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Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO per la procedura in affidamento diretto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016. Artt- 32 e 

36 Lettera A) e ss.mm.ii per l’acquisizione, in extra mepa, del servizio di revisione del cablaggio afferente il rack dei dispositivi 

interfacciati al PLC Everywhere ARTECO 3.0 operante nella Centrale Operativa di Controllo del Museo e Real Bosco di 

Capodimonte, con fornitura e posa in opera di n.1 display 43" LED Multisync ris. 1920 x 1080 FHD, staffe di supporto, 

riposizionamento mini-pc ed attestazioni cavi della torretta a parete di visualizzazione di n.3 monitor.  

Importo complessivo € 4.762,50 (dicasi quattromilasettecentosessantadue/50) iva esclusa da imputarsi sul Capitolo 1.1.3.085 

Articolo  1.03.02.19.005 “assistenza e manutenzione informatica - sistemistica/hardware” del bilancio previsionale 2022 - 

SMART CIG Z5337F8215  

 

PREMESSO CHE 

con determina Rep. MU-CAP|11/10/2022|DETERMINA 148 è stato autorizzata la procedura di affidamento a codesto 

Operatore Economico, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della prestazione contrattuale in 

oggetto per una spesa di €. 4.762,50 euro (quattromilasettecentosessantadue/50) oltre IVA pari ad €. 1.047,75 (dicasi 

millequarantasette/75) per un importo comprensivo di Iva pari ad euro 5.810,25 (dicasi cinquemilaottocentodieci/25) iva 

inclusa, che trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione 2022 Capitolo 1.1.3.085 

Articolo  1.03.02.19.005 “assistenza e manutenzione informatica - sistemistica/hardware” del Bilancio Previsionale 2022. 

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate: 

1. Oggetto  

1. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, in riferimento all’offerta della SMART-ADVICE Srls acquisita agli atti con prot. 

MIC_MU-CAP|07/10/2022|0003530-A, affida a codesto operatore economico, la fornitura del servizio di revisione del 

cablaggio afferente il rack dei dispositivi interfacciati al PLC Everywhere ARTECO 3.0 operante nella Centrale Operativa di 

Controllo del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con fornitura e posa in opera di n.1 display 43" LED Multisync ris. 1920 x 

1080 FHD, staffe di supporto, riposizionamento mini-pc ed attestazioni cavi della torretta a parete di visualizzazione di n.3 

monitor.  

2. Parti stipulanti 

a. il Museo e Real Bosco di Capodimonte, nella persona del Dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (Francia) il 

29/04/1955,  C.F.: SLV55D29Z110D per la sua qualifica di Direttore Generale giusto D.P.C.M. 18 novembre 2019, 

registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412, abilitato alla stipula degli atti pubblici del Ministero della 

Cultura, domiciliato per la carica presso la sede del Museo e Real Bosco di Capodimonte in 80131 - Napoli alla Via 

Miano, 2, C.F. 95219190634 – pec: mu-cap@cultura.gov.it 

b. l'Operatore Economico, Smart-Advice Srls - Via Raffaele Caravaglios 51 con sede in 80125 Napoli - Partita Iva 

09326511210, nella persona del legale rappresentante Sig. Salvatore Semmentella, C.F.: SMMSVT93L02F839O 

domiciliato per la carica in Via Raffaele Caravaglios, 51 con sede in 80125 Napoli –pec: s.a.impianti@nowpec.it 

3. Dettaglio della fornitura 

1. La prestazione è finalizzata alla fornitura di beni e servizi da espletarsi presso l’Ente il Museo e Real Bosco di 

Capodimonte, come di seguito dettagliati: 

 fornitura di n.1 monitor nella centrale operativa di controllo modello NEC Monitor 43" LED Multisync; C431 1920 

x 1080 FHD cod. produttore 60005048 e staffe di supporto; 

 revisione del cablaggio strutturato relativo al rack contenente gli apparati interfacciati al sistema PLC Everywhere 

ARTECO 3.0 posizionato all’ingresso del COC; 

 realizzazione di n. 1 collegamento con giunzioni e cavo in fibra ottica tra il Centro Operativo di Controllo e 

l’armadio rack dei servizi di connettività del Museo e Real Bosco di Capodimonte; 

 rimozione del monitor 32” posizionato sulla torretta a parete nella Centrale Operativa di Controllo e relativa 

sistemazione del cablaggio strutturato della piantana e riposizionamento mini-pc a rack; 

 fornitura di un pacchetto orario di supporto per servizi installativi e manutentivi stimato con la prestazione di n. 2 

unità, un operaio comune ed uno specializzato per 50 ore cad., per complessive 100 ore da espletarsi con 

interventi a chiamata con un minimo di 4 h.; 

 fornitura e posa in opera di componenti passive quali cavi, connettori, prese, patch cord e PDU ove necessari; 
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4. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione 

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma dello scambio del presente contratto da restituire, digitalmente 

sottoscritto  per accettazione,  con decorrenza ed efficacia dalla data del perfezionamento e registrato agli atti del 

repertorio del Museo e Real Bosco di Capodimonte. 

