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COMUNE DI FIRENZE 

Imperium Società Sportiva Dilettantistica a r.l. in ATI con A.S.D. Aquasport  

  CONTRATTO DI APPALTO PER SCRITTURA PRIVATA 

Servizio di assistenza ai bagnanti, pulizia piano vasca, riscossione ingressi, portierato presso la 

Piscina "P. Costoli", stagione balneare estiva 2018. 

  REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) e questo giorno 3 (tre) del mese di Settembre, in Firenze 

TRA 

1) Dottoressa Carla De Ponti, nata a Palermo il 30 settembre 1963, domiciliata per la carica in 

Firenze, V.le M. Fanti n. 2, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in 

rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di 

Dirigente della Direzione Cultura e Sport - Servizio Sport, giusto il disposto dell'art. 58 dello 

Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività 

contrattuale dello stesso Comune; 

2) Sig.ra Liliana MANCINI, nata a Roma il 25 dicembre 1935, domiciliata per la carica ove 

appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di 

Amministratore Unico della "Società Sportiva Dilettantistica Imperium a r.l." (d'ora in poi 

Imperium), con sede a Roma, Via San Damaso n. 22 - Cap 00165, Codice Fiscale e numero di 

iscrizione nel registro delle Imprese di Roma n. 11899321001. 

S.S.D. Imperium interviene al presente atto in qualità di Capogruppo dell'Associazione 

Temporanea di Imprese (abbreviata A.T.I.) con la "Associazione Sportiva Dilettantistica 

Aquasport" (d'ora in poi "AQUASPORT") con sede in Terni, Via Istria n. 9,  Codice Fiscale e 
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numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Terni n. 91050800555, qualificata 

Mandante, in forza di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza, 

conferito dall'Impresa mandante con scrittura privata autentica dal Dottor Fulvio Sbrolli, 

Notaio in Terni, in data 29 maggio 2015, Rep. n. 193391, registrata a Terni il  03/06/2015 al n. 

3308 Serie 1T, conservato agli atti del Comune. 

PREMESSO  

- che con determinazioni dirigenziali del Servizio Sport n.  2015/DD/02434 del 23/04/2015 e 

n.  2015/DD/02830 del 05/05/2015, veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento 

del Servizio di assistenza ai bagnanti, pulizia piano vasca, riscossione ingressi, portierato 

presso la Piscina "P. Costoli", stagione balneare estiva 2015 (CIG 6225954BC3) da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 

163/2006; 

- che con verbale in data 21/05/2015 Rep. 64403, l'appalto in oggetto veniva  

provvisoriamente aggiudicato a "Imperium in A.T.I. Aquasport" che offriva un ribasso del 13% 

(tredici per cento)  sui prezzi a base di gara;    

- che con determinazione dirigenziale del Servizio Sport n. 2015/DD/03898 del 26/05/2015 

l'appalto del Servizio di assistenza ai bagnanti, pulizia piano vasca, riscossione ingressi, 

portierato presso la Piscina "P. Costoli", stagione balneare estiva 2015 veniva aggiudicato 

definitivamente a "Imperium in A.T.I. Aquasport" per l'importo presunto di Euro 147.756,85 

(centoquarantasettemilasettecentocinquantasei e ottantacinque centesimi)  oltre Iva; 

- che con determinazione dirigenziale del Servizio Sport n. 2018/DD/03281 del 18/05/2018 

veniva affidata, ai sensi dell’art. 63 c.5 del D.Lgs. 50/2016, la ripetizione del “Servizio di 
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assistenza ai bagnanti, pulizia piano vasca, riscossione ingressi, portierato presso la Piscina "P. 

Costoli", per la stagione balneare estiva 2018, a "Imperium in A.T.I. Aquasport" CIG: 

742761669F per l'importo presunto di Euro 178.304,22 

(centosettantottomilatrecentoquattro/22) comprensivo di Iva 22%; 

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei 

contratti pubblici; 

 TUTTO CIO' PREMESSO 

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le 

Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue al fine di formalizzare, 

mediante scrittura privata, il presente contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad 

substantiam. 

  ART.1 – Oggetto dell’appalto 

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dalla Dirigente della Direzione Cultura e 

Sport - Servizio Sport, Dottoressa Carla De Ponti,  ed in esecuzione degli atti citati in 

premessa, affida in appalto a "Imperium in A.T.I. Aquasport",  in persona della Sig.ra Liliana 

MANCINI,  che accetta e si obbliga, il Servizio  di assistenza ai bagnanti, pulizia piano vasca, 

riscossione ingressi, portierato presso la Piscina "P. Costoli", stagione balneare estiva 2018, 

alle condizioni tutte di cui: 

- al presente contratto; 

- alle offerte economica e tecnica presentate nella procedura di gara di cui in Premessa e 

conservate agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti; 

nonché al Capitolato speciale di appalto, sottoscritto dalle parti e allegato parte integrante al 
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contratto di appalto stipulato in data 11 Gennaio 2016 (Rep. 64496). 

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è 

stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il 

personale del committente e quello dell'appaltatore.  

La Sig.ra Liliana MANCINI, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente 

contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad 

osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad 

eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune 

di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica.  

Dichiara, inoltre, di essere edotta degli obblighi derivanti dal codice di comportamento 

adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 

30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto. 

ART. 2 – Corrispettivo dell’appalto  

Le Parti concordano che l’importo del presente appalto, è  previsto  in   178.304,22 

(centosettantottomilatrecentoquattro/22)  comprensivo di Iva 22%. 

 ART. 3 – Garanzie 

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 19.208,39 

(diciannovemiladuecentootto/39) è stato costituito mediante polizza fideiussoria n. 

00A0547485 emessa in Terni da Groupama Assicurazioni in data 3/11/2015 ed è tuttora in 

corso di validità.           

ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA’ DI 
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RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 

13/08/2010 "Imperium in A.T.I. Aquasport", si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto 

dalla legge sopracitata. In particolare l'A.T.I. suddetta, con nota prot. n. 65793 del 

26/02/2018, che si conserva agli atti del Servizio Sport, ha provveduto a comunicare al 

Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche. 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L. 136/2010 i 

pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente 

dedicato: 

AQUASPORT (anche su delega di IMPERIUM): 

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Filiale di Terni,  IBAN IT 36 N 

0538714400000002324442; 

individuando nel Signor ROSSI Fabrizio, C.F. RSSFRZ71H13L117S; la persona delegata ad 

operare su di esso. 

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza del presente contratto, 

transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si 

risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.   

ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

"Imperium in A.T.I. Aquasport" dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy 

ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 

196/2003. 

    ART. 6 - SPESE DEL CONTRATTO 
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Tutte le spese di questo atto (spese di bollo) e conseguenziali sono a carico dell’Appaltatore 

che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio, in Firenze, presso la Casa Comunale. 

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul 

Valore Aggiunto. 

L'imposta di bollo è assolta fin dall'origine mediante apposizione, nell’allegato al presente 

contratto, di n.2 marche da bollo annullate. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e sottoscritto digitalmente dalle parti, 

occupa pagine intere cinque e parte della seguente fino a qui. 

 

Per  SSD  Imperium  arl                                                                            Per il Comune di Firenze 

In ATI con  ASD Aquasport                                                                        Dott.ssa Carla De Ponti 

Sig.ra Liliana   Mancini  

 

IDENTIFICATIVI MARCHE DA BOLLO 

01170232996450 del 30/08/2018 

01170232996463 del 30/08/2018 
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