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=============COMUNE DI SETTALA=====N. REP.______=== 

==============Città Metropolitana di Milano=========== 

CONTRATTO DI APPALTO PER IL / DEL 

SERVIZIO/LAVORO/FORNITURA DI 

__________________======================================= 

==============REPUBBLICA ITALIANA============== 

L’anno duemila____, il giorno ______ del mese di _______, in una sala al 

piano primo del Palazzo Comunale di Settala, ubicato in Settala (MI), Via 

Giuseppe Verdi N. 8/C, avanti a me Dott.ssa Carmela Imparato – C.F. 

MPRCML56E63F839F [S1], Segretario Comunale, sono personalmente 

comparsi i 

Signori:================================================= 

- __________, nato/a a _____ (__) in data ________ e domiciliato/a per le 

proprie funzioni presso il Comune di Settala, che dichiara di intervenire nel 

presente atto nella propria qualità di Responsabile del Settore __________, in 

nome e per conto del Comune di Settala, con sede in 20090 Settala (MI), Via 

Giuseppe Verdi N. 8/C, C.F. N. 83503490159 e P. I.V.A. N. 04999560156 (di 

seguito denominato COMUNE), munito/a dei necessari poteri di 

rappresentanza in forza di Decreto del Sindaco di Settala Prot. N. ____ in data 

________, agli atti del Comune, nonché in forza dell'art. 3 - comma I - del 

Decreto Legge 16 Maggio 1994, N. 293, convertito, con modificazioni, nella 

Legge 15 Luglio 1994, N. 

444[----2];================================== 

- __________, nato a ____________ (___) in data __________, residente in 
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CAP _________ (__), Via __________ N. __, riconosciuto mediante 

esibizione della Carta d’Identità N. ______________, rilasciata in data 

__________ dal Comune di ___________, che dichiara di intervenire nel 

presente atto nella propria qualità di _________/Procuratore dell’Impresa 

___________, con sede in CAP _________ (__), Via __________ N. __, C.F. 

e [----3]P. IVA ___________, Capitale Sociale deliberato, sottoscritto e versato 

pari a Euro _______________ (diconsi Euro ___________), iscritta alla 

C.C.I.A.A. di _________ con il R.E.A. N. ________ in data _____________ 

e iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla precitata C.C.I.A.A. – 

Sezione Ordinaria [----4]– al N. ___________ in data ________, annotata con 

la qualifica di Impresa Artigiana (Sezione Speciale) con il numero Albo 

Artigiani _______ in data ____ _________ ________ (questa frase, solo in 

alcuni casi) (di seguito denominata APPALTATORE), munito dei necessari 

poteri di rappresentanza in forza di patti statutari e sociali,  

OPPURE in forza di procura speciale (in caso di procura occorre scrivere: 

in forza di procura per atto Rep. N. ________ in data _______, a rogito Dott. 

__________________, Notaio in _____________, presentata 

dall’APPALTATORE, registrata al Protocollo del COMUNE N. _____ in 

data _______ e allegata al presente atto, in originale/copia conforme, sotto la 

lettera “A” / presentata, in originale/copia conforme, dall’APPALTATORE, 

registrata al Protocollo del COMUNE N. _____ in data _______, agli atti del 

COMUNE / anticipata, in copia, dall’APPALTATORE in data _______, 

[S5]depositata, in originale / copia conforme, in data odierna, agli atti del 

COMUNE. N[S6].B.: in questo caso – PROCURA - fermarsi qui!)[----7] – in 

caso di “patti statutari e sociali”, riprendere come segue 
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così come risulta (2 casi possibili: C.C.I.A.A. o verbale C.d.A.) caso 1 dal 

certificato della C.C.I.A.A. di _______, estrazione / estratto in data 

__________, acquisito agli atti / presentato dall’Appaltatore e registrato al 

Protocollo del COMUNE N. _____ in data _______, [S8]agli atti del 

COMUNE. caso 2 dal Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 

__________, pagine ________, anticipato, in copia, dall’APPALTATORE e 

registrato al Protocollo del COMUNE N. _______ in data __________, agli 

atti del COMUNE (N.B.: alleghiamo verbale solo nel caso di importi 

contrattuali particolarmente elevati. In tal caso occorre scrivere: dal 

Verbale del Consiglio di Amministrazione in data __________, pagine 

________, anticipato, in copia, dall’APPALTATORE e registrato al 

Protocollo del COMUNE N. _______ in data __________; copia autentica 

del predetto verbale viene allegata al presente atto sotto la lettera “A”)/ [S9]agli 

