
COMUNE DI PRECENICCO 

Provincia di Udine 

CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

CULTURALE “TEATRO PER PIACERE” periodo 01/10/2018-15/03/2019 C.I.G.  

Z6224CFC59- Nr. 26/2018 Registro scritture private 

L’anno duemiladiciotto (2018) addì 30 (trenta del mese di ottobre, sono presenti i  

signori: 

1) BUORO Cinzia nata a Pordenone il 12.01.1978 codice fiscale 

BRUCNZ78A52G888M in rappresentanza del Comune di PRECENICCO, c.f. n. 

83000970307 e partita IVA 00550390306, giusto atto di nomina del Sindaco del 

Comune di Precenicco, n. 27/2018 dd. 17.09.2018 ex art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, 

la quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di Responsabile 

dell'Area Amministrativa; 

2) BAZZANA Massimiliano, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 11.04.1979 e 

residente in PORTOGRUARO (VE) via Valle n. 19 codice fiscale c.f. 

BZZMSM79D11I403M, il quale dichiara di intervenire in qualità di legale 

rappresentante della Associazione ARTIVARTI (asd), di seguito denominata 

affidataria, con sede in PORTOGRUARO (VE)  (CAP 30026) via Dei Troisi  n. 15,  

numero di codice fiscale 04130720271, 

PREMESSO 

- che con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa  n. 430 del 

01.10.2018 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di organizzazione del 

progetto culturale “Teatro per Piacere” PERIODO 01/10/2018-15/03/2019  

all’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIVARTI con sede in Via dei Troisi  n. 15 a 

PORTOGRUARO (VE) – c.f. 04130720271 verso il corrispettivo di € 24.819,50  



(escluso I.V.A. di legge), prezzo determinato mediante offerta presentata in 

conformità a quanto previsto dal Capitolato d’oneri; 

- che, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 modificato dal D.Lgs. 

15.11.2012, n. 218, non è necessario acquisire il certificato antimafia trattandosi di 

contratto con valore complessivo inferiore a €.150.000,00; 

si conviene e si stipula il seguente 

C O N T R A T T O 

Art. 1) La premessa narrativa forma parte integrante del presente atto. 

Art. 2) Il Comune di PRECENICCO, come sopra rappresentato, affida 

all’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIVARTI con sede in Via dei Troisi n. 15 a 

PORTOGRUARO (VE) – c.f. 04130720271 verso il corrispettivo di € 24.819,50  

(escluso I.V.A. di legge), che, a mezzo del legale rappresentante, accetta  il servizio 

di organizzazione del progetto culturale “Teatro per Piacere” PERIODO 01/10/2018-

15/03/2019; 

Art. 3) Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di organizzazione del progetto culturale “Teatro 

per Piacere” PERIODO 01/10/2018-15/03/2019 del Comune di PRECENICCO. 

Art. 4) Durata dell’appalto 

L’Appalto avrà durata dal 01/10/2018 al 15/03/2019 

Art. 5) Caratteristiche del servizio 

Il L’affidamento comprende: 

A) LA GESTIONE ARTISTICA delle attività culturali, ricreative e di spettacolo 

(teatro, musica, incontri) da realizzarsi all'interno dell' Auditorium Comunale 

secondo le modalità di seguito specificate. 



La gestione artistica dovrà essere programmata in base al “Progetto artistico” 

presentato in sede di offerta e valutata da parte della giunta comunale, Il 

progetto dovrà prevedere la realizzazione delle seguenti tipologie di rassegne 

per un totale di 13 spettacoli: 

- una serata di presentazione della rassegna; 

- due spettacoli domenicali per famiglie; 

- una serata dedicata ai ragazzi delle scuole medie sul bullismo e cyberbullismo, 

in collaborazione con i servizi sanitari del territorio e la polizia postale; 

- uno spettacolo realizzato in collaborazione con i ragazzi delle scuole superiori 

sul tema dell’immigrazione; 

- n. otto spettacoli di prosa e/o musica di cui una prima nazionale, una prima 

regionale, uno spettacolo in lingua friulana e due concerti musicali; 

B) LA GESTIONE TECNICA dell'immobile Auditorium Comunale di 

PRECENICCO (UD) ubicato in Via Lignano, di n. 230 posti, completo 

dell'attrezzatura elencata nell'Allegato 1) del Capitolato d’oneri relative pertinenze, 

La gestione della struttura dovrà avvenire in maniera diretta, continuativa ed 

esclusiva (titolarità in esclusiva dei servizi di biglietteria e di sala, dei servizi tecnici 

di palcoscenico e dei servizi amministrativi) 

