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Alla SMARTNET Srl. 

VIA ANTINIANA 2/A 

80078 - POZZUOLI (NA) 

P.IVA: 07044450638 

Pec Smartnet@Legalmail.It 
 

 

Oggetto: CONTRATTO D’APPALTO di cui alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione - N°3018430/2022 per la procedura di affidamento del servizio di assistenza e 

manutenzione del sistema operante nella Centrale Operativa di Controllo, per l’allertamento della presenza di 

fumo/fuoco, rilevabile oltre la chioma degli alberi di un’ampia area del Real Bosco di Capodimonte, basato 

su n. 4 telecamere/termocamere fisse, monitor, allarmistica e software specializzato di analisi video –

mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 come modificato 

dal D.Lgs. n.56 del 19.04.2017 e ss.mm.ii. nonché dell’Art. 1 della Legge 120/2020 –   

SMART CIG: Z773683DA2 

 

PREMESSO CHE: 

- con determina a contrarre Rep. MU-CAP|06/06/2022|DETERMINA 79 è stata autorizzata la procedura 

negoziata sotto soglia mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 come 

modificato dal D. Lgs. n.56 del 19.04.2017 e ss.mm.ii. nonché dell’Art. 1 della Legge 120/2020, - importo 

stimato da sottoporre a ribasso €. 19.876,10 (dicasi euro diciannovemilaottocentosettantasei/10) iva 

esclusa di cui €. 566,41 (dicasi euro cinquecentosessantasei/41) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso: 

- mediante piattaforma MePA, in data 06/06/2022 è stata avviata la trattativa diretta N°3018430, in 

adesione al Mercato Elettronico della P.A.,  Bando SERVIZI – identificativo CPV  71700000-5 - Servizi 

di monitoraggio e controllo – Categoria di abilitazione Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e 

gestione-Mepa, attinente alla procedura in oggetto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante affidamento diretto a mezzo procedura negoziata con l’Operatore Economico  

“Società Smartnet Srl. P.Iva: 07044450638, con Sede in - 80078 - Pozzuoli (Na) - Via Antiniana 2/A”; 

- ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, ed al par. 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D. Lgs. 18/4//2016, n.50, aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, il 

suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 

80 del Codice mediante dichiarazione sostitutiva presente sul MePA e che, dalle verifiche dell’estratto 

delle annotazioni riservate dal casellario informatico ANAC, dal DURC (documento unico di regolarità 

contributiva), dal registro imprese presso la CCIAA, non sono state rilevate cause ostative;  

- ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del codice dei contratti pubblici l’Operatore Economico Smartnet Srl è 

in possesso della certificazione ISO-9001:EA/IAF-33 (progettazione, implementazione, 

commercializzazione e manutenzione sistemi di networking-telecomunicazione) e della certificazione 

“Axis Solution Silver Partner”, come da documentazione versata in atti; 

- entro le ore 18,00 del 09/06/2022 termine previsto per la presentazione, è pervenuta, a mezzo piattaforma 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l’offerta con numero identificato univoco n° 

8412” presentata dall’Impresa SMARTNET s.r.l., che nel manifestare il proprio interesse a espletare il 

servizio, ha offerto un ribasso percentuale unico e incondizionato del 5% (dicasi cinque per cento) 

sull’importo a base d’asta e che, per effetto del ribasso, si riduce ad un importo  di €. 18.882,29 

diciottomilaottocentoottantadue/29) iva esclusa; 

- l’offerta è comprensiva dei costi, non soggetti a ribasso, concernenti l'adempimento della disposizione in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii., pari ad €. 566,41 (dicasi euro cinquecentosessantasei/41) iva esclusa; 

- con nota prot. MIC_MU-CAP|23/06/2022|0002168-I è stata approvata da questa Stazione Appaltante, ai 

sensi dell’art. 33 del D.lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione del RUP, giusto incarico MU-

CAP|20/05/2022|DECRETO 112, che ha esaminato la documentazione richiesta da questa Stazione 

Appaltante digitalmente firmata e dato avvio alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 32 comma 7 del 

MU-CAP|27/06/2022|CONTRATTO 45
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D.Lgs. n. 50/2016, ed al par. 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018; 