atti del 

COMUNE.=============================================== 

I comparsi, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, 

premettono quanto segue:===================================== 

- con Determinazione R.G. N. ____ in data __________ (agli atti del 

COMUNE), il COMUNE affidava all’APPALTATORE la manutenzione/le 

opere/la fornitura/il servizio/…, per il periodo ____________/ con 

ultimazione di tutte le opere appaltate entro il termine di giorni _______ 

[S10](diconsi ________________________) naturali e consecutivi dalla data 

del verbale di consegna dei lavori[S11] (Art. ______ del Capitolato Speciale di 

Appalto);================================================= 
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- a tutti gli effetti del presente contratto, l’APPALTATORE elegge domicilio 

in Settala, Via Giuseppe Verdi N. 8/C, presso il Palazzo Comunale.======= 

- ai sensi degli artt. 83, comma 1, e 91, comma 1 – lettera a) - del D.L.vo 06 

Settembre 2011, N. 159 e s.m.i, sono state richieste e conseguite le 

informazioni previste dagli artt. 84, c. 3, del D.L.vo medesimo, concernenti la 

sussistenza o meno, a carico dei soggetti dalla stessa norma previsti, delle 

cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67, nonché 

nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione 

mafiosa, come da documentazione agli 

atti.[TM12]======================== 

OPPURE, PER IMPORTI SOTTO SOGLIA, le seguenti due alternative: 

alternativa 1 

- ai sensi dell’art. 83, comma 1, del D.L.vo 06 Settembre 2011, N. 159 e 

s.m.i, sono state richieste e conseguite [S13]le informazioni previste dall’art. 

84, c. 2, del D.L.vo medesimo, concernenti la sussistenza o meno, a carico dei 

soggetti dalla stessa norma previsti, delle cause di decadenza, sospensione o 

divieto di cui all’art. 67. [TM14] 

Alternativa 2 

- ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e), del D.L.vo 06 Settembre 2011, N. 

159 e s.m.i, non è necessario acquisire documentazione antimafia: trattasi 

infatti di contratto di valore inferiore ad Euro 150.000,00 (diconsi Euro 

centocinquantamilavirgolazerozero)[----15];==========================

=== 

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come sopra costituite, con il presente 

contratto stipulano e convengono quanto segue:====================== 
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ART. 1 – PREMESSE.====================================== 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.======= 

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO.======================== 

Il COMUNE, come sopra rappresentato, affida all’APPALTATORE, che 

come sopra rappresentato accetta, l’appalto ________, per il periodo _______/ 

con ultimazione di tutte le opere appaltate entro il termine di giorni _______ 

[S16](diconsi ________________________) naturali e consecutivi dalla data 

del verbale di consegna dei lavori (Art. ______ del Capitolato Speciale di 

Appalto).================================================= 

Per questo articolo, distinguiamo, per chiarezza, tra 2 casistiche: caso 1 (tutto tranne OO.PP.) e caso 

2 (solo OO.PP.) 

caso 1 (tutto tranne OO.PP.): 

Le parti concordemente dichiarano che il contratto è stipulato secondo le 

condizioni e le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto (di seguito 

anche "CAPITOLATO”) approvato dal COMUNE con Determinazione R.G. 

N. ______ in data ______ / con Deliberazione di Giunta Comunale N. ___ in 

data ______________ (agli atti del COMUNE) ed allegato, in copia, al 

presente atto sotto la lettera “B” / “A”, dando atto che, al fine della 

registrazione tramite sistema di trasmissione telematica degli atti (SISTER), il 

CAPITOLATO, soggetto a bollo sin dall’origine, non viene trasmesso tramite 

il sistema medesimo, il quale, alla data odierna, non prevede tale 

funzionalità[S17]. 

