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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Approvazione capitolato relativo alla fornitura di un 
banco bar e di arredi per la pizzeria sita nel centro sportivo comunale. 
 
 
 
L’anno Duemiladodici  addì Sei del mese di Marzo alle ore 19.00 nella 
sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è 
riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       No 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che: 

• sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione della pizzeria e bar sita presso il 
centro sportivo comunale;   

• bisogna procedere anche all’acquisto dell’arredo principale per il funzionamento 
dell’esercizio commerciale, posto che è stata fatta la scelta di affidare la gestione tramite 
affitto d’azienda; 

 
Considerato che per procedere all’acquisto, occorre approvare l’apposito capitolato; 
 
Visto il capitolato di appalto predisposto dall’ ufficio tecnico comunale e ritenutolo meritevole di 
approvazione;  
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e riconosciuta la competenza  a deliberare  da parte di questa Giunta,  ai 
sensi dell’art. 48;  
 
Dato atto che sarà il responsabile dell’area tecnica a esperire  tutti  gli atti conseguenti alla presente,  
ai fini dell'affidamento della fornitura;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica  ex art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 
All'unanimità dei voti  espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 

1)  Di approvare il Capitolato speciale di appalto relativo all’acquisto di un banco bar 
e di arredi della pizzeria sita presso il centro sportivo comunale, che allegato alla 
presente ne fa parte integrante;   
 
2)  Di dare atto che sarà il responsabile del procedimento, geom. Cipriani Aldo ad 
esperire tutti gli adempimenti successivi per l’affidamento della fornitura;   
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000. 
(capitolato arredo) 
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Fornitura e posa  banco bar e arredi pizzeria presso il centro sportivo comunale 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 
ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di arredi interni, in unico lotto, per la fornitura e 
posa  del banco bar, tavolo refrigerato per pizza, lavatoio e tavolo armadio per confezionamento 
pizza presso la pizzeria all’interno del centro sportivo comunale.  
 
L’importo complessivo della fornitura è pari ad euro 24.000,00 oltre IVA di legge, soggetto a ribasso 
d’asta. 
 
ART.2 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, QUALITA’ DEI MATERIALI, QUANTITA’ E 
DESCRIZIONE ARREDI 
 
Le caratteristiche costruttive, la qualità dei materiali, le quantità e descrizione degli arredi sono elencati 
nelle “Prescrizioni tecniche”. 
 
ART.3 – CAMPIONATURA MATERIALI E DISPONIBILITA’ COLORI 
 
Le ditte concorrenti dovranno presentare presso l’ufficio protocollo  unitamente alle busta di gara, entro 
il termine di scadenza dell’offerta a pena di esclusione dalla gara, una campionatura di piccola pezzatura 
dei principali materiali che verranno impiegati nella costruzione del banco. 
 
ART.4 – TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA 
 
L’arredo dovrà essere consegnato e debitamente montato ed installato, franco di ogni spesa di trasporto, 
imballo, scarico, installazione, montaggio e di ogni altra spesa accessoria, presso l’apposito locale nel 
centro sportivo comunale  entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento della 
fornitura, previo accordi con l’ufficio Tecnico Comunale tel. 0343 41000. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare l’ufficio tecnico comunale   almeno 7 (sette) giorni 
prima dell’inizio della consegna in modo da predisporre gli spazi interessati. Inoltre la stessa ditta dovrà 
provvedere ad asportare il materiale di imballaggio a proprie cura e spese ed a smaltirlo secondo le 
vigenti norme di legge. 
 
La consegna del materiale dovrà essere accompagnata dai documenti previsti dalla vigente normativa e 
redatti su carta intestata della ditta. 
 
 
ART.5 – GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA 
 



Tutti gli arredi ed attrezzature oggetto di gara dovranno essere garantiti almeno 24 mesi dalla data di 
consegna/montaggio degli stessi. Nel periodo di garanzia, si intende inclusa anche la relativa 
manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti 
costruttivi. 
Un periodo di garanzia migliorativo rispetto a quello richiesto sarà valutato ai fini del punteggio 
dell’offerta tecnica. 
La riparazione e/o sostituzione pezzi, per tutta la durata della garanzia, dovrà essere effettuata, in ogni 
caso, entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento. 
 
ART.6 – PEZZI DI RICAMBIO 
 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’eventuale disponibilità di pezzi di ricambio  occorrenti in caso 
di guasti e/o rotture  quale garanzia e assistenza post-vendita, mediante dichiarazione elencata 
nell’offerta tecnica. 
 
ART.7 – CONTROLLI E DIFETTI DEL MATERIALE 
 
A consegna avvenuta l’Amministrazione provvederà al controllo del materiale fornito per accertare che 
esso sia conforme alle caratteristiche ed ai requisiti dichiarati. 
Nel caso in cui il materiale fornito dovesse risultare difettoso o non avere i requisiti richiesti la ditta 
dovrà provvedere al ritiro dello stesso e alla sua sostituzione entro n.15 giorni con altro idoneo senza 
ulteriori addebiti. 
Qualora la ditta non provvedesse in merito l’Amministrazione potrà approvvigionarsi altrove 
addebitando all’impresa appaltatrice l’eventuale maggior onere sostenuto. 
 
ART.8 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
In caso di ritardo nella consegna, montaggio ed installazione l’Amministrazione applicherà una penale 
pari al 1% dell’importo della fornitura, per ogni decade di ritardo maturata, salvo ritardi imputabili 
all’Amministrazione, oltre all’eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo. La penale verrà 
trattenuta in fase di pagamento della fattura. 
Ai fini dell’applicazione del presente articolo non saranno tenute in considerazione consegne parziali. 
Qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo durevole e ritenuto dannoso per l’Amministrazione, 
il contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art.1453 del C.C. 
 
ART.9 – CAUZIONE 
 
A garanzia degli obblighi derivanti dal seguente contratto, l’aggiudicatario dovrà versare cauzione 
infruttifera nella misura del 10% dell’ammontare del contratto stesso. La cauzione può essere costituita 
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa oppure assegno circolare intestato alla 
Tesoreria del Comune di Mese. 
La cauzione sarà anche a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente 
contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione 
dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura. 
Il deposito cauzionale è vincolato e sarà restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo 
che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 
 
ART.10 – PAGAMENTO FATTURE 
 



Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato entro il termine di legge decorrente dal ricevimento di 
regolare fattura. 
 
ART.12 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 
 
Sono severamente vietati il subappalto della fornitura, in tutto od in parte e la cessione del contratto ad 
altre ditte senza la esplicita autorizzazione scritta dell’Amministrazione appaltante. 
 
ART.13 – RESPONSABILITA’ 
 
L’appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la 
natura e la causa, precisando che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò 
senza diritto a compensi. 
 
ART.14 – CONTROVERSIE 
 
Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Sondrio  
 
ART.15 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni 
di legge in vigore. 
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Allegato alla deliberazione di G.M. n° 13 in data  6.3.2012 

 
 

 
 
 

OGGETTO :  Approvazione capitolato relativo alla fornitura di un banco bar e di 
arredi per la pizzeria sita nel centro sportivo comunale. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  6.3.2012 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    12/03/2012                   
 
Mese, lì        12/03/2012                                                                           
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  12/03/12 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