ART. 6 ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO: 

L’affidatario dovrà provvedere a: 

a)  direzione artistica del programma proposto; 

b)  elaborazione e gestione del calendario degli spettacoli; 

c)  contratti con le compagnie ospiti, cui saranno richiesti i requisiti di 

professionalità (agibilità Enpals, nulla osta ministeriale, permesso generale 

Siae); 



d)  pagamento del cachet alle compagnie ospiti; 

e)  assistenza di personale tecnico durante gli spettacoli;  

f)  assistenza tecnica, fonica, elettrica e scenotecnica fornita da tecnici esperti nel 

numero richiesto dalle varie compagnie, per tutto il periodo del montaggio e 

dello smontaggio delle attrezzature occorrenti all'allestimento dello spettacolo; 

g)  gestione del servizio di biglietteria e del servizio di sala coinvolgendo anche 

i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del progetto 

alternanza scuola – lavoro  promosso dal comune; 

h) gestione del servizio sicurezza antincendio e primo soccorso; 

i)  pratiche SIAE (richiesta di permesso di rappresentazione e compilazione del 

borderò) con pagamento dei relativi oneri; 

j) progettazione grafica, stampa e affissione nei Comuni di Precenicco, Palazzolo 

dello Stella, Latisana, Muzzana del Turgnano, Ronchis, Pocenia, Carlino, Lignano 

Sabbiadoro, Rivignano Teor, San Giorgio di Nogaro, Portogruaro di un manifesto 

cumulativo di tutti gli eventi in cartellone che dovrà comprendere anche gli 

appuntamenti della rassegna musicale promossa dal Comune;  

k) affissione delle singole locandine per ogni evento programmato compatibilmente 

con il materiale che la singola compagnia farà pervenire;  

l) ufficio stampa, redazione di comunicati e manifesti in formato elettronico da 

inserire, tramite l'Ufficio Segreteria, nel sito web del Comune di PRECENICCO, 

gestione di newsletter e pagine facebook;  

m) due distribuzioni porta a porta di pieghevoli inerenti la rassegna nel comune di 

Precenicco e due servizi di volantinaggio nei comuni di Palazzolo dello Stella, 

Latisana, Muzzana del Turgnano, Ronchis, Pocenia, Carlino, Lignano Sabbiadoro, 



Rivignano Teor, San Giorgio di Nogaro, Portogruaro da svolgersi una entro il 25 

ottobre 2018 e una entro il 10 gennaio 2019;  

n) posizionamento banner stradali nei comuni di Lignano Sabbiadoro, Precenicco e 

Pocenia; 

m) progettazione grafica e stampa dei programmi di sala, dei biglietti e degli 

abbonamenti;  

n) gestire l’auditorium come da prescrizioni previste nel decreto di agibilità n. 

01/2013 ed allegata al presente capitolato (allegato 2);  

o) conservazione di tutti i materiali promozionali realizzati nel corso della stagione 

teatrale e la relativa rassegna stampa;  

p) mettere in atto strumenti per carpire il livello di soddisfazione dello spettatore (es. 

questionario sul gradimento). 

L’appaltatore dovrà inoltre: 

1. garantire che su tutto il materiale pubblicitario (manifesti, programmi, inviti, 

striscioni, comunicati stampa, ecc.), preventivamente concordato con il 

Comune, compaia il logo della Regione Friuli Venezia Giulia nonché la dicitura 

“Comune di PRECENICCO” e lo stemma del Comune nonché gli stemmi dei 

comuni ed associazioni partner;  

2. conservare e ordinare tutta la documentazione relativa alle attività di spettacolo 

che saranno svolte all’interno del teatro (documentazione fotografica o video, 

raccolta e conservazione di manifesti, locandine, depliants, programmi serali, 

annuali, ecc.). L’archivio, che si andrà formando nel corso del tempo, resterà 

acquisito al patrimonio documentale del Comune di PRECENICCO; 

3. dotarsi di proprio personale (o incaricato) quantitativamente e qualitativamente 

necessario, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni in materia 



di incolumità fisica degli utenti, nonché in materia di esercizi pubblici e 

commerciali, con comprovata esperienza e professionalità specifiche inerenti ai 

compiti da svolgere. In particolare il personale tecnico dovrà avere le seguenti 

caratteristiche: 

- essere esperto nell'uso delle attrezzature teatrali (impianto audio, luci, 

attrezzature di palcoscenico, ecc.); 