Le parti dichiarano che costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, i 

documenti ed i provvedimenti elencati all’art. ………. del già citato 
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Capitolato Speciale di Appalto e siccome all’art. …….. sancito[S18] (se escluso 

anche il Capitolato, che noi alleghiamo, precisare (fatto salvo il Capitolato 

Speciale di Appalto medesimo, quivi Allegato sub “A”)).============== 

caso 2 (solo OO.PP.): 

Le parti concordemente dichiarano che costituiscono / costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto lo Schema di Contratto e il 

Capitolato Speciale di Appalto approvati / il documento Schema di Contratto - 

Capitolato Speciale di Appalto (di seguito anche "CAPITOLATO”) approvato 

dal COMUNE con Deliberazione di Giunta Comunale N. __ in data __ _____ 

20__ (agli atti del COMUNE) e allegati / allegato, in copia fotostatica, al 

presente atto sotto la lettera “B” / “A”, dando atto che[S19], al fine della 

registrazione tramite sistema di trasmissione telematica degli atti (SISTER), il 

CAPITOLATO, soggetto a bollo sin dall’origine, non viene trasmesso tramite 

il sistema medesimo, il quale, alla data odierna, non prevede tale funzionalità. 

Le parti dichiarano che costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso (fatto salvo 

il CAPITOLATO medesimo, Allegato sub “A”), i documenti ed i 

provvedimenti elencati all’art. _____ del predetto/già citato Schema di 

Contratto/Capitolato Speciale di Appalto e siccome all’art. ____ sancito (fatto 

salvo il CAPITOLATO medesimo, quivi Allegato sub 

“A”).=============[S20] 

ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – ONERI SICUREZZA 

– REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO – OBBLIGHI DI 

CONDOTTA.[----21]======================= 
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Come da precitata Determinazione di Aggiudicazione R.G. N. ______ in data 

_________, le parti … / Le parti concordemente dichiarano che il 

corrispettivo dovuto dal COMUNE all’APPALTATORE è pari all’importo 

netto / all’importo presunto [----22]massimo netto di Euro _________ (diconsi 

Euro _________________); l’IVA[----23] al ___% (_______ per cento), pari ad 

Euro / pari all’importo massimo di Euro ____________________ (diconsi 

Euro ____________________) verrà invece liquidata come previsto dall’art. 

1, comma 629 lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, N. 

190.=========== 

Sempre in ottemperanza alla predetta Determinazione, nonché all’art. ______ 

dell’allegato Schema di Contratto / CAPITOLATO, le parti concordemente 

dichiarano, al fine del rispetto…… / [----24]Le parti concordemente dichiarano 

[----25], al fine del rispetto di quanto indicato dall’art. 23, comma 15, del D.L.vo 

18 Aprile 2016, N. 50[S26], e dal comma V dell’art. 26 del D.L.vo N. 81/2008 

e s.m.i., che nell’ambito di tale importo la somma di Euro _______ (diconsi 

Euro __________________), oltre IVA al __% (______ per cento) concerne i 

costi della sicurezza [S27]non soggetti a ribasso  

Sempre in ottemperanza alla predetta Determinazione, le parti altresì 

concordemente dichiarano, al fine del rispetto di quanto indicato dall’art. 95, 

comma 10, del D.L.vo N. 50/2016, che i costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro ammontano ad Euro __________ (diconsi Euro 

_______virgola_________).=[S28]================================

== 

Solo in caso di OO.PP.: 
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A tale proposito, le parti dichiarano che l’APPALTATORE ha presentato il 

PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA[----29], registrato al Protocollo del 

COMUNE N. ____ in data _________ / in data odierna odierna, di cui all’art. 

____ dell’allegato Schema di Contratto / CAPITOLATO.=============== 

Le parti concordemente dichiarano che tale documento costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non viene 

materialmente allegato allo stesso.=============================== 

Sempre con riguardo alle problematiche relative alla sicurezza[----30], le parti 

concordemente dichiarano che il Piano della Sicurezza (Piano di Sicurezza e 

Coordinamento)[S31] (Fascicolo ……..), facente parte degli elaborati 

progettuali approvati con la precitata Deliberazione di Giunta Comunale N. 