5. Durata 

1. La durata massima contrattuale è fissata in dodici mesi e potrà essere ridotta e modificata dalla Stazione Appaltante 

anche durante l’esecuzione della prestazione. 

6. Modalità di esecuzione 

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

2. 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. 

7. Corrispettivo 

1. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato in € 4.762,50 (dicasi quattromilasettecentosessantadue/50) più IVA al 

22% pari ad €. 1.047,75 (dicasi millequarantasette/75) che complessivamente sommano ad €. 5.810,25 (dicasi 

cinquemilaottocentodieci/25) iva inclusa;   

2. Il prezzo contrattuale è comprensivo di tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla esecuzione della 

fornitura ed installazione di quanto richiesto a perfetta regola d’arte;  

3. 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. 

8. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti 

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 3 legge 136/2010, e ss.mm.ii, in materia di normativa antimafia, i pagamenti 

saranno effettuati sul conto corrente dedicato e si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 al Museo e la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente 

competente. 

5. 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. 

9. Contratto di lavoro ed Oneri della sicurezza 

1. L’Impresa si obbliga di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente atto, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data 

dell’offerta,  alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche 

ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche 

alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di 

cooperativa. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 

da esse; 

2. L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori.  
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3. Sono inclusi nell’offerta i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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; 

4. Non è prevista la redazione del DUVRI in quanto non si appalesano rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26 comma 3 

bis del D.lgs.81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 

5.03.2008;  

10. Termini e modalità di pagamento 

1. di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla fatturazione con stati di avanzamento delle fornitura e delle prestazioni non 

inferiori al 30% del costo complessivo dell’appalto;  

2. la verifica delle prestazioni sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento della prestazione qui disciplinata. 

L’operatore economico affidatario, dovrà comunicare al RUP l’avvenuto completamento della prestazione per iscritto a 

mezzo mail; 

3. Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di 

regolarità contributiva che non consentano a questa Amministrazione il pagamento, si attiverà l’intervento sostitutivo, di cui 

all’articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013; 

4. l’appaltatore, ai fini del pagamento dovrà emettere fattura riportando il Codice CIG, 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; 

5. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dalla propria tesoreria; 

6. 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); 

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

11. Interessi moratori 

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti. 

2. Il tasso di riferimento è così determinato: 

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. 

12. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto 

Il funzionario informatico Gennaro Martano è il responsabile del procedimento giusto Decreto REP. MU-CAP N.184 del 

30/09/2022; 

13. Verifica/ tempi di consegna 

1. La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento. 

2. La prestazione dovrà essere effettuata presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte  - concordando con il Rup o la 

Direzione Lavori la consegna nei termini previsti ed il puntuale dettaglio delle prestazioni.  

14. Penali/ Garanzie 

1. Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile al Museo e Real Bosco di Capodimonte, 

a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 3 ‰  (tre per mille) del prezzo di aggiudicazione. 

2. Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all’1 ‰  (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione. 

3. Ai sensi dell’ art 103 comma 11 DLGS 50/2016 il Rup ha valutato di non richiedere la garanzia definitiva; 

4. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice 

dei contratti pubblici e speciale, alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; ed all’applicazione di una penale del 10 per cento del 

valore del contratto.; 

15. Recesso 

1. 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 a codesta Società i corrispettivi per le prestazioni già effettuate. 
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16. Risoluzione di diritto 

1. 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. 

2. 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. 

3. Se una delle prestazioni attinenti alla consegna della lavori 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. 

4. L’Ente dichiara di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall’art. 1456 del codice civile. 

17. Responsabilità 

1. La Società si obbliga ed assume 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. 

18. Controversie e foro competente 

1. Eventuali controversie saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Napoli; 

2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante PEC o lettera raccomandata. 

19. Trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento dei dati, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all’esecuzione del contratto medesimo; 

2. 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 dei responsabili o 

incaricati del trattamento; 

3. All’Operatore Economico ed al Museo e Real Bosco di Capodimonte 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. 

20. Rinvio 

1. Per quanto non previsto e contrattualizzato nel presente atto si rinvia agli atti di gara ed alla normativa vigente.  

21. Protocollo di legalità 

1. 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. 

 

 
    digitalmente sottoscritto                            digitalmente sottoscritto 
     L’Operatore Economico                                   Il Direttore Generale del  
    Smart-Advice Srls                Museo e Real Bosco di  Capodimonte 
     Salvatore Semmentella                                              (Dott. Sylvain Bellenger) 
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