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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÁ 

CULTURALI E DEL TURISMO 

GALLERIE DEGLI UFFIZI 

Rep n.             del  

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DEGLI IMPIANTI TVCC DEI COMPLESSI MUSEALI DELLE 

GALLERIE DEGLI UFFIZI IN FIRENZE.  

CIG: 7174914E53 

L’anno duemiladiciassette il giorno          del mese di settembre in Firenze, 

presso la sede delle Gallerie degli Uffizi, Piazzale degli Uffizi, 6 - Cod. Fisc.: 

94251640481 

tra 

- il dott. Eike D. Schmidt, nato a Friburgo il 22.04.1968, C.F. 

SCHKTR68D22Z112K, il quale interviene al presente contratto non in 

proprio ma quale Direttore delle Gallerie degli Uffizi in forza del DPCM del 

5/10/2015 n.4441, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di 

livello generale delle Gallerie degli Uffizi; 

e 

- il signor Roberto Sagrati, nato a Senigallia (AN) il 27/07/1956, C.F. 

SGRRRT56L27I608Y, in qualità di Amministratore Delegato Rappresentante 

della ditta RITAR ELETTRONICA s.r.l., con sede legale in Via Maragliano, 

102/A 50144 Firenze, P. I.V.A. 06519950486, di seguito l’appaltatore; 

PREMESSO 

- che l’intervento in epigrafe trova copertura finanziaria nel cap 1.1.1.3.28 

prop. n. 133 del bilancio di previsione per l’anno 2017 delle Gallerie degli 
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Uffizi approvato dal MIBACT con decreto n. 193 del 10 marzo 2017;  

- che il Dirigente delle Gallerie degli Uffizi, con determina a contrarre n. 

60/2017 del 21 agosto 2017, ha stabilito di prorogare l’affidamento del 

servizio di manutenzione ordinaria impianti TVCC fino all’adesione alla 

Convenzione Consip “Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi” lotto  

2 stipulata da Consip S.p.a; tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Le Gallerie degli Uffizi, come sopra rappresentate, affidano all’appaltatore 

che, come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione del servizio di 

manutenzione ordinaria impianti TVCC nei complessi museali di propria 

competenza, di cui in premessa. Il presente contratto è regolato dai patti e 

condizioni contenuti negli articoli che seguono e nei documenti che ne fanno 

parte integrante. 

Art.1 - DOMICILIO 

1. L’appaltatore elegge a domicilio Via Maragliano, 102/A 50144 Firenze 

Art.2 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio secondo quanto stabilito nelle 

condizioni del servizio di assistenza e manutenzione contenuto nei preventivi 

prot.n.13036-13037-13038-13039-13040-13041-13042-13043-13044-13045-

pos. 221301 del 30.12.2015 e prot. N. 160 del 13.01.2016 e nel presente atto. 

Art.3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L'importo del contratto, per il completo adempimento del servizio, è 

determinato secondo lo schema seguente: 

- importo a base d’asta: € 80.500,00 
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- oneri:                           €   1.666,67; 

- importo contrattuale:  €  82.166,67 

(ottantaduemilacentosessantasei/67), al netto dell’IVA al 22%. 

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA 

La Cauzione definitiva è stabilita secondo le modalità previste dell’articolo 

103 del D. Lgs 50/2016. A riprova dell’effettuato versamento l’appaltatore 

dovrà esibire la polizza fideiussoria stipulata pari al 10% dell’importo 

contrattuale, eventualmente ridotta in adeguata percentuale come disposto 

dall’art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 5 – DECORRENZA, DURATA E MODALITÀ DI ESECUZION E 

DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere effettuato dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2017. 

Il Servizio di manutenzione ordinaria programmata degli impianti di 

videosorveglianza a circuito chiuso consiste in una visita periodica preventiva 

a cadenza mensile per il controllo generale dell’impianto con la taratura delle 

apparecchiature e tutte le registrazioni necessarie al buon funzionamento 

dell’impianto. Nel caso di una chiamata per segnalazione di guasto o di 

malfunzionamento, la visita preventiva pianificata coinciderà con quella 

correttiva. L’intervento si garantisce entro le 24 ore lavorative dalla chiamata 

secondo l’orario lavorativo della ditta appaltatrice. L'Appaltatore dà atto di 

essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione delle apparecchiature e dei 

complessi monumentali d’intervento e di essere edotto su ogni altra 

circostanza di luogo e di fatto inerente all'area stessa, di conseguenza 

l'Appaltatore stesso non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi 

difficoltà che dovesse sorgere nel corso dell'espletamento del servizio in 
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relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni 

elemento relativo al servizio di manutenzione di cui trattasi. 

Art. 6 - PENALI 

Ai sensi dell’art. 108 comma 4 del Dlgs 50/2016, l’Amministrazione 

applicherà una penale dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per 

il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori; la 

percentuale della penale è definita ai sensi dell’art. 45 dell’abrogato D.P.R. 

207/2010 in assenza di altre norme regolamentari in materia.  

Art. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo graverà sui fondi di Bilancio 2017 delle Gallerie degli Uffizi, 

cap. 1.1.1.3.28 - prop. 133. Il relativo pagamento sarà effettuato al 

raggiungimento del 100% del servizio, entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura, previa verifica dei requisiti previsti dalla Legge. La 

fattura dovrà essere intestata alle Gallerie degli Uffizi, Piazzale degli Uffizi, 6 

– 50122 Firenze CF 94251640481 e trasmessa in formato elettronico (Codice 

univoco IPA: 5FG1DO) indicando il CIG riportato in epigrafe e la lettera “S” 

ad indicazione della scissione dei pagamenti di cui alla legge 190/2014 art. 1, 

commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633. 

