064,85– polizza non soggetta a registrazione, agli atti d’ufficio.////////////////////
- ai sensi dell’art. 103, commi 7, 9 e 10 del D.L.vo n. 50/2016 e ss. mm .e ii., la
Ditta ha presentato polizza assicurativa n.403774487 del 27.02.2019, stipulata con
la “AXA Assicurazioni s. p. a.” Agenzia Bari Centro per responsabilità Civile
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verso terzi e prestatori d’opera terzi nell’esecuzione dei lavori, con scadenza
19.02.2021

-

polizza

non

soggetta

a

registrazione,

agli

atti

d’ufficio.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- la Ditta ha dichiarato, in sede di gara, che risulta in regola con gli obblighi che
disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 68/99, tenuto
conto della Circolare n. 10/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– Dip. Politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori, Dir. Generale
per l’impiego Divisione III – Prot. n° 384/01-14 del 28.03.2003.//////////
- in data 23/12/2019, con determina n. 807/2019, la ditta è stata autorizzata a dare
esecuzione al servizio, sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del
D.L.vo n. 50/2016 e ss. mm. e ii./////////////////////////////////////////////////////////////
Quanto sopra premesso, da formare parte integrante e sostanziale con quanto
segue, tra i comparenti si stipula e conviene quanto segue:
1) L’Amministrazione come sopra rappresentata, in esecuzione degli atti
specificati in premessa, affida alla Ditta “Rifugio Mimiani srl” di Caltanissetta
con Amministratore Unico, Sig. Bartolozzi Enrico, che accetta, il servizio
riguardante “la cattura, custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani
randagi del territorio di Enna” CIG. 80861749DF./////////////////////////////////////
2) Quale corrispettivo del servizio da eseguire, oggetto del presente atto,
l’Amministrazione corrisponderà alla Ditta, nei modi e termini di cui al capitolato
speciale d’appalto la complessiva somma di €. 220.648,54 oltre IVA,
comprensivo del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3) Fanno parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
- Capitolato speciale di Appalto /////////////////////////////////////////////////////////////////////
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- Polizza per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera ////////////////////
- Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva. ///////////////////////////////////////////////
I predetti elaborati, firmati per incondizionata accettazione dalle parti e da me
Segretario Generale Ufficiale rogante, vengono conservati e custoditi insieme al
presente contratto, agli atti d’ufficio.////////////////////////////////////////////////////////////////
La Ditta dà atto di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la
sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale, previo
parere favorevole della Stazione appaltante, durante l’esecuzione del servizio
unitamente a tutte le clausole o misure che si rendessero necessarie per prevenire
infortuni o eventi comunque dannosi.///////////////////////////////////////////////////////////////
4) La Ditta si impegna ed obbliga ad eseguire il servizio in conformità agli atti ed
agli elaborati citati nel presente contratto./////////////////////////////////////////////////////
5) Il Sig. Bartolozzi Enrico, nella qualità, si obbliga altresì, ai sensi del Protocollo
di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” sottoscritto in data 28/06/2019 dal
Legale Rappresentante del Comune di Enna con l’Ufficio Territoriale del
Governo di Enna:
-a comunicare, all’Osservatorio regionale dei LL.PP. le metodologie
dell’affidamento dei lavori, l’azienda che li eseguirà, numero, qualifiche e criterio
di assunzione dei lavoratori da occupare;///////////////////////////////////////////////
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;////////////////////////////////
-a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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-a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.),
essendo pienamente consapevole che la mancata osservanza degli obblighi
anzidetti comporterà, automaticamente, la cessazione di ogni rapporto
contrattuale; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di
sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del contratto;//////
6) La ditta si impegna altresì ad osservare il Piano di prevenzione della corruzione,
approvato con delibera di G.C. n. 22 del 31/01/2020, pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente e dichiara di prendere atto del contenuto del DPR n.
62/2013, nonché del Codice di Comportamento Integrativo adottato dal Comune
di Enna con atto deliberativo di G. C. n. 6 del 14/01/2014 alla cui osservanza sono
tenuti in primo luogo i dipendenti e, compatibilmente con la tipologia di incarico
espletato, i consulenti e collaboratori dell’Ente, nonché i collaboratori delle
imprese fornitrici di beni e servizi per l’Amministrazione./////////////////////////
7) La Ditta dichiara, espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.53, comma 16
ter del D. Lgs. 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
nei confronti della medesima società, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto; ///////////////////////////////////////////////////////////
8) La Ditta ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario,
come appresso individuato, da valere per tutta le transazioni finanziarie di cui
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all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., sul quale dovranno
transitare, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo art. 3 tutti i movimenti finanziari
afferenti al presente appalto; tali movimenti dovranno essere effettuati ai sensi e
con le modalità di cui alla succitata legge 136/2010 e ss. mm. e ii., con
l’indicazione del CIG. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ha altresì comunicato che soggetto delegato alle movimentazioni del predetto
conto corrente bancario è lo stesso Amministratore Unico./////////////////////////////////
La Ditta, pertanto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 della Legge 136/2010
e ss. mm. e ii., assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari connessi
allo specifico sinallagma negoziale e, pertanto, nell’ipotesi in cui le transazioni
non siano eseguite nei modi suindicati, il contratto è da ritenersi risolto “ope
legis”. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Ditta si impegna ad inserire analoghe clausole in tutti i contratti di subappalto
o subcontratti e, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione
Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – territorialmente
competente. Questa Stazione Appaltante, per il tramite del RUP specificatamente
nominato, verificherà, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss. mm. e ii., che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia
inserita a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla ripetuta Legge 136/2010 art. 3 e
ss. mm. e ii.; a tale scopo l’impresa si impegna a trasmettere al Rup copia di detti
contratti non appena sottoscritti. Quanto precede eccezion fatta per le spese di cui
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al

comma

3

dell’art.