_____ in data __ ___________20xx, agli atti del COMUNE,[----32] svolge 

anche le funzioni del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.RI.) 

citato al comma III dell’art. 26 del D.L.vo N. 81/2008 e 

s.m.i..========================================== 

Al presente contratto viene allegato[----33], sotto la lettera “C”, un estratto del 

Piano suddetto (pagine da __ a __), che le parti dichiarano particolarmente 

significativo per quanto concerne i rischi da interferenze.============== 

A codesto allegato, di natura tecnica, si applica, se dovuta[S34], l’imposta di 

bollo nella misura di Euro 1,00 (diconsi Euro unovirgolazerozero), come da 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N. 97/E del 27 Marzo 2002.======= 

Ai fini della registrazione, si rimanda a quanto già specificato all’ART. 2.=== 

Solo in caso diverso da OO.PP. (quindi nella maggior parte dei casi): 

Sempre con riguardo alle problematiche relative alla sicurezza, al presente 

contratto viene allegato, sotto la lettera “B/C”, il documento unico di 
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valutazione dei rischi (D.U.V.RI.) [S35]di cui al comma III dell’art. 26 del 

D.L.vo N. 81/2008 e s.m.i. e come espressamente menzionato [S36]nella 

Determinazione di Aggiudicazione più volte infra richiamata (questa frase: 

PER TUTTO TRANNE 

OO.PP).========================================== 

Oppure, se non alleghiamo, scriviamo, ad es.: 

Sempre con riguardo alle problematiche relative alla sicurezza, costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente contratto (Art. __ del 

CAPITOLATO), quantunque non materialmente allegato[S37], il documento 

unico di valutazione dei rischi (D.U.V.RI.) di cui al comma III dell’art. 26 del 

D.L.vo N. 81/2008 e s.m.i. .=================================== 

A codesto allegato, di natura tecnica, si applica, se dovuta[S38], l’imposta di 

bollo nella misura di Euro 1,00 (diconsi Euro unovirgolazerozero), come da 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N. 97/E del 27 Marzo 2002.===== 

Al fine della registrazione, si rimanda a quanto già specificato all’ART. 2.=== 

oppure 

Sempre con riguardo alle problematiche relative alla sicurezza, le parti danno 

atto che, come dichiarato dal Responsabile del Settore _______ con propria 

nota Prot. N. ______ in data ________ (allegata al presente atto sotto la lettera 

“B/C”)/come peraltro sancito nella già citata Determinazione di 

Aggiudicazione R.G. N. ______ in data __ _________ ______, non 

sussistendo [S39]rischi da interferenza non deve essere redatto il documento 

unico di valutazione dei rischi (D.U.V.RI.) di cui al comma III dell’art. 26 del 

D.L.vo N. 81/2008 e s.m.i..==================================== 

Stop D.U.V.RI.↑ –si riprende↓ con altre clausole 
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Si dà atto che, ai sensi dell’art. 30 del D.L.vo 18/04/2016, N. 50, è stata 

acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC), protocollo 

INPS/INAIL n. ........... del ................... [S40], e Protocollo del COMUNE N. 

_______ in data ______________, agli atti del COMUNE,  

L’APPALTATORE dichiara (come da / come anche [S41]da documentazione 

registrata al Protocollo del Comune N. _______ in data ____________ e 

conservata agli atti) che l’impresa / la società ........................ è in regola con le 

prescrizioni contenute nel D.L.vo N. 81/2008 e s.m.i. ed in modo 

particolare:[TM42]= 

- che la Società che rappresenta ha nominato il proprio Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente nonché il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;====================== 

- di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, in ottemperanza 

dell’art. 17 del D.L.vo N. 81/2008;============================== 

- che tutto il personale impiegato per l’esecuzione delle 

opere/servizi/forniture:====================================== 

1. è regolarmente iscritto nei libri paga e matricola ed è fornito di 

copertura assicurativa prevista dalle vigenti norme;=============== 

2. è sottoposto ad adeguata sorveglianza sanitaria come da programma 

redatto dal medico competente e quindi “idoneo alle mansioni” 

affidategli;============================================ 

3. è dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale, conformi alle 

normative vigenti, ed è stato addestrato e formato al corretto utilizzo;== 

4. è stato formato, informato ed addestrato ai sensi degli artt. 36 e 37 del 

D.L.vo N. 81/2008, compresi gli aspetti inerenti l’attività oggetto 
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d’appalto;============================================ 

