


Comune di ROCCABRUNA 

SCHEMA DI CONTRATTO relativo a  

DECRETO 6000 CAMPANILI 

(L. 98 del 09.08.2013 – art.18 comma 9 del D.L. 69 del 21.06.2013) 

Decreto di finanziamento prot. 387 del 10/02/2015 

COD.0434  

LAVORI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE PAVIMENTAZIONE 

AREE DELLE BORGATE COMUNALI E RIPRISTINO STRADE COMUNALI 

CUP                                    -  CIG   

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ………..…. del mese di ………….., presso la sede del Comune 

di Roccabruna. 

T R A 

Il sig. ………………, nato a …………… il ……………, domiciliato per la carica in Roccabruna presso la sede 

del Comune che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune predetto, C.F.e P.IVA ……………., che rappresenta nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio.   

E 

Il sig. ………….. , nato a  …………… il ……….., residente a  …………….., nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa ………...; con sede legale in …………………… C.F.e P.IVA …………… 

P R E M E S S O 

- che con D.G.C.  del Comune   n. …….., in data …………., è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori prima citati, redatto dal dott. Ing. Roberto SPERANDIO, CUP:   …………..;   CIG: …………..; 

- che, in seguito ad apposita gara, come da verbale di gara in data  …………… è risultata 



aggiudicataria l’Impresa…………….; con sede legale in …………………………………. C.F.e P.IVA ……………. 

che ha offerto un ribasso del ……………% (…………………) sull’importo a base di gara, pari a 

482.063,53€€ per cui l'importo di aggiudicazione risulta essere di …………….., cui sommare i costi del 

personale pari a  179.750,12€ degli oneri per la sicurezza di 19.180,00€ per un totale complessivo 

pari a………………………; aggiudicazione approvata in via definitiva con determinazione    n. ……………..; 

- che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito 

delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

C I Ò   P R E M E S S O 

di comune accordo tra le parti come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue: 

 

Art. 1. Il sig. ………………….., per conto del Comune, nel cui nome ed interesse dichiara di operare 

e di agire, conferisce all’ Impresa…………..., con sede legale in …………………………….. C.F.e P.IVA 

………………… l’appalto della esecuzione dei lavori di Riqualificazione ambientale tramite 

pavimentazione aree delle borgate comunali e ripristino delle strade comunali CUP: ……………….. 

CIG: …………..; 

Art. 2. Ordine da tenersi nell’andamento del programma.  In genere l’appaltatore ha la facoltà 

di condurre i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine 

contrattuale, purché - a giudizio della direzione dei lavori - non riesca pregiudizievole alla buona 

riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante. 

Art. 3. Corrispettivo. 1. Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso 

offerto – nella somma di …………………€, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi   a corpo, ai 

sensi di legge, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al 

presente contratto. 

2. Sono parte integrante del contratto, anche se non allegati: 



a) il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti non abrogate; b) il 

capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali; d) l'elenco dei prezzi unitari; e) i piani di 

sicurezza previsti dall'art. 131 del codice dei contratti; f) il cronoprogramma. 

Art. 4. Disciplina del contratto. L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel 

capitolato speciale. 

Art. 5. Termini di esecuzione e penali. 1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 240 

(duecentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna. 

2. L’ eventuale penale è comminata dal responsabile unico del procedimento sulla base delle 

indicazioni fornite dal direttore dei lavori. 

3. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del 

responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove 

costituito. 

4. I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere proroghe 

sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto. 

5. Nello stesso capitolato speciale di appalto trovano disciplina: a) i casi e i modi nei quali possono 

essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; b) i criteri di determinazione degli indennizzi 

e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di 

presupposti; c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; d) i modi 

di riconoscimento dei danni di forza maggiore. 

Art. 6. Cauzione definitiva. La cauzione definitiva di cui all’art. 113 del codice dei contratti è stata 

costituita mediante Polizza Fideiussoria n. ………………..stipulata in data ……………..presso la 

…………………….. 

Art. 7. Verifiche e controlli. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso 

dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, 

di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro 



e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in 

capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 

Art. 8. Garanzie assicurative. La garanzia assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile 

verso terzi durante l’esecuzione e garanzia di manutenzione di cui all’art. 129 del codice dei contratti 

è stata prestata mediante: Polizza fideiussoria n. …………….. stipulata in data …………….presso la 

………………….. 

Art. 9. Oneri dell’esecutore. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti 

relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti e disegni di progetto. 

Art 10. Soluzione delle controversie. 1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 

135, 136 e 138 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

2. La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova 

applicazione l’art. 134 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

3. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei 

contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

4. In riferimento alla Legge sulla tracciabilità dei flussi bancari n. 132 del 13/08/2010 con decorrenza 

07/09/2010 si dà atto che la Ditta appaltatrice ha già fornito le coordinate bancarie del conto 

dedicato sul quale verranno effettuati i pagamenti 

……………………………………… 

Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Responsabile del Servizio L’impresa appaltatrice 

   ………………………… 

 .............................................................  


