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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE  ILBONO             PROVINCIA DELL’OGLIASTRA   

CONTRATTO D'APPALTO 

SERVIZIO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 (C.I.G. 682016308E) 

IMPORTO:€.          (Euro                                  ) oneri e iva inclusi. 

L'anno duemilasedici, addì                         in Ilbono, nella residenza Comunale, 

avanti a me Dr.ssa Natalina Balloi, Segretario Comunale del Comune di Ilbono, 

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del 

Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267, si sono costituiti i signori:  

-il Sig.           nato a            il             (    ), Responsabile del Servizio 

Amministrativo e economico-finanziario, in base al decreto del Sindaco n.    del    , il 

quale agisce in nome e per conto del Comune di Ilbono (P.IVA  00133930917), ove 

domicilia per ragioni d'ufficio, che rappresenta in forza dell'art. 107 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267, di seguito denominato anche stazione appaltante; 

-il/la sig.           nato/a  a            il           C.F.         , residente a          in        ,  in 

qualità di Presidente   rappresentante legale della            , con sede in      Via       n.  

(C.F/P.IVA          ) regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di    al numero    

corrispondente al C.F., di seguito denominato anche appaltatore. 

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

rogante sono personalmente certo, 

PREMESSO 

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n.      del         veniva affidata 

alla Ditta             ., l’incarico per la gestione del servizio di Riordino dell’Archivio 

Comunale per il periodo dal 01/01/2017 – 31/12/2018. 
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CHE con nota prot. n.              del                l’Assessorato Regionale della Pubblica 

Istruzione, comunicava il finanziamento per l’annualità                   e per un periodo 

di                 ; 

CHE al fine dell’attivazione del servizio di gestione dell’archivio per gli anni 2017 e 

2018 sono state attribuite al responsabile del Servizio  le seguenti risorse finanziarie, 

per la somma pari a €.                  quale importo complessivo cosi distinto: 

- €.               per retribuzioni del personale 

- €.               per spese generali di gestione 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto in appresso indicato: 

ART. 1 – Il presente contratto intende regolamentare l’affidamento del servizio di 

Riordino dell’Archivio Comunale alla Ditta                con sede in             (cod. fiscale 

e partita IVA                ). 

ART. 2 – I servizi da rendere oggetto della presente sono dettagliatamente indicati 

nel progetto, approvato con deliberazione di G.C. n. 70 del 13.09.2002 e che 

comunque vengono di seguito riassunti e riportati specificatamente nel capitolato 

speciale d’appalto: 

a – esame analitico del materiale documentario, al fine di acquisire una valutazione 

generale sulla quantità e qualità della documentazione prodotta dall’Ente; 

b – fase della schedatura, mediante la compilazione di schede fornite dei dati 

essenziali del documento (numero progressivo, indice di classificazione, cronologia, 

tipologia del documento, l’oggetto trattato e annotazioni utili per il riconoscimento 

del documento stesso). 

c – fase di raggruppamento delle schede e ricostituzione delle serie; 

d – individuazione della documentazione da destinare allo scarto. 

e – compilazione dell’inventario e degli altri strumenti di corredo necessari per la 
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ricerca delle pratiche. 

ART. 3 – La Ditta affidataria di cui alla presente convenzione dovrà 

obbligatoriamente coprire il servizio osservando i seguenti orari di lavoro 

(complessivamente n. 37 ore settimanali come stabilito dalla nota regionale n.11237 

del 19.06.2002). 

Dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 14.00, lunedì e martedì dalle ore 15.00 

alle ore 18,30. 

Nel caso di straordinarie necessità connesse alla fruibilità del servizio, il responsabile 

del servizio potrà disporre l’articolazione dell’orario di lavoro, diversamente da 

quanto sopra stabilito. 

ART. 4 – La presente convenzione stabilisce, quale termine temporale per la gestione 

del servizio di Riordino Archivio Comunale (annualità 2017 e 2018) per un periodo 

pari a anni due decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. 

ART. 5 – L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta denominata  il 

compenso complessivo stabilito in €.           : di cui €.           per retribuzioni della 

manodopera,  per lo svolgimento dei compiti citati al precedente articolo 2 e 

richiamati nel capitolato speciale d’appalto, corrispondenti in n. 37 ore di lavoro 

settimanali e secondo le determinazioni del costo di lavoro stabilite dal “Contratto 

Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti dei servizi pubblici della cultura, del 

turismo, dello sport e del tempo libero”, di cui alle tabelle retributive fornite 

dall’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione relative alle seguenti figure 

professionali: 

Area Funzionale B: Aiuto Archivista. 

Area Funzionale C: Archivista.  

