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Rep. n.  2260  del  20/05/2013 

COMUNE DI MANZIANA 

Provincia di Roma 

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE, PER IL 

RECUPERO DEI DATI, PER L’ASSISTENZA AI PROGRAMMI/SOFTWARE  FORNITI 

E PER LA FORMAZIONE BASE DEL PERSONALE. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Contratto stipulato in modalità elettronica secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D. Lgs. 

163/2006, dall’art. 6 comma 4 del D, L.gs 179/2012 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82  “codice 

dell’amministrazione digitale” 

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di maggio in Manziana nella casa comunale avanti 

a me dott. Roberto Signore, Segretario comunale,C.F. SGNRRT50E13F224D, con potere di rogare 

i contratti nei quali l’ente è parte ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e dello Statuto, 

si sono costituiti: 

da una parte l'ing. Piera Bocci, Funzionario Responsabile Area Lavori Pubblici del Comune di 

Manziana, che interviene nell’esclusivo interesse del Comune C.F. 02925890580 (di seguito 

denominata “Comune”o “Stazione Appaltante” o “Amministrazione Comunale”);  

dall'altra parte il dott. Cestra Antonio nato a Colleferro (Rm) il 04/10/1971, rappresentante – dietro 

presentazione di procura speciale, facente parte integrante del presente atto,  a rogito del Notaio in 

Rimini dott. Pietro Bernardi Fabbrani, con studio in piazza Cavour, 32 avente numero di 

Repertorio 31379 e numero di Raccolta 13619 registrato in data 10/10/2011 al n° 11244/1T -  della 

Società Maggioli S.p.A., Santarcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino, 8 C.F.06188330150 e 

P.I. 02066400405,  subentrata (in forza della nota inviata a questo Ente in data 

29/12/2011,acquisita al protocollo dell’ente in data 04/01/2012 al n° 111, ed all’atto di fusione a 

rogito del notaio in Rimini dott. Pietro Bernardi Fabbrani del 13/12/2011 – Rep. n° 31742 – Racc. 
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13870 – depositato in copia agli atti d’ufficio e con effetto giuridico dal 01/01/2012) alla ditta 

aggiudicatrice SAGA S.p.A.per l'appalto di fornitura di un sistema informatico e servizi connessi 

per l'informatizzazione integrata degli uffici comunali di seguito denominato Appaltatore o Società 

. 

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io Segretario comunale, rogante, 

sono personalmente certo. Espressamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei 

testimoni e lo fanno con il mio consenso. 

PREMESSO  

che il Comune di Manziana con deliberazione di Giunta Comunale n° 61 del 06/03/2009, ha  

manifestato la volontà di procedere, mediante cottimo fiduciario,  all’informatizzazione 

dell’Ente; 

che in data 22/10/2009 al Rep. n° 2109,  è stato sottoscritto con la società SAGA S.p.A. il 

contratto per il servizio di informatizzazione dell’Ente per il periodo 22/10/2009 – 21/10/2012 

con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di dieci anni agli stessi patti e condizioni del 

contratto sottoscritto; 

che in base al subentro, a seguito dell’atto di fusione citato nella seconda parte della prima pagina 

del presente contratto,  della Società Maggioli S.p.A. alla ditta SAGA S.p.A si è preso atto con 

determinazione Area lavori Pubblici n° 83 del 31/01/2012 del subentro della Società Maggioli 

S.p.A, e modificati i relativi impegni di spesa; 

che con determinazione dell’Area Lavori Pubblici n° 782 del 04/09/2012 si è disposto il rinnovo 

del contratto  rep. 2109 stipulato in data 22/10/2009 con la SAGA S.p.A., alla Società Maggioli 

S.p.A.per il periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2014,  agli spessi patti e condizioni del contratto 

stipulato con la ditta SAGA S.p.A., contemplando la possibilità di ulteriori proroghe fino ad un 

massimo di dieci anni e  si è approvato il nuovo schema di contratto; 

che la Ditta a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi, ha presentato la 

cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria di € 1.603,13 (milleseicentotrevirgolatredici) 
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pari al 5% dell’importo contrattuale (poiché ditta accreditata sistema qualità UNI EN ISO 

9001:2008) numero 2559/96/67722321 del rilasciata dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. in data 

20/09/2012, depositata agli atti dell’ufficio lavori pubblici del Comune; 

che l’ufficio lavori Pubblici del Comune con nota prot. 17764 del 19/09/2012 ha richiesto alla 

Camera di Commercio di Rimini il rilascio del certificato di iscrizione della società, con 

esplicitamente riportata la dicitura che nulla osta ai fini della legge 31.5.1965, n. 575, nonché del 

decreto Legislativo 8.8.1994  n. 490; 

che in data 01/10/2012 è pervenuto regolare certificato, come sopra richiesto, dalla Camera di 

Commercio di Rimini, acquisito al protocollo dell’Ente al n° 18424;  

che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca 

volontà di obbligarsi. 

