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Reg. n. _____ 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

(Provincia di Torino)  

SCRITTURA PRIVATA  

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA E DELLA STRUTTURA DATI 

"OMNIBUS" PER LA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, (CIG 

ZF31894642) in esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio Affari 

Generali n __ del _________, parte integrante del presente contratto.-------------------------- 

TRA 

Il Comune di Bardonecchia, avente sede in Bardonecchia, P.za de Gasperi n. 1, Codice 

Fiscale 86501270010, rappresentato da Fabrizio Bevacqua, nato a Susa il 15.09.1963, 

Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Bardonecchia, il quale dichiara 

di agire esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, in 

virtù dell’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;----------------------------------- 

E 

Il Consorzio CSI-Piemonte., avente sede in Torino, Corso Unione Sovietica .216, P.IVA 

01995120019, rappresentata Ferruccio Ferranti, nato a Roma il 23.04.1957, il quale 

dichiara di agire esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Consorzio che 

rappresenta;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1) CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 

Fabrizio Bevacqua, in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di 

Bardonecchia, in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo affida al 

Consorzio CSI-Piemonte, nella persona del Sig. Ferruccio Ferranti, il servizio di gestione 

del sistema e della struttura dati “Omnibus” per la pianificazione del Trasporto Pubblico 
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Locale (TPL) del Comune di Bardonecchia nel corrente anno 2016, per il periodo 

01/03/2016 – 31/12/2016. Il servizio comprenderà le attività di seguito elencate: - 

aggiornamento della base dati del TPL 2016 (preventivo di inizio anno e consuntivo entro 

fine dicembre 2016 con creazione del preventivo 2017, quattro aggiornamenti stagionali 

di maggiore entità, eventuali variazioni minori); - invio, a richiesta del Comune di 

Bardonecchia, della base dati aggiornata (formato MDB) dopo ogni variazione; - incontri 

operativi presso CSI-Piemonte; - estrazioni ed invio dati a richiesta in formato 

concordato.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 2) TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

I servizi sono affidati per l’anno 2016, con decorrenza dal 01/03/2016  e si intenderanno 

conclusi alla data del 31.12.2016 senza possibilità di tacito rinnovo. ---------------------------- 

Art. 3) COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per il regolare espletamento dei servizi affidati il Comune di Bardonecchia corrisponderà 

al fornitore l’importo di €6.103,00 oltre IVA di legge. Il pagamento della fornitura avverrà 

con bonifico bancario di questo Ente a conclusione della stessa, entro 30gg. data 

ricevimento fattura, previa constatazione di avvenuto regolare adempimento e 

subordinatamente all’acquisizione di regolare DURC (documento unico di regolarità 

contributiva) del fornitore. Il Consorzio CSI-Piemonte, nell’ambito del presente contratto 

sottoscritto con il Comune di Bardonecchia identificato con il CIG ZF31894642  assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.------------------------------------------------- 

Art. 4) DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto e non contenuto nella presente scrittura privata, le parti si 

riportano alle norme e a tutte le altre disposizioni di Legge vigenti in materia.----------------- 

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed 
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eccettuata, sono a carico del Consorzio CSI-Piemonte, che dichiara di accettarle senza 

diritto di rivalsa. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a 

registrazione solo in caso d’uso trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad IVA ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 (tariffa II parte).----------------------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto----------------------------------------------------------------------------- 

Consorzio CSI-Piemonte – Dott. Ferruccio Ferranti (firmato digitalmente) _____________ 

Comune di Bardonecchia – Dott. Fabrizio Bevacqua (firmato digitalmente) ____________ 

Iscritto al n.______ in data ____________ dell’apposito Registro degli Atti soggetti a 

registrazione in solo caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 (tariffa II parte), 

depositato presso la Segreteria Comunale del Comune di Bardonecchia. --------------------- 

Il Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune di Bardonecchia  


