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Reg. n. 

Comune di Loano 

Provincia di Savona 

CONTRATTO PER LA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAZIONE E RIPARAZIONE DI 
SEGNALETICA STRADALE ED ALTRE LAVORAZIONI COLLEGATE PER IL PERIODO 2022-
2024. 

 

L’anno duemilaventidue, addì ------------ del mese di --------------- in Loano presso gli Uffici Comunali 
ubicati in Piazza Italia n. 2 

TRA 

- il _____________________________, nato a ___________________, il ___________________ , 

il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Area 4 del Comune di Loano, in 
osservanza del decreto sindacale n. _______   del ______________________________________  

ed in esecuzione dell'art. 40 del vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale 34/91 e s.m.e i., dell'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267, in rappresentanza e 
per conto del Comune di Loano (codice fiscale n. 00308950096) 

E 

XXXXXXXXX , da ora per brevità anche “Affidatario” con sede legale a _______  in Via 
____________, codice fiscale e Partita Iva n. ____________; iscritta alla C.C.I.A.A. di 
________________, in persona ________  nata/o a  ______ il _______, residente a _________, 
in Via ___________, codice fiscale _________, il quale interviene in questo atto in qualità di 
_______________.   

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale ___________ n.  ____ del   _______, a seguito di affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 (di conversione del D.L. semplificazioni 
76/2020) come modificato dall’art. 51 L. 108/2021 (di conversione del D.L. semplificazioni bis 
77/2021), è stato aggiudicato a ___________ con sede in ______, l'affidamento del servizio di 
collocazione e riparazione di segnaletica stradale ed altre lavorazioni collegate per il periodo 2022-
2024; 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Loano e l’affidatario in merito all'affidamento 
del servizio di collocazione e riparazione di segnaletica stradale e lavorazioni collegate sulle strade 
comunali per il posizionamento e la rimozione di segnaletica mobile in occasione di manifestazioni, 
cerimonie, esecuzione di lavori ecc. nonché per la manutenzione di pali, segnali stradali, specchi 
parabolici e piccole opere di tracciatura e cancellazione di segnaletica orizzontale. 

Art. 2 – Organizzazione del servizio 

L’appaltatore deve organizzare il servizio in modo da garantire le seguenti prestazioni. 
 
1) Posizionamento e rimozione della segnaletica mobile di divieto di sosta, di circolazione ed as-

similabile collocata in occasione di:  
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• eventi e manifestazioni di varia natura (sportive, turistiche, socio-culturali, commemorative, re-
ligiose, ludiche etc.) che si svolgono all’interno del territorio comunale; 
 

• richiesta da parte di altri Uffici Comunali per l’esecuzione di lavori pubblici; 
 

• richiesta da parte di privati per l’installazione di cantieri edili e/o stradali ed altre lavorazioni ef-
fettuate sulla strada che necessitano di collocazione di segnaletica stradale temporanea. 

 
I manufatti utilizzati per tali incombenze sono segnali mobili di divieto di sosta (treppiedi), transen-
ne, new-jersey, segnali stradali verticali mobili con staffa posteriore di sostegno, sacchetti-zavorra 
ed altri mezzi di segnalazione previsti dal Codice della Strada e vengono messi a disposizione dal 
Comando di Polizia Locale. 
 
L’appaltatore nello svolgimento del servizio deve inoltre garantire: 

 

• verifica giornaliera del corretto posizionamento di quanto già collocato a titolo temporaneo sul 
territorio ed eventuale integrazione di quanto mancante; 

• rimozione dei manufatti posati al termine della validità e trasporto e ricovero presso il luogo di 
deposito comunale. 