Tutto ciò premesso e considerato, tra i comparenti si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1   La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto. 

ART. 2   Il Comune di Manziana rinnova alla Società Maggioli S.p.A:, il contratto di 

informatizzazione dell’Ente e servizi connessi, l’assistenza ai programmi/software  forniti e 

l’assistenza al personale. 

Per servizio di assistenza software si intende: 

1. manutenzione ed aggiornamento (comprese le eventuali migliorie funzionali) dei programmi 

installati; 

2. intervento di personale tecnico per l’installazione delle nuove versioni dei programmi 

installati; 

3. modifiche strutturali dei programmi installati dovute ad interventi legislativi che comportino 

mutamenti sostanziali della normativa vigente; 

4. invio delle nuove releases dei programmi aggiornati su supporti informatici autoinstallanti; 

5. assistenza telefonica/teleassistenza tutti i giorni lavorativi dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle 

ore 14,30 alle ore 17,30; 
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6. risoluzione dei problemi entro le 12 ore lavorative successive alla richiesta di intervento 

effettuata via fax e/o via email e/o telefonicamente; 

7. assistenza remota sui server di back office, back end e sui client relativamente ai programmi 

forniti. 

Per quanto riguarda l’assistenza al  personale e l’eventuale preparazione ai nuovi sistemi, viene 

richiesta la seguente prestazione minima: 

n° 2 incontri tra dipendenti e tecnico specializzato della ditta per ogni modulo/software installato 

di eventuali nuovi programmi e/o procedure; 

durata di ciascun incontro: 3 ore; 

luogo incontro: sede comunale. 

I costi del servizio di assistenza software e della formazione base del personale sono inclusi 

nell’importo contrattuale. 

Luoghi di prestazione dei servizi: 

Sede comunale – largo G. Fara n° 1 

Biblioteca Comunale – piazza Firenze (sede distaccata) 

Autoparco Comunale (sede distaccata) 

Centro servizi viale Platani (sede distaccata). 

ART. 3   Vengono fatte salve le condizioni tutte, riportate nel contratto rep. 2109 del 

30/09/2012. 

ART. 4   La Società Maggioli S.p.A. dichiara di accettare il rinnovo del contratto stipulato 

con la SAGA S.p.A. per la fornitura del servizio di informatizzazione dell'Ente e si obbliga ad 

eseguirlo  in  conformità a quanto stabilito nel precedente contratto. Per quanto non 

esplicitamente contenuto nei suddetti atti la ditta si impegna ad attenersi a tutta la normativa che 

regola la materia. La Società si impegna a non cedere o subappaltare, in parte o in tutto, le 

forniture ed i servizi oggetto dell'affidamento. La Maggioli S.p.A.  assume l'obbligo di agire in 

modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga 
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riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto 

di sfruttamento, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di dominio pubblico. 

ART. 5   Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la Maggioli S.p.A. si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si 

svolge il servizio stesso. In caso di inottemperanza agli obblighi sopracitati, accertata dalla 

stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante 

medesima comunicherà alla Società e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza 

accertata e procederà alla sospensione del pagamento del servizio,  destinando così le somme 

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Società 

delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia 

stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le  sospensioni 

dei pagamenti di cui sopra, la Ditta non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né avrà 

titolo a risarcimento danni. 

ART. 6   La durata del presente contratto è stabilito dal 01/10/2012 fino al 31/12/2014, 

salvo eventuali rinnovi annuali, decisi insindacabilmente dall’Amministrazione Comunale,  per 

un periodo massimo di altri dieci anni agli stessi patti e condizioni del presente contratto e del 

contratto rep. 2109/2009. 