Art. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

L'Appaltatore è obbligato, a proprie spese e senza che possa accampare 

pretesa alcuna di compensi, all’osservanza, oltre che delle prescrizioni del 

presente atto, di quelle contenute nel D. Lgs. 50/2016 e relative linee guida 

emanate dall’ANAC. L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le 

disposizioni previste nel vigente C.C.N.L. di categoria, o di tutte le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
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sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e si impegna ad 

osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona 

interessata e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi 

assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

L'Appaltatore è inoltre tenuto a osservare e a far osservare dai suoi operai e 

dipendenti le disposizioni di ordine interno impartite dall' Amministrazione.  

Art. 9 - RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE E RISOLUZIONE  

DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, la 

facoltà di avvalersi in qualunque tempo del diritto di recesso dal contratto in 

caso di inadempimento dell’Appaltatore. A pena di risoluzione del contratto è 

vietato il subappalto del servizio e la cessione di tutto o parte del contratto. 

Sempre a pena di risoluzione è altresì vietata qualunque procura che non sia 

riconosciuta e qualunque cessione del credito effettuata con modalità difformi 

da quelle previste dalla Legge n° 52 del 21 febbraio 1991. In caso di grave 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, esso sarà contestato attraverso 

comunicazione formale all’impresa con richiesta dei motivi giustificativi 

dell’inadempimento, che potranno essere presi in considerazione solo nei casi 

riferibili a causa di forza maggiore. Tali giustificazioni dovranno pervenire a 

questa amministrazione entro dieci giorni dalla data di contestazione, trascorsi 

i quali l’inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 108 comma 3 del D.lgs 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto nel momento in cui 

sarà perfezionata l’adesione alla convenzione Consip “Sistemi di 
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Videosorveglianza e servizi connessi”, lotto 2, stipulata dalla Consip 

S.p.a, con il R.T.I. Telecom Italia S.P.A. 

Art. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’ articolo 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui al presente contratto è designato nella persona dell' arch. 

Chiara Laura Tettamanti, Funzionario Architetto delle Gallerie degli Uffizi. 

Art. 11 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO 

RISCUOTERE 

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato generale di appalto si precisa quanto segue:  

1) i titoli di spesa o di pagamento sono emessi dalle Gallerie degli Uffizi; 

2) gli avvisi di avvenuta emissione dei suddetti titoli sono inviati al seguente 

indirizzo: Via Maragliano,102/A 50144 Firenze;  

3) in conformità alle norme vigenti è autorizzato a riscuotere, ricevere e 

quietanzare le somme dovute in conto o a saldo il signor Roberto Sagrati, nato 

a Senigallia (AN) il 27/07/1956, C.F. SGRRRT56L27I608Y, in qualità di 

AMMINISTRATORE DELEGATO RAPPRESENTANTE della ditta RITAR 

ELETTRONICA s.r.l., con sede legale in Via Maragliano, 102/A 50144 

Firenze, P. I.V.A. 06519950486. 

La cessazione o la decadenza dai rispettivi incarichi della persona designata a 

riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi causa avvenga, deve essere 

tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In difetto nessuna 

responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone 

non più autorizzate a riscuotere.  

ART. 12 – RINVIO NORMATIVO  

Le disposizioni del D. Lgs. 50/2016, delle relative norme regolamentari (linee 
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guida) emanate dall’ANAC, del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore 

e del D.M. 145/00 nella parte ancora in vigore si intendono parte integrante 

del presente contratto e sostituiscono di diritto eventuali clausole difformi.  

ART. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del presente contratto e ne determinano il contenuto e 

le obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo 

ma depositati agli atti della stazione appaltante i preventivi prot. n. 13036-

13037-13038-13039-13040-13041-13042-13043-13044-13045-pos. 221301 

del 30.12.2015 e prot. N. 160 del 13.01.2016. Ai sensi dell’art. 1346 c.c., detti 

documenti, pur se non formalmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, 

concorrono a determinare il contenuto del contratto d’appalto. Le parti 

contraenti, all’atto della presente stipulazione, riconoscono che tali documenti 

formano parte integrante del contratto. La loro osservanza costituisce 

obbligazione per le parti firmatarie.  

Art. 14 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono deferite al 

Giudice Ordinario con esclusione della competenza arbitrale. Foro 

competente è quello di Firenze, luogo ove il contratto è stato stipulato.  

Art. 15 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZI ARI 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136 del 13.08.2010. e s.m.i. L’appaltatore deve comunicare alla 

stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 

sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 
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pubblica. L’appaltatore, nello stesso termine, deve comunicare le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.  

L’appaltatore deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Art. 16 - DICHIARAZIONE FINALE 

L'appaltatore dichiara di osservare i Codici di comportamento del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all’art 1 comma 16 della 

legge 190/2012, e l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità con dirigenti 

o con titolari di posizioni di responsabilità all’interno del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo pena la risoluzione o decadenza 

dall’incarico in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di 

comportamento. 

Art. 17 - SPESE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (bolli, imposte di 

registrazione, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del servizio. Il presente  contratto sarà  sottoposto a 

registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 Aprile 1986 n. 131 

essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad IVA; l’imposta sul valore 

aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.  

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. 

         RITAR ELETTRONICA 

          Il legale rappresentante 

          Roberto Sagrati 

                                             IL DIRETTORE 

                                       \    Dott. Eike D. Schmidt 