 
2) Si richiede inoltre lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale ed orizzontale consistenti 
in interventi di:  

o collocazione, rimozione e ripristino dei pali di sostegno, dissuasori (archetti para-
pedonali e paletti) e dei segnali stradali verticali; 

o collocazione, rimozione e ripristino dei segnali stradali verticali e relativi pannelli integra-
tivi; 

o collocazione, rimozione e ripristino degli specchi parabolici di proprietà comunale; 
o operi minori di tracciatura e cancellazione della segnaletica stradale orizzontale che non 

richieda l’utilizzo di appositi macchinari (es: soppressione di un posto auto a seguito di 
rilascio passo carrabile, ripassi di lieve entità etc.). 

 
b) assistenza durante lo scarico di segnaletica acquistata e posizionamento della stessa in 

magazzino comunale. Il monitoraggio del materiale e le necessità di acquisto viene svolto 
dal personale della ditta che provvede a segnalare al comando di Polizia Locale quanto 
eventualmente necessario per reintegro magazzino. 

 
Le lavorazioni richieste consistono in piccole riparazioni escluse dalle attività appaltate alle altre 
aziende esterne affidatarie del servizio di manutenzione della segnaletica e riguardano i manufatti 
già esistenti che necessitano di interventi di sistemazione ed eventuale sostituzione per usura, 
danneggiamento, vetustà ed obsolescenza. Il materiale occorrente viene messo a disposizione 
dal Comando di Polizia Locale.  
Il personale della ditta appaltatrice deve inoltre disporre di veicolo con cassone idoneo a traspor-
tare la segnaletica (ivi comprese le transenne) e le attrezzature occorrenti alle lavorazioni richie-
ste, messe a disposizione del Comune di Loano. Ogni spesa relativa a tale veicolo è a carico della 
suddetta ditta ed il Comune di Loano sarà manlevato da ogni responsabilità durante l’utilizzo dello 
stesso. 
 

c) assistenza per consegna/ritiro materiale tra Comando/Comune/magazzini comunali. 
 
3) Nel caso di dichiarate allerte meteorologiche che interessino il territorio comunale di Loano, 

l’Appaltatore, previa comunicazione del Comando Polizia Locale, deve attivare una o più squa-
dre di pronto intervento e relative attrezzature e mezzi d’opera a disposizione, in grado di inter-
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venire in caso di necessità, sempre con riguardo alla materia prevista dal presente appalto e 
sotto le direttive del C.O.C. durante l’emergenza. 

 
4) Il coordinatore della ditta provvede a raccordarsi con il Comando di Polizia Locale per redigere 

piano degli interventi valutate le segnalazioni ricevute dal Comando. 
 
Le prestazioni vengono effettuate a favore del Comune di Loano – Piazza Italia 2 LOANO e-mail 
loano@peccomuneloano.it , comando@comuneloano.it. 
 
I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell’esatta e 
completa esecuzione dell’obbligazione da parte del soggetto appaltatore, mediante l’impiego di 
personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l’organizzazione di questa, sal-
vo quanto espressamente previsto nel presente capitolato. 
 
L’appaltatore è libero di determinare il numero degli operatori da preporre al servizio a condizione 
di assicurare lo svolgimento del servizio medesimo esclusivamente mediante l’impiego dipendenti 
di provata capacità e numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato. 
 
5) L’appaltatore ha l’obbligo di applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicu-

rativo, normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore. 
 
6) L’appaltatore deve inoltre: 
 
· attuare l’osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione rischi lavorativi, 

coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal commit-
tente. Dovrà nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 
81/2008. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dalla stazione appaltante o 
ad esso segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante potrà provvedere diretta-
mente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l’appalto o della cauzione, senza 
che l’appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni; 

 
· garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo sco-

po di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste 
nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente; 

 
· munire il personale di dispositivi di protezione individuale adeguati rispetto alla tipologia di rischi 

individuati nel DUVRI. 
 
7) L’appaltatore deve altresì impegnarsi ad assicurare la continuità della prestazione da parte degli 

operatori indicati al momento dell’offerta. Eventuali sostituzioni devono essere comunicate ed 
autorizzate dal Comune di Loano salva la facoltà del Comune di Loano di richiedere, a seguito 
di comprovate motivazioni (es. mancato possesso dei titoli, non adeguato comportamento in 
servizio, dolo o colpa grave commessa nell’espletamento dell’attività lavorativa, procedimenti 
penali in corso nei confronti dell’operatore), l’immediata sostituzione dello stesso. 

