Contratto di compravendita arredi per allestimento mostre a Santa Caterina

L’anno 2020, il giorno ….. del mese di …., viene stipulato il presente contratto, in forma di
scrittura privata, da valersi per ogni effetto di legge

TRA
Il Comune di Treviso (da ora, per brevità, denominato “Comune”), con sede in via Municipio
16, rappresentato nel presente atto dal Dirigente del Settore Biblioteche e Musei, Turismo
e Cultura dott. Fabrizio Malachin, legittimato a stipulare i contratti in nome e per conto del
Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 c. 3 lett. C) del D. lgs. 267/2000, domiciliato per
la carica presso la sede comunale

E
Civita Tre Venezie srl (da ora, per brevità, denominata “concessionario”) con sede in
Venezia, Dorsoduro 3488/U, P.I. 03666441005, rappresentata dalla dott.ssa Emanuela
Bassetti, nata a Milano il 2 gennaio 1950, ivi residente in Dorsoduro 2356

Articolo 1 - Premessa
Il presente contratto segue e dà attuazione alla deliberazione di indirizzo n.
del
XXXX, con la quale la Giunta Comunale, ha ritenuto gli arredi realizzati per la mostra “Natura
in Posa” da Civita Tre Venezie srl negli spazi adibiti a mostre temporanee a Santa Caterina
(sala ipogea e negli spazi dal piano terra e primo piano definiti “ex scuderie”), utili e funzionali
all’allestimento della mostra dedicata a Renato Casaro, e a quelle future;
Con la medesima deliberazione la Giunta comunale n.
del
XXXX, si è stabilito
di demandare al dirigente competente le procedure di acquisizione delle strutture in parola,
riconoscendo nel limite massimo del 60 % dei costi sostenuti da Civita Tre Venezie srl,
computato sul costo come da fatture allegate al presente contratto (all. a);

Articolo 2 – Prezzo d’acquisto
Considerato che Civita Tre Venezie srl ha commissionato la progettazione e realizzazione
degli allestimenti oggetto della presente compravendita, identificati nell’all.b ), impegnando
le seguenti cifre:
- € 36.160,00 (più IVA) per la progettazione degli allestimenti;
- € 72.026,46 (più Iva) per le fornitura e posa in opera delle strutture (pannelli, distanziatori etc);
Si pattuisce che l’importo per l’acquisto degli arredi così come progettati, realizzati, utilizzati
e consegnati nello stato di fatto in cui si trovano è pari al 64.000,00 (più IVA),
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Articolo 3 - Modalità di pagamento
Il comune si impegna ad acquistare gli arredi oggetto della presente compravendita al
prezzo di 64.000 (più IVA), e a pagarne l’intero ammontare con la seguente periodicità:
Il comune si impegna ad acquistare gli arredi oggetto della presente compravendita al
prezzo di 64.000 (più IVA), e a pagarne l’intero ammontare con la seguente periodicità:
- 20.000,00 € (più IVA) entro il 31 dicembre 2020;
- 15.000,00 € (più IVA) entro il 31 dicembre 2021;
- 15.000,00 € (più IVA) entro il 31 dicembre 2022;
- 14.000,00 € (più IVA) saldo entro il 31 dicembre 2023.
Il passaggio di proprietà si intende completato con il saldo di quanto pattuito.

Articolo – Privacy
Relativamente ai dati personali acquisiti, il concessionario garantirà che il trattamento sarà
svolto in conformità al Regolamento UE/679/2016, che saranno messe in atto tutte le misure
di sicurezza adeguate per assicurare all'interessato la sicurezza del dato e l'esercizio dei
suoi diritti.

Articolo - Patto di integrità
Ai fini della prevenzione della corruzione il concessionario si impegna a rispettare le
clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con DGC n. 9 del 25 gennaio 2017 e
sottoscritto, in data 6 aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso
ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio territorio misure di
prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Articolo - Registrazione
La presente scrittura è redatta in n. 2 originali e la registrazione avverrà solo in caso d'uso
a spese del concessionario.
Il Comune di Treviso
Il Dirigente del Settore Biblioteche e Musei, Cultura e Turismo
Dr. Fabrizio Malachin

p. Civita Tre Venezie srl
Il Presidente
Emanuela Bassetti
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