5. è stato formato, informato ed addestrato sulle procedure di emergenza 

del sito oggetto dell’appalto;=============================== 

6. è in possesso del tesserino di riconoscimento (riportante fotografia, 

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di 

matricola, ragione sociale ed indirizzo completo impresa) ed è stato 

informato sul corretto utilizzo;============================== 

- che le attrezzature e/o apparecchiature e veicoli utilizzati nell'espletamento 

del servizio/ dei lavori/ delle forniture rispondono alle normative 

antinfortunistiche e di 

sicurezza.===============================[S43] 

Si dà atto che [----44]nei confronti dell'APPALTATORE, per quanto 

compatibili, risultano estesi gli obblighi di condotta previsti nel Codice di 

Comportamento dei pubblici dipendenti emanato con D.P.R. 16/04/2013, N. 

62, come integrato da specifico Codice di Comportamento [S45]adottato dal 

COMUNE ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. N. 165/2001 con 

deliberazione Giunta Comunale N. 74 del 12 Dicembre 2013 (pubblicato e 

consultabile sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”); conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, 

comma 3, del citato D.P.R. N. 62/13, si stabilisce che il presente atto ed il 

rapporto instaurato fra le parti, in caso di violazione degli obblighi derivanti 

dal Codice di Comportamento, si risolverà automaticamente e 

decadrà.=============== 

ART. 4 – DISPOSIZIONI 

ANTIMAFIA[----46].======================== 
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L’APPALTATORE, come anche sancito dall’art. ____ dell’allegato Schema 

di Contratto / CAPITOLATO,[----47] dichiara, ai sensi dell’art. 3, comma 8, 

della Legge N. 136 in data 13 Agosto 2010 e s.m.i, di assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge medesima. In caso di 

mancato rispetto della normativa citata, il presente contratto è da considerarsi 

nullo ai sensi degli artt. 1418 e seguenti del Codice Civile.============== 

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile il presente contratto si risolverà 

di diritto nel qual caso l’APPALTATORE non rispettando l’art. 3, comma 8, 

della Legge N. 136 in data 13 Agosto 2010, autorizzi le transazioni tra le parti, 

senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane secondo le modalità di 

cui all’art. 3, comma 1, della Legge stessa.========================= 

Le medesime disposizioni si applicano, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della 

Legge di cui trattasi, ai contratti sottoscritti con i subappaltatori [----48]ed i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualunque titolo interessate ai lavori 

/ servizi / fornitura in argomento.================================ 

Le parti danno atto che il CIG assegnato all’appalto è il seguente: 

……………, come sancito nella già citata Determinazione di Aggiudicazione 

R.G. N. _______ in data 

___________[----49].=========================== 

L’APPALTATORE, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge in esame ha 

presentato al Protocollo del COMUNE N. ________ in data __________ 

apposita certificazione, conservata agli atti, di attivazione di conto corrente 

dedicato all’appalto[S50] di cui 

trattasi.=============================== 

ART. 5 – GARANZIA FIDEIUSSORIA E OBBLIGHI ASSICURATIVI. 
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Le parti concordemente dichiarano che l’APPALTATORE ha presentato al 

COMUNE la garanzia fideiussoria [S51]di cui all’art. ___ del CAPITOLATO / 

dello Schema di Contratto – Capitolato Speciale di Appalto sotto forma di 

polizza fideiussoria/fideiussione bancaria N. ______ in data ________ del 

___________ – Agenzia di ______________, con sede[----52] in 

________________, per l’importo di Euro __________ [S53](diconsi Euro 

_____________).=========================================== 

Si dà atto dell’applicazione della riduzione al 50% di cui all’art. ___ del 

CAPITOLATO / _____ e della sussistenza dei presupposti per la 

medesima.================================================

[S54] 

Ha altresì presentato le/la polizze/a assicurative/a [S55](SOLO PER OO.PP. - 

Di fatto trovato anche in altri contratti, quindi verificare di volta in volta) per 

le garanzie assicurative (C.A.R. ed R.C.T.) [S56]di cui all’art. __ dell’allegato 

Schema di Contratto / CAPITOLATO.============================ 

Fine esempi: riprende testo contratto….. 