Art. 3 – Durata 

Il presente appalto ha la durata di anni DUE, con decorrenza del servizio dal 29.07.2022 sino al 
31.07.2024, con eventuale proroga per un mese ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs n. 50/16. 
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Art. 4 Clausole sociali 

L’appaltatore è libero di determinare il numero degli operatori da preporre al servizio a condizione 
di assicurare lo svolgimento del servizio medesimo esclusivamente mediante l’impiego di dipen-
denti di provata capacità e numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato. 
 
L’appaltatore ha l’obbligo di applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicura-
tivo, normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore. 
 
L’appaltatore deve inoltre: 
 
- impegnarsi all’assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto (numero 1 unità) a 
norma delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base al presente appalto; 
 
- attuare l’osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione rischi lavorati-
vi, coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal commit-
tente. Dovrà nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 
81/2008. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dalla stazione appaltante o ad 
esso segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante potrà provvedere direttamente 
impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l’appalto o della cauzione, senza che 
l’appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni; 
 
- garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo sco-
po di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel 
contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente. 
 
L’appaltatore deve altresì impegnarsi ad assicurare la continuità della prestazione da parte degli 
operatori indicati al momento dell’offerta. Eventuali sostituzioni devono essere comunicate ed au-
torizzate dal Comune di Loano salva la facoltà del Comune di Loano di richiedere, a seguito di 
comprovate motivazioni (es. non adeguato comportamento in servizio, dolo o colpa grave com-
messa nell’espletamento dell’attività lavorativa, procedimenti penali in corso nei confronti 
dell’operatore), l’immediata sostituzione dello stesso. 
 
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, il Comune si riserva la facoltà, qualora si renda 
necessario un aumento delle prestazioni, di imporre all'appaltatore l'esecuzione delle medesime 
alle stesse condizioni previste dal contratto stipulato, fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto. 
 
L'appaltatore deve nominare un responsabile dello svolgimento delle attività (il costo dell'attività di 
coordinamento non viene riconosciuto). 

Art. 5 – Corrispettivo dell’affidamento 

Il valore complessivo dovuto per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in 
€   , e comprende     , iva esclusa.  
La fatturazione sarà effettuata con cadenza mensile. 
I corrispettivi dovuti verranno liquidati entro 60 giorni dal ricevimento delle regolari fatture previa 
verifica della regolarità del DURC e delle pendenze nanti l’Agenzia delle Entrate superiori al limite 
previsto dalla vigente normativa. 

Art. 6 – Risoluzione del contratto - Penali 

Il presente contratto può essere risolto dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle pre-
scrizioni contrattuali dovute a gravi inadempienze della ditta ossia mancata prestazione del servi-
zio oltre i due giorni consecutivi o gravi, insindacabili ed accertate carenze nelle prestazioni ogget-
to del contratto. 
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Art. 7 - Risoluzione delle controversie 

 

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all’applicazione, interpretazione, esecuzione della 
convenzione sarà competente il Foro di Savona. 

 

Art. 8 - Responsabilità civile per danni e assicurazione 

L’affidatario, ai fini del presente affidamento, ha presentato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del 
D.Lgs 50/2016 e secondo quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato speciale di appalto, la polizza 
assicurativa R.C.T. n.       , rilasciata da ................- stipulata in data ................. e valida fino 
..................., con tacito rinnovo annuale dopo la scadenza, quietanza premio n. ..................... 
emessa in data ................... relativa al periodo 29/07/2022-31/07/2024, per un massimale di €  
  ( ). 
L’esistenza di tale polizza non libera l’affidatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo 
scopo di ulteriore garanzia. 
 

Art. 9 – Garanzie definitive 

L’affidatario a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ai sensi dell’art. 103 D.lgs 
n. 50/2016 e dell’art. 10 del Capitolato speciale di appalto, ha presentato, a mezzo garanzia fide-
jussoria n° ........ rilasciata da ...................... - in data ...................... con quietanza di pagamento 
del premio emessa in data ................................... ( ....................). 
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’affidatario, il Comune di Loano avrà diritto di 
valersi di propria autorità della suddetta cauzione, a semplice richiesta. 

