
 1 

   
 CITTÀ DI COPERTINO 

Provincia di Lecce 
 

 SCHEMA DI DISCIPLINARE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI  PER  LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MUSICALI PER L.U.G. DI VIA SPALLANZANI  
(Art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.) 

  
L’anno ______, il giorno ______ del mese di ___________, negli Uffici del Comune di Copertino – Area tecnica, siti in via G.B. del Prete, 

PREMESSO 
 - Che con Determinazione R.G. n. _____ del ________ la ditta ______________________ con sede legale in _________________, P.Iva _______________, è stata incaricata della fornitura e installazione delle attrezzature elettroniche e musicali necessarie per la realizzazione del L.U.G. di Via Spallanzani, per l'importo complessivo di € 36.000,00 oltre IVA come per legge; 

- che pertanto  l’affidamento può essere effettuato per quanto disposto dall’ Art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii. alle condizioni di cui al presente disciplinare, il cui schema è stato approvato quale allegato alla Determinazione n. ______ del __________; 
Tutto ciò premesso  
si stipula la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, tra: 
a) Il funzionario comunale _________________________, in qualità di _______________________, il quale interviene nel presente atto, ai sensi di legge, in rappresentanza del Comune di Copertino, C.F. n. 80008830756; 
b) il Sign. ___________________ in qualità di Rappresentante legale della ditta ____________________ con sede legale in ______________________________, P.Iva _______________, di seguito denominato società; 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE  
ART. 1) Il Comune di Copertino incarica la ditta _____________________ con sede legale in ______________________, P.Iva _________________, per la fornitura e installazione delle attrezzature elettroniche e musicali, per l'importo complessivo di € 36.000,00 oltre IVA come per legge, così meglio dettagliate: - n. 2 Monitor modello S serie S8R del tipo Quested, o similari;   - n. 2 Stand per monitor S8R del tipo Quested, o similari;    - n. 5 Monitor modello S serie S6R del tipo Quested, o similari;  - n. 5 Stand per monitor S6R del tipo Quested, o similari;       - n. 1 Subwoofer passivo da 12 pollici (2000W) del tipo Quested X12, o similari; - n. 1 Amplificatore del tipo Quested SBC800, o similari; - n. 3 Computer di medio-alta prestazione del tipo Apple Macbook Pro 13”, o similari; - n. 1 Software Proo-Tools o similari, inclusa installazione su almeno 3 computer, assistenza tecnica e aggiornamento per almeno 12 mesi; - n. 3 Dispositivi IOX del tipo DiGiGrid, o similari; - n. 1 Dispositivo MGB del tipo DiGiGrid, o similari; - n. 1 Dispositivo DLS del tipo DiGiGrid, o similari; - n. 1 Consolle/Mixer del tipo DIGIGO SD12, o similari  - n. 1 Dispositivo DMI MADI BNC del tipo DIGIGO S21 o similari; - n. 2 poltrone operative mod. KIT, o similari; 
ART. 2) L’incarico è affidato alle condizioni di cui al presente disciplinare, il cui schema è stato approvato quale allegato alla determinazione n. ____ del ____________.  

La società incaricata è obbligata, senza ulteriori compensi: 
a) a fornire le attrezzature elettroniche e musicali aventi caratteristiche del tipo indicato o comunque superiori, con relativa certificazione di qualità, presso la sede del L.U.G. di Via Spallanzani in Copertino (Le); b) a eseguire la fornitura di cui trattasi nei tempi e modalità che saranno di seguito indicate e concordate con la Direzione dei lavori; 
b) a installare le suddette attrezzature musicali e fornire la necessaria assistenza di setup e corretto avvio delle stesse; 
ART. 3) L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle norme del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Attuazione (D.P.R. 207/2010). 