- la suddetta offerta, presentata dall’Impresa SMARTNET Srl con numero identificato univoco 8412 in 

piattaforma MePA, è ritenuta parte integrante del presente contratto; 

- sono parti essenziali del contratto le clausole negoziali contenute nel Bando MePA di riferimento; 

- è parte essenziale ed integrante del contratto la documentazione predisposta dal RUP che è pervenuta, 

entro i termini di scadenza fissati,  debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante 

della SMARTNET Srl, a mezzo posta elettronica certificata con protocollo Id: 57529325 MIC|MIC_MU-

CAP|09/06/2022|0002013-A con i seguenti allegati: Allegato A – Capitolato d’Oneri: Allegato B - 

Dichiarazione flussi finanziari;  Allegato C - DGUE;  Allegato D - clausole rescissorie risolutive espresse; 

Allegato E - nomina responsabile esterno dei dati; Allegato F – Polizza R.C.T;  Documento d’identità del 

legale rappresentante; 

- con determina Rep. MU-CAP|23/06/2022|DETERMINA 88, è stato autorizzato l’affidamento a codesto 

Operatore Economico per la prestazione contrattuale in oggetto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del 

D. Lgs 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n.56 del 19.04.2017 e ss.mm.ii. nonché dell’ Art. 1 della 

Legge 120/2020 per l’importo complessivo comprensivo di Iva pari ad euro di  €. €. 23.036,39 (dicasi 

euro ventitremilatrentasei/39); 

- l’importo trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione 2022 di questo 

Ente sul Capitolo 1.1.3.085  Articolo  1.03.02.19.001 “assistenza e manutenzione informatica software”. 

- la fattura dovrà indicare gli estremi del presente contratto e il numero degli impegni di spesa sopra citati 

comprensivi di  CIG: Z773683DA2; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, il  Museo e Real Bosco di Capodimonte da una parte e l'Operatore Economico 

SMARTNET Srl dall’altra stipulano il presente contratto, secondo le  Regole del Sistema di eProcurement, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

 

1.Oggetto 
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte affida a codesto Operatore economico l’appalto di servizi come 

da trattativa diretta MePA N°3018430/2022  e relativa offerta con numero univoco 8214 avente ad 

oggetto l’affidamento del “Servizio di tipo full risk che comprende tutte le procedure di assistenza e 

manutenzione incluse le parti di ricambio, le spese di viaggio, di trasferta, di manodopera e gli oneri 

accessori, per la tenuta in piena efficienza del sistema di allertamento della presenza fumo e fuoco 

mediante rivelamento da telecamere e termocamere, apparati attivi e passivi di rete, server e software 

specializzato di videoanalisi -denominato brevemente SWIF”; 

 

2. Parti stipulanti 

1)    il Museo e Real Bosco di Capodimonte, con sede in Napoli, alla via Miano, 2 - 80131 Napoli, tel. 081 

74.99.111, pec: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it, C.F. 95219190634; (di seguito anche nominato 

"Stazione Appaltante”), per la sua qualifica di Direttore Generale, rappresentante legale dott. Sylvain 

Jean Jacques Bellenger, nato a Valognes (FRANCIA) il 29/04/1955, CF: BLLSLV55D29Z110D, 

e 

2)   la SMARTNET S.r.l., con sede in Pozzuoli, alla Via Antiniana 2/A, P.Iva: 07044450638 nella persona 

del dott. Federico Pirone, nato a Napoli, il 05/05/1970, Codice Fiscale: PRNFRC70E05F839M, 

domiciliato per la carica presso la Sede societaria, nella sua qualità di Amministratore Unico nominato il 

05/03/2014, durata nomina illimitata e legale rappresentante dotato di tutti i poteri necessari –Pec 

Smartnet@Legalmail.It Iscritta al Registro delle Imprese 07044450638 - Codice Fiscale Impresa 

07044450638 - Partita IVA 07044450638, di seguito nominato anche “Affidatario” o “Appaltatore”; 

 

3.  Dettaglio della prestazione  
a) La prestazione deve prevedere la fornitura di un servizio tecnico ed ingegneristico per assistenza e 

manutenzione delle componenti (hardware e software), afferenti l’impianto “SWIF” del Museo e Real 

