
Imposta di bollo assolta in modo virtuale 
Autorizzazione n. 13557/1133 - II del 02/07/1987

COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00210240321              
Area Servizi di Amministrazione                       Prot. n. 24/3-11/16
Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali 
OGGETTO: Allestimento  di  tabelloni  e  palchi  per  la  propaganda  elettorale  per  il

referendum abrogativo del 17 aprile 2016.      
IMPRESA:    UNIPONT di TONINI Luigi
       (C.F. TNNLGU37B09L424D - P. IVA 00999310329)

Premesso che:
-  con determinazione dirigenziale n. 648/2016 adottata il 09/03/2016 ed esecutiva dalla
medesima data a firma del Direttore del Servizio Strade, per le motivazioni ivi addotte, è
stato autorizzato il ricorso ad indagine di mercato ai sensi dell'art. 125 comma 11 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di allestimento tabelloni e palco
per la propaganda elettorale per il  referendum abrogativo del 17 aprile 2016;   
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  709/2016  adottata  il  11/03/2016,  esecutiva  dal
15/03/2016 a firma del medesimo Direttore, per le motivazioni ivi addotte, il servizio in
oggetto  è  stato  affidato  all'Impresa  UNIPONT di  Tonini  Luigi  sulla  base  dell'offerta
economica allegata sub “A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ed
è stato  assunto il relativo impegno di spesa;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss. mm. e ii.;
tutto ciò premesso e considerato;
tra il COMUNE di TRIESTE -  rappresentato dal dott. Walter COSSUTTA

- Direttore dell'Area Servizi di Amministrazione - domiciliato agli effetti del presente atto
nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il  quale interviene e stipula in
qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107,
comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell’art. 82 del Regolamento per la
disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

e l’Impresa individuale  UNIPONT di TONINI Luigi, con sede a San Dorligo
della  Valle  (TS)  Località  Mattonaia  n. 536, in  seguito  anche  più  brevemente  detta
“Impresa”, rappresentata dal titolare firmatario sig. Luigi TONINI, nato a Trieste il 9
(nove) febbraio 1937 (millenovecentotrentasette), domiciliato per la sua carica presso la
sede della stessa Impresa;

si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1) - OGGETTO 

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa
citati,  affida  alla  UNIPONT di  TONINI  Luigi,  che  a  mezzo  del  sopraindicato  legale
rappresentante accetta, il servizio di allestimento tabelloni e palchi  per la propaganda
elettorale per il referendum abrogativo del 17 aprile 2016.

L’Impresa si  obbliga  ad eseguire  il  servizio  stesso, in  conformità  alle  “Norme
Tecniche ed Amministrative ed Elenco Prezzi”, allegate al presente atto sub “B”, quale sua
parte integrante e sostanziale.
ART. 2) - DURATA 

Secondo  quanto  prescritto  dalla  legge  n.  212  dd.  4.4.1956  e  successive
modificazioni, in materia di propaganda elettorale, i tabelloni elettorali devono essere
posti in opera nel periodo compreso tra 35 e 30 giorni prima della data stabilita per la
consultazione elettorale, come previsto dall’art. 3, comma 4, delle Norme Tecniche ed
Amministrative ed Elenco Prezzi, allegate al presente atto sub “B”.
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L'Impresa è tenuta ad operare secondo il cronoprogramma allegato sub “B” alle
succitate Norme Tecniche ed Amministrative ed Elenco Prezzi. 
ART. 3) - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per il servizio di cui trattasi viene stabilito ed accettato in Euro
18.556,58 (diciottomilacinquecentocinquantasei/58) IVA esclusa, cui vanno aggiunti Euro
1.800,00  (milleottocento/00)  dovuti  per  oneri  per  la  sicurezza, per  un  ammontare
complessivo di Euro 20.356,58 (ventimilatrecentocinquantasei/58) più IVA in misura di
legge.
ART. 4) - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 3 verrà effettuato su presentazione da
parte dell’Impresa di regolare fattura, alla quale sarà allegata la documentazione contabile
giustificativa, con le modalità di cui all’art. 9 delle Norme Tecniche ed Amministrative ed
Elenco Prezzi, allegate sub “B” al presente atto, con versamento sul conto corrente di
cui al successivo art. 5) con esonero per l'Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi
responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.   
ART. 5) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  L.
13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.

Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente servizio,
tra  l'impresa  e  i  subcontraenti  dovranno essere  inserite  apposite  clausole  con cui  i
subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata
legge.

L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trieste ed
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di
inadempimento della  propria controparte (subcontraente) agli  obblighi  di  tracciabilità
finanziaria.  

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3
della Legge n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'impresa ha indicato come
conto corrente dedicato, indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul suddetto
conto corrente dedicato. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente
servizio costituisce, ai sensi dell'art. 3 , comma 9 bis della L. n. 136/2010 e  successive
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche
emesse  in  relazione  al  presente  atto, da  inviare  al  Codice  Univoco  Ufficio  (Codice
Destinatario)  B87H10,  dovranno  obbligatoriamente  riportare  il  seguente  Codice
Identificativo Gara (CIG): 6618926E83.
ART.  6)  –  OSSERVANZA  DEI  CODICI  DI  COMPORTAMENTO  DEI
DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi
titolo  dell'Impresa  sono  tenuti  ad  osservare,  per  quanto  compatibili,  gli  obblighi  di
condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di
Comportamento  dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che
vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto. 

La  violazione  di  detti  obblighi  di  condotta  può  comportare  la  risoluzione  o
decadenza del rapporto di cui al presente atto. 
ART. 7) - CAUZIONE  
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La cauzione viene fissata in Euro 2.035,66 (duemilatrentacinque/66) pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione.

In luogo del deposito cauzionale, l’Impresa ha prodotto la polizza fidejussoria n.
402421920 dd. 30/03/2016, rilasciata dalla  AXA Assicurazioni  S.p.A. - Agenzia di  San
Giorgio di Nogaro, conservata in atti.
ART. 8) - ONERI ED OBBLIGHI

L’Impresa assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro
nei  confronti  del  personale  dipendente  e  di  applicare  integralmente  tutte  le  norme
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi,
nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza fisica dei lavoratori.
ART. 9) - RISOLUZIONE

Oltre a quanto stabilito dal penultimo comma dell’art. 5 e dall'ultimo comma
dell'art. 6, il  presente atto potrà essere risolto anche nei casi indicati all’art. 7 delle
allegate Norme Tecniche ed Amministrative ed Elenco Prezzi.
ART. 10) - SISTEMA REVISIONALE E DIRITTO DI RECESSO
      Al presente atto si applica l’art. 1, comma 13, del D.L. 7.7.2012 n. 95 convertito
in L. 7.8.2012 n. 135.
ART. 11) - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non
risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria
Ordinaria. 

Il Foro competente è quello di Trieste.
ART. 12) - SPESE

L’Impresa si accolla tutte le spese, diritti di segreteria imposte e tasse inerenti e
conseguenti al presente atto, salva l'applicazione dell'IVA ai sensi di legge. 
ART. 13) – DOMICILIO E CLAUSOLA FISCALE  

L'impresa UNIPONT di Tonini Luigi dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a
San  Dorligo  della  Valle  (TS)  con  recapito  in  Località  Mattonaia  n.  536,  ove  elegge
domicilio agli effetti del presente atto. 

Il  valore  presunto  del  presente  atto  ammonta  ad  Euro  20.356,58
(ventimilatrecentocinquantasei/58).

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato solo in caso d'uso, ai sensi
dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile,
l'impresa UNIPONT di Tonini Luigi,  a mezzo del suo legale rappresentante sig. Luigi
Tonini, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti
articoli: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente atto, nonché gli artt. 1, 3, 5, 7, 10, 11 e 13,
delle  allegate  Norme  Tecniche  ed  Amministrative  ed  Elenco  Prezzi,  dichiarando
espressamente  che  la  loro  accettazione  è  resa  materialmente  mediante  l'unica
sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico. 

Fatto in un unico originale, con due allegati, letto, approvato e sottoscritto. 
Data della firma digitale                   dott. Walter Cossutta
                                                           firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)  

Data della firma digitale       sig. Luigi Tonini
                        firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)  