3

della

stessa

Legge.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
9) Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, il servizio avrà la durata
di n. 262 giorni (duecentosessantadue) naturali, successivi e continuativi
decorrenti dalla data dell’autorizzazione all’esecuzione del servizio e fino ad
esaurimento della somma;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
E’ altresì, possibile esercitare la facoltà di proroga ai sensi dell’art.106, comma
11, del medesimo codice, limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, e
comunque a condizione che il Comune di Enna ravvisi un preminente interesse
pubblico e lo svolgimento del servizio dello stesso operatore economico sia stato
rispettoso e non vi siano state contestazioni rilevanti, ai fini della qualità, efficacia
ed efficienza nel corso del periodo del presente appalto.///////////////////////
10) Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, ai pagamenti del
corrispettivo alla Ditta, si provvederà a mensilità posticipate, previa presentazione
di regolare fattura;//////////////////////////////////////////////////////////////////////
Eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per
la risoluzione del contratto da parte della Ditta che è tenuta a continuare il servizio
fino alla scadenza prevista dal contratto.///////////////////////////////////////////////
11) Le parti espressamente convengono che il presente contratto si risolverà di
diritto nel caso in cui i provvedimenti di aggiudicazione propedeutici alla stipula
dello stesso contratto dovessero essere annullati dall’autorità giurisdizionale –
amministrativa. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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12) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione
della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità del
contratto. E’ vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che
non siano riconosciute dall’amministrazione comunale di Enna.///////////////////
13) Tutte le spese del presente atto, bolli, registrazione e quant’altro possa
occorrere sono a totale carico dell’Impresa che, nella persona del Sig. Bartolozzi
Enrico, nella qualità, dichiara di assumerle e, ai fini fiscali, dichiara di essere
iscritta all’Ufficio IVA con il numero di partita IVA 01606280855. L’imposta di
bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007,
mediante Modello Unico Informatico ( M. U. I. ) per l’importo di €
45,00.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
14) Tutti gli oneri fiscali (imposte, tasse, contributi) che gravano e possono
gravare in dipendenza dei lavori di cui sopra sui redditi conseguiti dall’Impresa,
resteranno a carico della stessa la quale, nella persona del Sig. Bartolozzi Enrico,
nella qualità, si obbliga ad adempierli esonerando il Comune di Enna da ogni
responsabilità./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
15) Qualsiasi controversia, che dovesse sorgere a causa del presente contratto, di
competenza delle autorità giudiziarie, sarà deferita alla cognizione del Foro di
Enna. E’ esclusa la competenza arbitrale.//////////////////////////////////////////////////////////
16) Tutti i pagamenti a favore della Ditta, saranno intestati al legale rappresentante
della stessa, Sig. Bartolozzi Enrico, come meglio identificato in
premessa, mediante bonifico sul c/c bancario presso - MONTE DEI PASCHI DI
SIENA FIL. CALTANISSETTA -

appositamente

dedicato,

Codice IBAN: IT58Z0103016701000004051877,

con

dichiarazione

resa

in

sede

di

gara.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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In caso di cessazione o decadenza dall’incarico della persona autorizzata ad
operare su detto conto corrente, ciò dovrà tempestivamente essere comunicato
all’Amministrazione Comunale di Enna. In caso di cessione del corrispettivo di
appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare
con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme
cedute.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
17) Il presente contratto viene stipulato in applicazione dell’art. 92, del D.L.vo n.
159/2011 ed il Comune di Enna si riserva la facoltà di recedere dallo stesso nel
caso in cui dovessero emergere elementi ostativi secondo quanto previsto dal
citato D.L.vo, cui le parti concordemente rinviano.////////////////////////////////////////////
18) Il Sig. Bartolozzi Enrico, nella qualità, acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, del
D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.///////////////
19) Le parti dichiarano a tutti gli effetti di legge del presente contratto, di eleggere
domicilio presso il Comune di Enna.///////////////////////////////////////////////////
Io sottoscritto Dott. Letterio Lipari, Vice Segretario Generale, Ufficiale rogante a
richiesta delle Parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, redatto
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 11 pagine a video
che, ad alta ed intellegibile voce ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me
interpellate, lo hanno riconosciuto, per forma e contenuto, conforme alla loro
volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Lo confermano, pertanto, in
ogni parte, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.
Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, previa verifica
della validità dei relativi certificati a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D. P. C.
M. 22/02/2013./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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In presenza di entrambe le parti contraenti io, Segretario Comunale, ufficiale
rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
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