Bosco di Capodimonte,  al fine di  garantirne la piena efficienza e funzionalità dello stesso per 24 ore 
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al giorno, di giorno in giorno senza soluzione di continuità come dettagliato e stabilito nell’Allegato A 

“Capitolato d’Oneri”, parte integrante del presente atto; 

 

4. Decorrenza e Durata Del Contratto 

a) La decorrenza è stabilita redigendo apposito verbale di avvio del servizio, previo stipula del presente  

contratto; 

b) La durata contrattuale è fissata in mesi dodici. La durata contrattuale potrà essere ridotta e modificata 

dalla Stazione Appaltante, anche dopo l’avvio del servizio. Si riportano a titolo esemplificativo e non 

esaustivo alcuni motivi: 

- rimozione o riposizionamento del traliccio dove sono posizionate le telecamere; 

- lavori di riqualificazione funzionale della Palazzina dei Principi; 

- laddove il servizio debba rientrare nella manutenzione di cui alla determina a contrarre rep. 118 del 

09/07/2021 avente ad oggetto la “Concessione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte nonché della 

gestione integrata dei servizi energetici, tecnologici e multimediali del Real Bosco, in linea con la 

normativa vigente anche in tema di risparmio, contenimento e di ottimizzazione energetica”; 

c) La prestazione è coordinata dal Direttore dell’esecuzione del servizio e dal personale referente tecnico 

del Museo e Real Bosco di Capodimonte;  

d) Resta inteso che il contratto è a termine, senza necessità di disdetta da parte della Museo e Real Bosco 

di Capodimonte; 

 

5. Modalità di esecuzione 

a) Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione; 

b) L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di 

tutte le clausole e condizioni pattuite nel presente atto, nessuna esclusa od eccettuata,  nonché delle 

indicazioni impartite dal Museo e Real Bosco di Capodimonte; 

 

6. Corrispettivo 

a) Il corrispettivo contrattuale è stato determinato in €.18.882,29 (dicasi euro diciottomilaottocen-

tottantadue/29) oltre iva al 22% pari ad €. 4.154,10 per complessivi €. 23.036,39 (dicasi euro 

ventitremilatrentasei/39) iva compresa; 

b) Il prezzo contrattuale è comprensivo di  tutte le attività,  i costi complessivi e globali necessari alla 

esecuzione dei servizi e delle forniture richieste a perfetta regola d’arte;  

c) Codesta Società non potrà esigere dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, per la prestazione oggetto 

del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto 

corrispettivo, codesta Società si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa; 

 

7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti 

a) In ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 3 legge 136/2010, e successive modificazioni ed 

integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Società 

deve comunicare il numero di conto corrente dedicato con indicazione delle generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Altresì, si obbliga a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; 

b) Si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di sublavori una clausola con la quale i 

propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi; 

c) Si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del Museo e Real Bosco di 

Capodimonte gli eventuali contratti di subappalto o di sublavori, affinché l’Amministrazione verifichi 

il rispetto dell’obbligo di inserire la clausola di cui sopra; 

d) Si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i 

subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli 

obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente 

il Museo e Real Bosco di Capodimonte - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; 
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e) Prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte 

della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto di cui al presente 

comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta 

Società l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si 

intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione; 

 

8. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza 
Ai fini dell'articolo 30 del d.lgs 50/2016, le parti danno atto che: 

a) l'operatore economico applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si eseguono le forniture e lavorazioni necessarie stipulato dalle associazioni dei 

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il 

cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della 

concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente; 

b) In caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc relativo a personale dipendente dell'affidatario 

impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, 

anche nel caso di lavori o prestazione pagata con un solo saldo, l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, 

nei lavori, la cassa edile.; 

c) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'articolo 

30 del d.lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto 

inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non 

sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra 

assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto; 

 