ART. 6 – La Ditta affidataria dovrà provvedere al pagamento delle spese generali 
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quali: spese telefoniche, cancelleria varia, acquisto materiali diversi occorrenti per lo 

svolgimento delle attività connesse al servizio in oggetto, il cui contributo, (pari al 

5% del costo complessivo del progetto ammesso a contributo), pari a €.          , che 

verrà corrisposto, su richiesta della ditta aggiudicataria, anche anticipatamente ed in 

unica soluzione. 

La Ditta alla scadenza dell’incarico, conferito con la presente convenzione dovrà, in 

relazione al contributo del 5% di cui al precedente comma del presente articolo, 

obbligatoriamente redigere apposito rendiconto dettagliato in tutte le voci e 

corredato delle pezze giustificative delle spese sostenute. 

ART. 7 – La Ditta appaltatrice si impegna a gestire il servizio sotto la scrupolosa 

osservanza delle norme di cui al Capitolato speciale d’appalto, approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio n.    del       e costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente 

allegato.======== 

ART. 8 – La Ditta affidataria del servizio dovrà obbligatoriamente adempiere a tutti 

gli obblighi assicurativi, previdenziali, IVA, previsti dalla normativa vigente in 

materia. 

I pagamenti per la retribuzione della manodopera verranno effettuati mensilmente, 

previa presentazione di regolare fattura e una volta verificata la congruità 

dell’effettivo svolgimento del servizio, secondo gli orari stabiliti dal precedente 

articolo 3. 

ART. 9 – La Ditta dovrà garantire il servizio con le figure professionali citate al 

precedente articolo 5 e qualunque variazione, effettuata nel pieno rispetto della 

normativa vigente, dei nominativi indicati in sede di presentazione di offerta la Ditta   

dovrà essere concertata con questa Amministrazione, al fine di verificarne la 
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professionalità della figura necessaria e prevista per l’espletamento dei compiti. 

ART. 10 – Il Responsabile del Servizio Amministrativo e EF avrà facoltà di effettuare 

periodiche ispezioni, in qualsiasi momento venisse ritenuto opportuno, al fine di 

accertare il regolare svolgimento del servizio, secondo le direttive impartite da 

questa Amministrazione, contenute nel presente disciplinare e nel pieno rispetto 

delle previsioni di cui al capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione 

n.      del        . 

ART. 11 – A garanzia dell’affidamento del servizio risulta costituita regolare cauzione 

pari a €.          mediante polizza fideiussoria n.           rilasciata dalla 

        Agenzia di              il               con scadenza           , a garanzia dell’appalto di 

che trattasi. 

ART. 12 –  La Ditta aggiudicataria sarà responsabile del buon andamento del servizio 

verso l’Amministrazione.  Nel caso di infrazioni di lieve entità, quali ritardi negli orari, 

irregolare svolgimento del servizio ed altre simili, a seguito di contestazione scritta 

che verrà inviata al legale rappresentante della Ditta verrà comminata la sanzione, 

pari a € 250,00. La penalità sarà applicata operando la corrispondente detrazione 

all’atto della liquidazione della fattura, emessa successivamente alla contestazione. 

In caso di più gravi infrazioni, quali l’ingiustificata interruzione del servizio nonché il 

rifiuto a presentarsi presso questa Amministrazione al fine di ricevere puntuali 

comunicazioni, il responsabile del servizio ha facoltà di adottare i provvedimenti 

ritenuti più idonei prevedendo come atto finale la risoluzione del contratto per 

inadempienza. 

ART. 13 – Il presente affidamento del servizio di Riordino dell’Archivio Comunale alla 

Ditta                 non comporta in alcun modo vincolo di subordinazione verso 

l’Amministrazione  Comunale di Ilbono, ne dei soci ne dei dipendenti, che pertanto 
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non potranno vantare alcuna pretesa in ordine ad eventuali assunzioni alle 

dipendenze dell’Ente. 

ART. 14 – E’ fatto assoluto divieto  alla Ditta        di cedere o subappaltare il servizio, 

pena l’immediata risoluzione del contratto stesso con conseguente risarcimento dei 

danni e delle spese causate all’Amministrazione Comunale. 

ART. 15 – Ogni controversia che dovesse  insorgere tra l’Amministrazione di Ilbono e 

la Ditta inerente l’esecuzione degli obblighi contenuti nel presente contratto verrà 

deferita al competente Giudice del Tribunale di Lanusei. 

ART. 16 – Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti 

nella materia. ========================================== 

Io sottoscritto Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite 

come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti 

stesse che riconoscendolo conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami, 

approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante, dopo 

avermi dispensato dalla lettura degli atti richiamati, avendo esse affermato di 

conoscerne il contenuto. =================================== 

Questo atto è dattiloscritto da persona di mia fiducia su otto pagine intere e quanto 

fin qui della settima di carta esente da bollo, ai sensi del D.Lgs. n. 460/97 e s.m.i.. 

 L’APPALTATORE                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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