- essere abilitato alla gestione della sicurezza (a norma del DM 19.08.1996 e 

s.m.i. per tutti gli adempimenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio, 

di cui al titolo XVIII del precitato DM) e, pertanto, in possesso di attestazione 

relativamente alla frequenza di un corso antincendio ad alto rischio, con 

patentino rilasciato dai VVFF e di un corso di Primo Soccorso con totali 12 ore 

di frequenza ed essere comunque in possesso di tutti i requisiti imposti dalla 

normativa vigente in materia per tutta la durata della concessione; 

4.  assicurare sempre la presenza di un numero sufficiente di addetti muniti dei 

relativi attestati, tale da garantire l'emergenza "antincendio" e di "primo soccorso"; 

5.  applicare nei confronti del personale (o incaricato), che dovrà essere 

obbligatoriamente maggiorenne tutte le norme di legge in materia di assistenza, 

assicurazione e sicurezza (con specifico riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 

81/08), lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità. In caso di 

assenze, a vario titolo, del personale, l’affidatario dovrà provvedere, a propria cura 

e spese, alla sostituzione del medesimo; 

6.  dovrà, in relazione alle prescrizioni generali contenute nella normativa 

riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, dichiarare di essere a conoscenza dei 

rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e di avere acquisito a proprio carico i necessari 

dispositivi di protezione individuale. L’affidatario dovrà inoltre fornire e fare utilizzare, 



al proprio personale, i mezzi di protezione individuali, le attrezzature e le 

apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi inclusa la tessera di 

riconoscimento di cui all'art. 26, c.8 del D.Lgs. n. 81/08; 

7.  dovrà impegnarsi, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, relativamente al 

coordinamento e alla comunicazione sui rischi, ad effettuare la necessaria riunione 

con il Responsabile della sicurezza dell'Ente; 

8.  mantenere la struttura nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, 

fruibilità e conservazione e restituirla in perfetto ordine e nelle medesime condizioni 

in cui fu ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso; dovrà altresì 

provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati alla struttura e ai suoi 

arredi da parte degli utenti; 

9.  garantire la custodia della struttura affidata e dei relativi impianti; 

10.  garantire, le seguenti attività ritenute necessarie: 

-  apertura, custodia e chiusura dell’Auditorium; 

-  ricevimento delle compagnie e procedure di informazione e addestramento 

sul funzionamento della struttura; 

-  assistenza tecnica per l’utilizzo del teatro e delle attrezzature in dotazione; 

-  gestione delle procedure inerenti la sicurezza del teatro e ogni altra attività 

sopra non espressamente enunciata indispensabile alla gestione tecnica del teatro. 

11.  munirsi delle prescritte autorizzazioni, previste dalla legge, indispensabili 

all'espletamento delle attività prestate; 

12.  assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione; 

13.  ottemperare alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di 

pubblico spettacolo e di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo; 



14.  sollevare il Comune di PRECENICCO da qualsiasi danno o molestia arrecati 

a terzi, durante la gestione delle attività oggetto del contratto; 

15.  indicare il nominativo del referente che mantenga costanti contatti con il 

Comune di PRECENICCO. 

L’aggiudicatario inoltre, nell’organizzazione e nella Gestione del servizio  si obbliga: 

- al rispetto del Piano di Sicurezza redatto dalla stessa in base al D.U.V.R.I.; 

predisposto dal Comune, che pur materialmente non allegati, si considerano nel 

presente atto integralmente richiamati; 

- ad essere fornita di adeguata copertura assicurativa sia per gli infortuni sia per la 

responsabilità civile; 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sulla Ditta Aggiudicataria, 

restandone sollevato il Comune, nonché il personale preposto alla direzione ed alla 

sorveglianza. 

La Ditta Aggiudicataria si obbliga ad attuare tutte le norme che il D.Lgs. n.81 del 

09/04/2008 pone a carico del datore di lavoro per il miglioramento della sicurezza e 

della salute del personale impiegato nell’espletamento del servizio. La Ditta 

Aggiudicataria quindi, responsabile in toto del servizio erogato, è custode dei luoghi 

e degli immobili in cui verranno svolte le attività dell’appalto. Risponderà pertanto 

direttamente dei danni a persone e cose comunque provocati nello svolgimento del 

servizio restando a suo completo ed esclusivo carico ogni risarcimento senza diritto 

di rivalsa nei confronti del Comune. 

L’affidatario è altresì tenuto, a stagione artistica conclusa, e comunque entro il 

20/03/2019, a presentare all'Amministrazione Comunale un rendiconto finanziario 

relativo agli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti che lo stesso ha diritto di 



trattenere, nel quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo del movimento 

del pubblico diviso per date e tipologie di biglietti.  