9. Termini e modalità di pagamento 
a) L’appaltatore, ai fini del pagamento dovrà emettere fattura riportando i  Codici CIG e CUP (ove 

presente), la stessa dovrà essere in formato elettronico (DM n.55 del 3 aprile 2013), riportando il 

codice univoco d’ufficio IPA QZL1LB, dettagliando le attività svolte; 

b) L’appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente svolte durante l’esecuzione del 

contratto con cadenza almeno semestrale; 

c) La liquidazione dei corrispettivi avverrà previa verifica di avvenuta regolare esecuzione e previo 

verifica della regolarità contributiva mediante richiesta di DURC on-line ai sensi del D.M. 30 gennaio 

2015; 

d) I prezzi s’intendono immodificabili nel periodo di validità del contratto. 

e) la verifica delle prestazioni sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento della prestazione qui 

disciplinata;  

f) Il Museo e Real Bosco di Capodimonte effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dalla propria 

tesoreria; 

g) Si precisa che, in relazione alle fatture presentate a questa Amministrazione, relative a cessioni di beni 

o a prestazioni di lavori, l’imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente dal Museo e Real 

Bosco di Capodimonte. Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura “l’IVA sarà versata 

dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972.” (Split Payment); 

 

10. Responsabile del procedimento  
a) Il Funzionario Informatico Gennaro Martano è il responsabile del procedimento REP. DECRETI n° 

818 del 19/12/2019; 

 

11. Verifica/ tempi di consegna 
a) La verifica della prestazione e dei tempi di consegna sarà effettuata dal responsabile del procedimento; 
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12. Penali/ Garanzia 
a) Per ogni irregolarità nelle prestazioni, non imputabili al Museo e Real Bosco di Capodimonte, sarà 

applicata la penale stabilita all’Art. 20 dal Capitolato d’Oneri (allegato A); 

b) Ai sensi dell’ art 103 comma 11 DLGS 50/2016 il Rup ha valutato di non richiedere la garanzia 

definitiva; 

 

13. Recesso 
a) Ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile, il Museo e Real Bosco di Capodimonte può recedere dal 

contratto, in qualunque tempo e fino al termine del lavori. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto 

mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all’appaltatore almeno quindici 

giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, il Museo e Real Bosco di 

Capodimonte riconoscerà all’Appaltatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate; 

 

14. Risoluzione di diritto 
a) Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, il Museo e Real Bosco di 

Capodimonte avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle 

condizioni previste nell’offerta; 

b) In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 

1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 

c) Se una delle prestazioni attinenti non sarà eseguita, nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso 

opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta del Museo e Real Bosco di Capodimonte di 

volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall’art. 1456 del codice civile; 

 

15. Responsabilità 
a) La Società si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Museo e 

Real Bosco di Capodimonte in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante 

l'esecuzione della prestazione; 

 

16. Controversie e foro competente 
a) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l’Amministrazione Appaltante e l’Esecutore del 

contratto, comprese quelle riguardanti l’interpretazione del presente atto, verranno esaminate con 

spirito di amichevole composizione. Ai sensi dell’art. 208 del d.Lgs 50/2016, le controversie relative a 

diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante transazione 

nel rispetto del Codice Civile; 

b) Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di controversia, le parti 

ricorreranno all’Autorità Giudiziaria e sarà competente il Foro di Napoli. 

c) Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante PEC o 

lettera raccomandata; 

 

17. Trattamento dei dati personali 
a) Il trattamento dei dati di codesta Società, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato 

all’esecuzione del contratto medesimo; 

b) Il trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di 

collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento; 

c) All’O.E. sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile 

del trattamento dei dati personali; 

d) Il presente contatto è sottoscritto dalle parti come sopra rappresentate mediante piattaforma MePA; 

 

 

18. Protocollo di legalità 
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Con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto codesta Società si impegna a dare notizia senza 

ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Museo e Real Bosco di Capodimonte di ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei 

confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, lavorio 

simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). resta fermo 

l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’A.G.; si impegna a denunciare all’autorità giudiziaria o agli Organi 

di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,  prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o 

dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 

dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione 

dei lavori. Della denuncia sono informate il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Prefettura. 

 

 

 

 

 

L’Operatore Economico              Il Direttore Generale del  

 Smartnet Srl     Museo e Real Bosco Di Capodimonte 

L’Amministratore Unico                          (Dott. Sylvain Bellenger) 

       Federico Pirone 

 

 

 

 

 

 

 