L’APPALTATORE dichiara di essere assicurato contro i rischi derivanti dalla 

propria attività d’impresa, come peraltro risulta dalla precitata 

[----57]autocertificazione registrata al Protocollo del Comune N. ______ in data 

__ ______ 20__ e conservata agli atti (tutto questo paragrafo: no solo in caso 

OO.PP. & no se in casi diversi da OO.PP. siano comunque previste/richieste 

altre polizze (vedi sopra, ove si dice, in tal caso, “ha altresì 

presentato….”)[----58]..========================================

==== 

ART. 6 – CESSIONE CONTRATTO.=========================== 
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E’ vietata la cessione del presente contratto.======================== 

ART. 7 – ASSETTI PROPRIETARI.=========================== 

L’APPALTATORE è tenuto a comunicare tempestivamente al COMUNE 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di 

impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.=============== 

ART. 8 – CONTROVERSIE.================================= 

Ferma restando l’esperibilità della procedura di accordo bonario (Art. ___ del 

CAPITOLATO / dello Schema di Contratto - CAPITOLATO) di cui le parti 

attribuiscono concordemente la definizione di ogni eventuale controversia 

relativa all'esecuzione del presente contratto (Art. ___ del CAPITOLATO / 

dello Schema di Contratto - CAPITOLATO) alla Magistratura Ordinaria 

(Tribunale di Milano), con l'esclusione della competenza arbitrale. / 

TALORA, più precisamente nei casi in cui nel Capitolato / _____ si citi la 

competenza arbitrale, ormai però esclusa dalla Legge, si dovrà scrivere 

“esclusa la competenza arbitrale, in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 

___ del CAPITOLATO / 

______.”.====================================[S59] 

ART. 9 – [S60]PRIVACY (INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016).========= 

Il COMUNE DI SETTALA (nella persona del Sindaco pro-tempore Carlo 

Andrea), in qualità di titolare (con sede in Via Verdi N. 8/C, Cap. 20090, 

SETTALA (MI); Email - PEC: postacertificata@cert.comune.settala.mi.it; 

Centralino: 02 9507591), tratterà i dati personali conferiti con il presente atto, 

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Codice degli Appalti, in particolare per l'esecuzione dei propri 

mailto:postacertificata@cert.comune.settala.mi.it
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compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati 

saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 

servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti 

(imprese e altri operatori) espressamente designati come responsabili del 

trattamento, e da altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente 

comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di 

fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non 

nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del 

RGPD). L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile 

della protezione dei dati presso il titolare (Panzetti Avv. Davide - 

Responsabile della Protezione dei dati personali (o DPO), Email -PEC RPD: 

dpo.comune.settala.mi@pec.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, 

hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) 

secondo le procedure previste.================================== 

ART. 10 - DICHIARAZIONI FISCALI - SPESE CONTRATTUALI.=== 

mailto:dpo.comune.settala.mi@pec.it
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Il presente atto è soggetto a I.V.A., ai sensi del D.P.R. N. 633/1972. Quindi le 

parti richiedono la registrazione del contratto in misura fissa, ai sensi dell'art. 

40 – I comma – del D.P.R. N. 131/1986.=========================== 

[----61]Il presente contratto verrà registrato attraverso il servizio di trasmissione 

telematica degli atti (SISTER) - Provvedimento interdirigenziale "Estensione 

delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del Decreto Legislativo 18 

Dicembre 1997, N. 463, ad altri pubblici ufficiali" -, come da Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate del 14 Ottobre 2019 

[S62].===================== 

Tutte le spese del presente atto, annesse e dipendenti, comprese le imposte di 

bollo (se dovut[S63]e) e di registro, sono a esclusivo carico 

dell’APPALTATORE. 

