PROVINCIA DI COMO
SETTORE CULTURA
SCRITTURA PRIVATA
CIG. Z8C055F232
N° 2 di reg. in data 29.01.2013
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n.702 del 14.06.2012 è stato approvato il
disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di catalogazione di
materiale documentario a supporto del Centro di catalogazione Provinciale
per la durata di un anno ed è stato stabilito di procedere all’affidamento
mediante la procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11)
del DLgs. n.163/2006 e s.m.i. e dell’art.12 lettera g) del “Regolamento per il
funzionamento dei servizi economali” secondo il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art.81 comma 1 e art.82 del Dlgs n. 163/2006 e con
applicazione dell’art.86 dello stesso decreto legislativo per quanto concerne
l’individuazione dell’offerta anormalmente bassa;==================
- con determinazione dirigenziale n.888 del 25.07.2012 il servizio di è stato
aggiudicato alla Società MEDIATECH GROUP srl con sede in Lacchiarella
(MI) Strada Provinciale Binasco – Melegnano , Palazzo Marco Polo , Ufficio
316, che

ha offerto un numero totale di ore lavorate pari a n.1.152,3

(millecentocinquantadue virgola tre)

per un costo orario di Euro 15,24

(quindici/24), corrispondente ad uno sconto pari al 15% ( quindici per cento)
sull’importo

a

base

di

gara

di

Euro

20.661,15=(ventimilaseicentosessantuno/15) oltre Iva, con oneri di sicurezza
pari a 0 ( zero) e ,

quindi,

per un importo netto contrattuale di Euro
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17.561,97 ( diciassettemilacinquecentosessantuno/97);================
- che in data 12.12.2012 dall’INAIL di Milano Porta Nuova è stato emesso
Documento Unico di Regolarità Contributiva;=====================
- che l’Impresa ha prestato cauzione

definitiva mediante

polizza

fideiussoria n.00101/34/00969966 in data 04.09.2012, rilasciata da Helvetia
Compagnia Svizzera d’.Assicurazioni SA Direzione per l’Italia - Milano, per
un importo di Euro 2.634,29= (duemilaseicentotrentaquattro/29)=======
TRA
- la PROVINCIA DI COMO (Codice Fiscale 8000 4650 133) rappresentata
dal Dott. GIANCARLO MOSCONI nato a Milano il 29.12.1953, Dirigente
del Settore Cultura e Politiche per la Tutela e Valorizzazione dei Beni
Architettonici ed Artistici,domiciliato per la carica presso la Provincia di
Como, il quale interviene nel presente atto in nome e nell’interesse esclusivo
dell’Amministrazione che rappresenta;===========================
E
La Società MEDIATECH GROUP S.R.L (C.F P.I. 11968130150) nella
persona del Signor GABRIELE NUTTINI, nato a Milano il 20.08.1964 e
residente a Noviglio (MI) via Carlo Cattaneo n. 18, che con il presente atto
dichiara che ai fini delle comunicazioni derivanti dal contratto la casella di
posta

elettronica

certificata

mediatech@pec.mediatechgroup.it

è

da

intendersi come sostitutiva dell’elezione di domicilio dell’appaltatore, il
quale interviene nel presente atto nella sua qualità di

Amministratore

Unico, come risulta dal certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Milano – Ufficio Registro delle Imprese – in
data 13.11.2012;==========================================.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1°) il Dirigente della Provincia di Como, Dott. Giancarlo Mosconi, nella sua
predetta qualità, demanda ed affida alla Società Mediatech Group S.R.L.
che, nella persona dell’Amministratore Unico Signor Gabriele Nuttini,
accetta, il servizio di catalogazione di materiale documentario a supporto del
Centro di catalogazione Provinciale per la durata di un anno ,alle condizioni
in premessa specificato;=====================================
2°) La presente scrittura privata impegna le parti contraenti a quanto in
essa espressamente stabilito ed all’osservanza del seguente atto che ne
costituisce parte integrante, ai sensi dell’art. 137 DPR 207/2010, e che
qui viene espressamente richiamato e le parti dichiarano

di

ben

conoscere e che si intende integralmente trascritto:=================
- Determina dirigenziale di aggiudicazione n. 888 in data 25.07.2012; ==
Vengono invece sottoscritti in modalità elettronica ed allegati al presente
atto :==================================================
-Offerta allegato A);=======================================
- Disciplinare Tecnico allegato B);==============================
3°) Il pagamento a favore dell’appaltatore, in applicazione dell’art. 3 –
comma 7 - della legge n. 136/2010, sarà effettuato mediante bonifico
bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche:=========
-Banca Intesa S.Paolo, Via Meda – Milano – IBAN IT 40 Q
0306909521000019547133:==================================
Le persone autorizzate dalla ditta a riscuotere e a

quietanzare le

somme ricevute in conto e a saldo sono i Signori :==============
Gabriele Nuttini, nato a Milano il 20.08.1964 e residente a Noviglio (MI) via
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Carlo Cattaneo n.18 - C.F. NTT GRL 64M20 F205L;================
Stefania Nebuloni, nata a Milano il 12.06.1978 e residente a Rozzano ( MI )
Via Pavese n. 137/C– C.F. NBL SFN 78H F205O;==================
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 – comma 8 – della legge n. 136/2010,
assume l’obbligo inderogabile di utilizzare esclusivamente il suddetto conto
corrente per tutti i movimenti finanziari connessi all’esecuzione del servizio,
ivi compresi i pagamenti di cui al comma 2° dell’art. 3 della suddetta legge,
in

modo

da

consentire

la

tracciabilità

dei

relativi

flussi

finanziari.===============================================
4°) Ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis - della legge n. 136/2010, modificata
dal D.L. 12.11.2010 n. 187, l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari da parte dell’Appaltatore determina la risoluzione del
contratto.================================================
5°) Le parti contraenti, in ragione delle caratteristiche del servizio, attestano
l’assenza di qualsiasi rischio di interferenza ai sensi del decreto legislativo
n.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.================================================
6°) Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata
od esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore.========
7°) Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA la presente scrittura è soggetta
a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 26.4.1986
n. 131.=================================================
7) Il presente contratto viene sottoscritto in modalità elettronica ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.. L’imposta di bollo è
assolta mediante l’utilizzo delle marche contrassegnate con i numeri:=====
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-00031425 del 06/12/2012 – IDENTIFICATIVO 01100554465285;======
-00031426 del 06/12/2012 – IDENTIFICATIVO 01100554465274.======
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giancarlo Mosconi
L’APPALTATORE
Sig.Gabriele Nuttini
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