ART.7 ONERI A CARICO DEL COMUNE 

L'Amministrazione Comunale consegna all’affidatario l’Auditorium Comunale, con le 

relative pertinenze, arredato e completo di utensili e attrezzature tecniche, così come 

da inventario allegato al presente Capitolato (Allegato 1). 

Il Comune di PRECENICCO, prima dell'inizio del servizio, consegnerà all’affidatario, 

con apposito verbale, tutte le chiavi per l'accesso all’Auditorium Comunale. Esse 

dovranno essere conservate con cura e riconsegnate alla scadenza del servizio. 

Sono a carico del Comune di PRECENICCO la decisione e l'esecuzione dei lavori 

di ordinaria e straordinaria manutenzione. 

Il Comune di PRECENICCO, inoltre si fa carico dei seguenti oneri: 

- pagamento diretto delle utenze elettrica, idrica, nonché dei costi per riscaldamento 

e raffreddamento; 

- pulizia dei locali; 

- riconoscere all’affidatario il ricavato derivante dalla vendita dei biglietti. 

Art. 8 CORRISPETTIVI E PENALI  

Il servizio oggetto dell’appalto riguarda tutte le fasi del processo organizzativo, 

nonché tutti i servizi ausiliari come specificati nella lettera invito e relativo capitolato 

d’oneri. Il corrispettivo di appalto a carico del Comune sarà pari ad € 24.819,50 (IVA 

DI LEGGE ESCLUSA). Nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali (da 

intendersi come violazione degli obblighi di cui al capitolato d’oneri e previa formale 

contestazione da parte del Comune, l’affidatario dovrà versare una penale pari a € 

150,00 cadauna a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. Detta 



penale è elevata a € 500,00 nel caso di risoluzione del contratto, per gravi 

inadempienze da parte del Gestore. 

Il pagamento della penale non esonera l’associazione dall'obbligazione di risarcire 

l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. 

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla 

comunicazione mediante lettera raccomandata A/R. Decorso inutilmente tale 

termine il Comune si avvarrà della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore 

accertamento o procedimento giudiziario. In caso di risoluzione, il Concessionario 

non avrà diritto ad indennizzo alcuno, salvo la corresponsione di quanto dovuto in 

relazione al servizio effettivamente svolto, decurtato degli importi di penale o danno. 

La risoluzione del contratto è disposta di diritto automaticamente qualora l’affidatario 

cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

ART. 9 OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI DELLA DITTA 

La Ditta dovrà esattamente adempiere agli obblighi specificatamente elencati nel 

Capitolato d’oneri.  

ART. 9 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il corrispettivo per i servizi di cui ai precedenti 

artt. 5 e 6 ammonta a € 24.819,50 (IVA DI LEGGE ESCLUSA) di legge esclusa, 

giusta offerta economica in allegato. Con il corrispettivo offerto, la Ditta 

Aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal 

Comune per il servizio oggetto dell’appalto. Il pagamento del servizio sarà effettuato 

sulla scorta della presentazione di regolari fatture corrispondenti alle prestazioni 

effettivamente rese rispettivamente per i periodi: 

 



- 01/10/2018-31/12/2018 

- 01/01/2019 -15/03/2019 

La fattura relativamente al periodo 01/01/2019 -15/03/2019 dovrà essere 

obbligatoriamente emessa entro la data del 20/03/2019 per consentire la 

presentazione in tempo utile del rendiconto del progetto alla direzione regionale 

concessionari di contributo. 

Le fatture dovranno essere emesse con modalità elettronica e riportare 

obbligatoriamente il Codice Univoco IPA corrispondente al Comune di Precenicco: 

UFFZO, il C.I.G. e il riferimento alla determinazione di affidamento. Le fatture 

dovranno indicare la descrizione del servizio fornito con l’indicazione della data degli 

spettacoli di riferimento e riportare in modo dettagliato tutte le voci di spesa elencate 

all’art. 7 “Spese ammissibili” del regolamento in materia di incentivi annuali per 

progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, approvato con Decreto del 

Presidente della regione 13 febbraio 2015 n. 33. 

Il pagamento verrà effettuato nel rispetto dell’art. 17 ter del DPR 633\1972 (c.d. split 

payment) e previa acquisizione, da parte della Stazione appaltante, del DURC 

dell’impresa.  