SOLO PER LE ONLUS: 

L’Appaltatore dichiara [S64]che il presente atto è esente da imposta di bollo, 

essendo di diritto la …………………….. una ONLUS (art. 10 – comma 

[S65]VIII – del D.L.vo N. 460/1997 ←STOP CAUSA NUOVO DECRETO) 

(art. 82, comma 5, del D.Lgs N. 117/2017[S66]; art. 27-bis della Tabella 

“Allegato B” al D.P.R. 26.10.1972, N. 642), da cui l’esenzione (art. 27-bis 

della Tabella “Allegato B” al D.P.R. 26.10.1972, N. 642). Lo status di 

ONLUS è altresì attestato dalla certificazione registrata al Protocollo del 

COMUNE N. ______ in data _____________, conservata agli 

atti.======================== 

Le parti danno atto che i diritti di segreteria, se dovuti al COMUNE per la 

stipula del presente contratto, sono di diritto ridotti al 50% dell’importo 

teoricamente stabilito, come anche chiarito dalla Corte dei Conti – Sezione 
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Regionale di Controllo per la Lombardia con propria Deliberazione N. 

17/pareri/2006 in data 11 ottobre 

2006[S67].[S68]============================ 

I diritti di segreteria[S69], ai sensi dell’art. 13 del D.L. 52/2012 nonché come 

da Delibera della Corte dei Conti n. 301 del 13 Novembre 2014, non sono 

dovuti.================================================== 

L’imposta di bollo [----70]viene assolta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 

1, comma 1bis, del D.P.R. 642 del 26 Ottobre 1972 come modificato dal 

D.M. 22 Febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per 

l’importo di Euro 45,00 (diconsi Euro quarantacinquevirgolazerozero).===== 

Con riferimento agli allegati sub “A” e “B”, soggetti a bollo sin dall’origine, 

l’imposta di bollo viene assolta con Bollo Virtuale[S71], come da D.I. n. 

3/4959/516951/94 del 27/05/1994, per un totale pari ad Euro __________ 

(diconsi Euro ___________________virgolazerozero), di cui Euro 16,00 

(diconsi Euro sedicivirgolazerozero) per N. ____ (________) bolli ed Euro 

1,00 (diconsi Euro unovirgolazerozero) per N. ___ (______________) bolli / 

OPPURE …. per un totale pari ad Euro __________ (diconsi Euro 

___________________virgolazerozero), in dettaglio Euro 16,00 (diconsi 

Euro sedicivirgolazerozero) per N. ____ (________) 

bolli.==============[S72] 

SOLO PER LE ONLUS (vedere se inserire la “clausola” seguente, per 

ulteriore chiarezza/specificazione): 

Dandosi atto dello status di ONLUS, quindi dell’esenzione dall’imposta di 

bollo, l’imposta di bollo medesima non verrà assolta in modalità telematica ai 

sensi dell’art. 1, comma 1bis, del D.P.R. 642 del 26 Ottobre 1972 come 
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modificato dal D.M. 22 Febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico 

(M.U.I.), per l’importo di Euro 45,00 (diconsi Euro 

quarantacinquevirgolazerozero).================================ 

L’esenzione dall’imposta di bollo si estende anche all’allegato sub “A”/agli 

allegati sub ________, soggetto/i a bollo sin dall’origine: l’imposta non verrà 

assolta con Bollo Virtuale come da D.I. n. 3/4959/516951/94 del 

27/05/1994, né mediante apposizione di marche da 

bollo[S73].============== 

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene 

stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

18 Aprile 2016, N. 50.======================================= 

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti 

contraenti (omessa la lettura degli allegati / dell’allegato, per espressa 

dispensa delle stesse) che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme 

con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 

82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). oppure 

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti 

contraenti (omessa la lettura degli allegati / dell’allegato, per espressa 

dispensa delle stesse) che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme 

con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono, l’APPALTATORE su 

cartaceo, poi scansito per le ulteriori sottoscrizioni effettuate dalle restanti 

parti, COMUNE e SEGRETARIO COMUNALE, con modalità di firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera s), del D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 

82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).==================== 
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Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da 

me, Segretario Comunale, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli 

strumenti informatici su cinque pagine/ sin qui su cinque pagine (es. se firme 

su altra pagg.) oppure (stesso caso) sin qui su cinque pagine, in totale su sei 

pagine.[----74] 

IL COMUNE:  

L’APPALTATORE:  

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Carmela Imparato 

======================================================= 

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati 

dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1 lettera f), 

del D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD).================================================== 

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Carmela Imparato 


