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CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO 

Il giorno 30 Dicembre 2014, alle ore 10, presso la sede legale in Via Manin 23, SONO PRESENTI: 

- il Dr. Nicola Delli Santi, C.F. DLLNCL7770T25A717C, domiciliato presso la sede legale 

della società, nella qualità di Amministratore Unico della Cooperazione & Rinascita S.r.l., 

C.F. e P.I. 05288720658, IN SEGUITO COMMITTENTE; 

- la Sig.ra Pappalardo Carmela, C.F. PPPCML69H51F481Q, domiciliata presso la sede legale 

della società, nella qualità di Amministratore Unico della P.A. S.r.l. Food e Servizi, Via L. 

Da Vinci snc,  84098 Pontecagnano Faiano (SA), C.F. e P.I. 04101480657, IN SEGUITO 

COMMISSIONARIO; 

PREMESSE 

 

I. IL COMUNE DI BELLIZZI, A MEZZO DEL RESPONSABILE AREA P.I. CULTURA E SERVIZI 

DEMOGRAFICI, Proposta n. 1564 del 17/12/2014, N. 224/Reg. Area ha affidato alla Cooperazione & 

Rinascita S.r.l. con decorrenza dal 02.01.2015 e per cinque anni “la gestione del servizio di trasporto 

scolastico alunni con mezzo proprio dell’Ente Affidante”, alle condizioni ivi richiamate; 

II. A DETTA DETERMINAZIONE sono allegati il Regolamento del Servizio, cui la Società dovrà 

uniformarsi e che rappresenterà anche documento per il controllo della prestazione da rendersi; 

III. IL COMMITTENTE deve strutturarsi per la erogazione del servizio pulizia immobili comunali e, sulla 

base del Piano Industriale Preliminare detto servizio potrà essere erogato mediante scelta operativa di 

Outsourcing aziendale, tenuto conto della opportunità di non irrigidire il modello societario in attesa di 

quanto all’intero complessivo piano di ristrutturazione dei servizi comunali, presso l’Ente; 

IV. i tempi stretti necessitano una scelta di urgenza; 

V. il comma 11 dell’Art. 125 del D.Lgs. 163/2006  rende possibile l’affidamento sotto determinati limiti per 

tempi brevissimi “…..Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, é consentito l'affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

VI. IL COMMISSIONARIO rappresenta certamente scelta conveniente e necessaria nelle condizioni di 

urgenza; 

VII. IL COMMISSIONARIO possiede ogni requisito di legge per ricevere l’affidamento; 

VIII. in seguito a richiesta del COMMITTENTE del 22.12.2014, il COMMISSIONARIO ha inviato preventivo, 

qui richiamato e vincolante con il qaule, accettando i documenti menzionati, offriva, quanto segue: 

a) RISORSE UMANE DA IMPEGARSI: numero due risorse umane per quattro ore di lavoro cadauna 

(di cui una con qualifica di autista), per sei giorni settimanali; 

b) SCUOLABUS: mezzo dell’Ente munito di polizza assicurativa a tutto il periodo di affidamento;  

c) durata del servizio dal 07.01.2014, sino al 30.06.2014; 

d) CORRISPETTIVO PATTUITO: Euro 19.800,00, oltre IVA al 22%; 
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e) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO-MODALITA’ CONTRATTUALI-PAGAMENTO-OGNI 

ALTRA PATTUIZIONE: determinazione dell’Ente Affidante n. 1564 del 17/12/2014, N. 224/Reg. 

Area  P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI e REGOLAMENTO ALLEGATO_ 

DOCUMENTI DA VOI VISIONATI ED ACCETTATI 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art.1 PREMESSE 

Le premesse sono vincolanti e sostanziali per le parti 

ART. 2 OGGETTO DEL COTTIMO 

IL COMMITTENTE affida al COMMISSIONARIO, che accetta, il servizio pulizia immobili 

comunali, descritto in premessa, precisato nella determina del Responsabile del Procedimento del 

Comune di Bellizzi. 

Il servizio verrà erogato dal COMMISSIONARIO tenendo fede al REGOLAMENTO ED AGLI 

ALLEGATI, citati in premessa, adoperandosi per l’integrale rispetto di ogni prescrizione, standard 

e modalità, avendo cura di sollevare il COMMITTENTE da ogni osservazione derivante dall’ENTE 

AFFIDANTE. 

IL COMMISSIONARIO, prenderà in carico direttamente dall’ENTE AFFIDANTE il mezzo mobile 

registrato e strumentale per la erogazione del servizio, munito di polizza assicurativa per tutto il 

periodo di affidamento, preoccupandosi di curarne la corretta tenuta manutentiva e la rispondenza ai 

requisiti di legge. 

ART. 3 CORRISPETTIVO E DURATA 

Il corrispettivo omnicomprensivo, è 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00), oltre IVA, sino a tutto 

il 30.06.2015, senza alcuna possibilità di variazione. 

ART. 4 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Alle condizioni di cui ai documenti citati, il COMMISSIONARIO invierà al COMMITTENTE 

fattura, facendo riferimento all’odierno contratto e specificando ogni elemento atto a ricostruire la 

prestazione. 

Il COMMITTENTE si impegna a liquidare detta fattura entro giorni tre, dall’acquisizione del 

proprio corrispettivo da parte dell’ENTE AFFIDANTE. Stante l’intangibile diritto al corrispettivo 

da parte del COMMISSIONARIO, questi si impegna a non sollecitare, né intraprendere alcuna 

azione prima che il COMMITTENTE incassi il proprio corrispettivo. 

ART. 5RIMANDO DI NORME E FORO COMPETENTE 

Per quanto qui non disciplinato, le parti si rimandano a quanto stabilito dal Codice Civile e dal 

Codice dei Contratti Pubblici, in tema di servizi, forniture e cottimo fiduciario. 

Le parti eleggono foro competente il TRIBUNALE DI SALERNO. 
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ART.6 INDIVISIDIBILTA’ DELLE NORME ED ALLEGATI 

Detto contratto, senza il congiunto volere delle parti non è modificabile, integrabile e divisibile. 

Costituiscono allegati del presente: 

 la determinazione menzionata del Responsabile del Procedimento del Comune di Bellizzi, 

l’allegato Regolamento, gli allegati capitolati; 

 visura camerale del COMMITTENTE e DEL COMMISSIONARIO 

 fotocopie dei documenti di identità dei firmatari. 

Le parti approvano singolarmente le premesse, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 

L.C.S. 

 

IL COMMITTENTE       IL COMMISIONARIO 

 