Art. 10 – Spese di stipula del contratto 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta. 
 

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i., l’affidatario assume espressamente 
l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e 
pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno 
registrati su conti correnti dedicati. 

La ditta appaltatrice deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi 
nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. 

Art. 12 - Osservanza piano prevenzione corruzione, codice disciplinare e codice di 
comportamento 

L’affidatario è tenuto ad osservare quanto previsto dal piano comunale di prevenzione della 
corruzione redatto ai sensi della l.190/2012 e dal codice di comportamento per le parti di 
competenza. 

L'affidatario si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001” 
(c.d. Codice generale), ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 
62, e del “Codice di comportamento dei dipendenti comunali” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 6 del 15 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Loano www.comuneloano.it in “Amministrazione Trasparente”- 
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sottosezione 1^ livello “Disposizioni Generali”, sotto-sezione di 2^ livello “Atti generali”. 

Art. 13 - Domicilio e foro competente 

A tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge domicilio in 
___________________________ 

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Savona o il TAR della Liguria nei limiti 
delle rispettive competenze.  

Art. 14 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento nonché direttore dell’esecuzione del contratto è il Dirigente Area 4 
dott. Gianluigi Soro. 

Art. 15 - Dati personali - Tutela della privacy 

I dati verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e si rimanda in proposito all’apposita 
sezione presente sul sito istituzionale del Comune di Loano https://comuneloano.it/privacy/ . 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano con sede in Loano, Piazza Italia 2, che è 
possibile contattare ai seguenti recapiti: 

telefono: 019675694 

pec: loano@peccomuneloano.it 

E' possibile contattare il responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: protezionedati@comuneloano.it 

Art 16 - Trattamento dei dati – Riservatezza delle informazioni 

L'Affidatario è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali relativamente alle 
operazioni oggetto del presente servizio. Il trattamento ha durata coincidente con quella del 
presente servizio, e si riferisce a dati personali, sensibili e giudiziari. In qualità di responsabile 
esterno, l’affidatario si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti 
istruzioni: 

- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed 
esclusivamente per scopi connessi al presente servizio; 

- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato 

al momento della raccolta dei dati personali; 

- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da 
compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla 
riservatezza; 

- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al 

livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR; 

- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa 
avvenire solo nel rispetto della normativa vigente; 

- informare il Titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali possa avvenire 
solo nel rispetto della normativa vigente; 

- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 
del GDPR; 

- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei 
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diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali 
richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti; 

- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli; 

- a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è 
terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, 
salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati. 

L'Affidatario dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo n. 
679/2016, e presta il consenso per il trattamento dei propri dati nei limiti delle finalità connesse al 
presente contratto. 

Art. 17 - Spese contrattuali 

Sono a carico dell'Appaltatore in osservanza alla normativa vigente, tutte le spese del presente 
contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, nessuna esclusa. 

Art. 18 - Registrazione 

Ai fini fiscali si dichiara che, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A la presente scrittura privata 
è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto dall’art. 5 comma 2 del 
D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. B) della tariffa parte II con l'applicazione dell'imposta in 
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. n. 131/1986. In tale caso tutte le spese saranno a 
carico della parte richiedente. 

Art. 19 - Rinvio 

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice 
Civile, alle altre disposizioni di legge ed al Capitolato speciale di appalto. 

Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed 
integrazioni, anche se intervenute durante o dopo il periodo di appalto. 

Letto, confermato e sottoscritto, in unico originale, in data corrispondente a quella della firma 
digitale 

L’AFFIDATARIO 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

 

 

Imposta di bollo assolta mediante contrassegni telematici rilasciati in data __/__/2022, ore 
__:__:__ e __:__:__, numeri identificativi  _________________________ conservati a cura della 
parte che li produce nei termini prescritti dalla Legge. 

 

 

 