ART. 7   L'importo dell'appalto, che si intende immodificabile per tutto il periodo della sua 

validità, è pari ad € 32.062,50 (trentaduemilasessantadue/50) oltre IVA al 21% .Le fatture 

verranno emesse dalla società con cadenza bimestrali posticipate e verranno liquidate entro 60 

(sessanta) giorni dalla presentazione della fattura stessa. Alla fattura dovrà essere 

obbligatoriamente allegato un DURC regolare in corso di validità. Il termine dei 60 giorni di cui 

sopra inizierà a decorrere dalla data di presentazione del DURC se successiva a quella di 

presentazione della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandati emessi dall’Area Finanziaria 

mediante accredito sul conto corrente debitamente comunicato da parte dell'Impresa a tale 
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Ufficio. In caso di contestazione, e fino a risoluzione della stessa, il Committente si riserva di 

trattenere fino ad un massimo del 100% dell'ammontare complessivo della fattura. In caso di 

gravi e ripetute inadempienze, contestate per iscritto dal Committente, alle quali l'Impresa non 

dovesse provvedere tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, le fatture 

non ancora liquidate, relativamente ai servizi oggetto di contestazione, verranno introitate dal 

Comune a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti e 

subendi. 

ART. 8   Il fornitore concede al Comune licenza d'uso illimitata nel tempo, non esclusiva, 

di tutti i prodotti software. Tutti i software devono essere forniti in originale, su supporto 

magnetico, corredati da una completa documentazione relativa all'uso.  Tutti i dati trattati e 

raccolti dalle procedure applicative sono e rimangono di proprietà esclusiva e permanente 

dell'Amministrazione e non sono crittografati né protetti da duplicazione. In caso contrario la 

Società fornitrice consegnerà all'Amministrazione comunale le chiavi hardware e/o software per 

la decrittazione delle informazioni, nonché le routine necessarie alla loro intelligibilità. La Ditta 

fornitrice garantisce e certifica che i software forniti ed i relativi supporti di memorizzazione 

sono privi di difetti ed esenti da virus informatici. 

ART. 9   A tutti gli effetti del presente contratto la ditta elegge domicilio presso la sede in 

(47822) Santarcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino, 8 tel. 0541/628111 fax 0541/622100 

email maggiolispa@maggioli.it. Le notificazioni ed intimazioni verranno effettuate mediante 

lettera raccomandata o mezzo fax o tramite email. Qualsiasi comunicazione, fatta all'incaricato 

della ditta si considera fatta personalmente al titolare responsabile della Società stessa. 

ART. 10   Tutte le controversie relative al presente contratto, che non verranno risolte in via 

amministrativa, saranno deferite al Foro di Civitavecchia. 

ART. 11   Si fa presente che l’imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche ai 

sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l’importo di € 

45,00 per il contratto ed € 45,00 per la procura in totale € 90,00( euro novanta). Tutte le spese 
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inerenti e conseguenti il presente contratto e degli eventuali contratti di rinnovo, nessuna esclusa 

ed eccettuata, sono a completo ed esclusivo carico della ditta la quale, essendo l'atto a regime 

I.V.A., chiede che venga registrato fiscalmente a tassa fissa. La ditta è, inoltre, responsabile di 

ogni danno che il proprio personale possa arrecare alle attrezzature e/o impianti comunali, per 

cui dovrà risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato. 

ART. 12 – L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modificazioni ed integrazioni. L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i 

propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del 

diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 136/2010. a tal fine ha depositato nota 

con indicato il conto corrente  bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche di cui citato 

art. 3 della Legge 136/2010. 

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui la Società appaltatrice dovesse 

procedere ad effettuare pagamenti correlati all’esecuzione del presente appalto senza avvalersi del 

conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 

136/2010. 

Richiesto io, Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con 

l’ordinamento giuridico, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo 

conforme alla loro volontà. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto 

viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13 del codice dei contratti 

pubblici D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con 

legge 17/12/2012 n. 221. Il presente atto, firmato e stipulato in modalità elettronica, è stato 

redatto da me; Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici 

su 06 (sei) pagine a video e 22 (ventidue) righe della presente sino a questo punto. Il presente 

contratto dopo essere stato da me segretario letto alle parti ed approvato, insieme a me ed alla mia 
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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) 

la società Maggioi S.p.A. nella persona del sig. Cestra Antonio procuratore della società, 

mediante firma digitale rilasciata da InfoCert; 

il dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Manziana, ing. Piera Bocci, C.F: 

BCCPRI73A50C773U mediante firma digitale rilasciata da Aruba; 

Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, l’appaltatore dichiara di accettare 

espressamente le clausole onerose di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 e 21 del 

presente contratto. 

La società/ditta (firmato digitalmente) 

Il segretario comunale rogante (firmato digitalmente)  

 