ART. 10 ALLEGATI 

Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010, sono parte integrante del contratto e si 

intendono qui esplicitamente richiamati, benchè non allegati: 

- capitolato d’oneri 

- D.U.V.R.I. predisposto dal Comune, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono 

tutte incondizionatamente accettate dalle parti; 

- garanzia definitiva 

- offerta economica 



- il progetto artistica 

ART. 11 CAUZIONE 

L’Appaltatore ha costituito a favore del Comune cauzione definitiva per l'importo di 

2.482,00 a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale 

mediante deposito sul conto corrente di Tesoreria; L’Appaltatore ha altresì 

presentato polizza assicurativa per responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori 

d’Opera con la Reale Mutua filiale di Trieste Centro n° 2016/03/2247057 con 

appendice di variazione di massimale per € 1.500.000,00. 

ART. 12 SUBAPPALTO 

E' vietato all'Appaltatore di cedere o sub appaltare tutta o in parte il servizio assunto,  

ART. 13 DIVIETO DI CONCLUDERE CONTATTI DI LAVORO SUBORDINATO O 

AUTONOMO O ATTRIBUITO INCARICHI AD EX DIPENDENTI 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

La ditta aggiudicataria dichiara di non aver concluso e di non concludere contatti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto. Dichiara di essere a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 commi 

1 e 2 della Legge n. 136/2010, i pagamenti relativi al presente contratto saranno 



effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, secondo quanto 

comunicato dall’Appaltatore, e dovranno riportare il seguente CIG: Z6224CFC59; 

Costituiscono obbligo dell’Appaltatore: 

a) utilizzare, per il presente rapporto contrattuale, uno o più conti correnti bancari 

o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, 

anche non in via esclusiva per il presente rapporto contrattuale; 

b) comunicare a questa Stazione Appaltante i seguenti dati: 

- estremi identificativi del conto corrente (nr. C/C, nominativo banca, filiale, 

codice IBAN) - a tal fine la ditta ha dichiarato che i pagamenti dovranno essere 

effettuati sul conto acceso presso la BANCA POPOLARE FRIULADRIA filiale di 

Portogruaro  IBAN IT 16 W 0533636240000030224905; 

- generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sugli stessi – a tal fine la ditta ha dichiarato che le 

persone delegate ad operare su esso sono: 

- il Sig. BAZZANA Massimiliano, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 11.04.1979 

e residente in PORTOGRUARO (VE) via Valle n. 19 codice fiscale c.f. 

BZZMSM79D11I403M; 

- la Sig.ra BOLDARIN Martina nata a Latisana (UD) il 29.03.1978 e residente in 

PORTOGRUARO (VE) in via Romagna n. 13 codice fiscale c.f. 

BLDMTN78C69E473L. 

Qualora l’Appaltatore non adempia alle obbligazioni indicate al presente articolo, il 

contratto s’intenderà risolto di diritto. 

L’Amministrazione dichiarerà che intende avvalersi della clausola risolutiva 

mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne 

assicuri la prova e la data di ricevimento. 



ART. 15) DOMICILIO DELLA DITTA 

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede 

municipale di PRECENICCO. 

ART. 16) TUTELA DELLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di privacy di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 17) CODICE DI COMPORTAMENTO 

L'appaltatore/il professionista dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale 

preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di 

comportamento adottato da questo Ente, pubblicato sul sito del Comune, e che 

dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato 

codice comporta la risoluzione del contratto. 

ART. 18) CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, sono devolute, sempre, 

all’Autorità Giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. 

Per eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed 

all’esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, l’unico foro competente, in 

via esclusiva, è quello di Udine. 

ART. 19) SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale ed irripetibile 

carico del contraente, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di 

PRECENICCO.  

ART. 20) REGISTRAZIONE 

Il presente contratto d’appalto, che viene redatto nella forma di scrittura privata e 



sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

ART. 21) NORME FINALI 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni 

del Codice Civile, le norme legislative ed altre disposizioni in materia. 

 Le parti chiedono che la presente scrittura privata stipulata in modalità elettronica 

con firma digitale, ai sensi del art. 6 comma 4 del D.L.18.10.2012, n. 179 convertito 

con modificazioni dalla Legge 221/2012 e s.m.i., resti depositata presso il Comune 

di PRECENICCO. 

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di n. 4. contrassegni telematici di € 16,00 identificativi nn. 

01171464081684 – 01171464081673 – 01171464081662 - 01171464081651, del    

che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli 

atti del Comune. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Lì, 30.10.2018 
 
 
Dott.ssa BUORO Cinzia, nata a Pordenone (PN) il 12.01.1978 – Responsabile di 

P.O. dell’Area Amministrativo-Contabile del Comune di Precenicco (UD).  

 

Sig. BAZZANA Massimiliano, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 11.04.1979 – 

legale rappresentante/procuratore della Associazione ARTIVARTI (ads). 

 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