La società incaricata  deve osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal  presente disciplinare e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle norme di  deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico. 
Resta a carico della società incaricata ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento 



 3 

delle prestazioni richieste, ivi incluso il trasporto e installazione delle apparecchiature richieste.   
ART. 4) Il corrispettivo per l’esatto adempimento della fornitura e installazione di cui trattasi è stabilito in € 36.000,00 compreso spese,  oltre IVA come per legge. Il corrispettivo è immodificabile ai sensi dell’articolo 2225 del codice civile; non è prevista alcuna revisione dei prezzi; non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile.  
Il pagamento del predetto compenso sarà effettuato nel modo seguente : 

- il 60% dell’ importo pattuito alla consegna della merce presso la sede del L.U.G. di Via Spallanzani in Copertino (Le), che dovrà essere eseguito nei tempi e modalità che saranno di seguito indicate e concordate con la Direzione dei lavori; 
- il 30% dell’ importo pattuito al termine dell’installazione con relativo setup e corretto avvio delle attrezzature installate; 
- il restante 10% ad esito positivo della verifica di collaudo finale in merito al corretto funzionamento delle apparecchiature installate da parte del collaudatore che sarà incaricato dalla Committenza; 

Per la disposizione dei pagamenti dovranno essere rispettate le norme che regolano il patto di stabilità degli enti locali. A tal fine il tempo intercorrente tra la liquidazione e la disposizione di pagamento, dipendente dalle cause innanzi citate e dalle erogazioni da parte degli enti finanziatori (Regione Puglia), sarà infruttifero di interessi legali e moratori. 
ART. 5) La società incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.  

Il pagamento relativo alla fornitura di cui al presente disciplinare deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del rapporto tra le parti.  
E’ fatto obbligo alla società incaricata, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, di comunicare formalmente i seguenti dati minimi: 

a) denominazione completa banca, denominazione ed indirizzo agenzia/filiale, cod. IBAN c/c dedicato, cod. riscontro ABI, CAB, CIN; 
b) intestatario del conto (ragione sociale completa, sede legale e dell’unità produttiva, c.f., p.i.); 
c) dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il soggetto o per l’utilizzatore saranno delegati ad operare sul c/c dedicato: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, c.f., qualifica. 

ART. 6) Contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare dovrà essere verificata la regolarità contributiva ed assicurativa della società incaricata per come disposto dalla normativa vigente in materia.  
ART. 7) La società incaricata si obbliga ad introdurre nella documentazione tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti, nei limiti di legge, necessari per l’adempimento dell’incarico, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.  
Alla società incaricata non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
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adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni o che siano ritenute necessarie per ottenere il collaudo definitivo delle apparecchiature installate. 
ART. 8) Nel caso  la società non ottemperi alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione, oppure sorgano delle divergenze circa la fornitura di cui trattasi, il Responsabile del Procedimento, appositamente incaricato, deciderà di diritto. 
ART. 9) Il Comune di Copertino rimane estraneo a qualsiasi rapporto che la società possa stabilire con terzi.  

Anche agli effetti fiscali, si dichiara che il compenso per la fornitura connesse all’adempimento del presente disciplinare ammonta ad € 36.000,00 compreso spese, oltre IVA come per legge. 
La società, per l’espletamento del presente incarico, elegge il proprio domicilio in _________________, alla via _______________.  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità 
Non è ammesso il subappalto. 

ART. 10) Nel caso di risoluzione anticipata della presente convenzione per motivi non addebitabili alla  società, alla stessa spetterà una aliquota dell’importo pattuito rapportata alla fornitura effettuata. 
ART. 11) Per inadempienza grave o per inadempienze reiterate degli obblighi assunti dalla società con il presente disciplinare, l’Amministrazione contesterà in forma scritta e motivata su proposta del competente Responsabile del Procedimento, cui potranno far seguito le relative controdeduzioni. L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la clausola penale della risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni procurati. 
ART. 12)  Per controversie nascenti dalla presente convenzione le parti dichiarano competente il Foro di Lecce. 
ART. 13)  La presente scrittura privata viene firmata digitalmente dalle parti. 
 
 
      La società 
____________________ 
                                                                                                        Il Funzionario Comunale 
                                                                                                    ___________________________ 
 


