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COMUNE DI MORSANO AL
TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE

SCHEMA CONTRATTO DI
APPALTO
(articolo 38, comma 3 e seguenti, regolamento Decreto Presidente Regione F.V.G.
del 05.06.2003 n.0165/Pres)

LAVORI DI

realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel capoluogo e nelle frazioni di San
Paolo e Mussons – opere di primo lotto, opere A (frazione di San Paolo) e opere B
(frazione di Mussons)
OPERE A frazione di San Paolo
DATI APPALTO A2
Codice Unico di Progetto
(CUP)
Contratto
Importo dei lavori
Oneri della Sicurezza
TOTALE APPALTO A2

I91B13000000006

A corpo e a misura
€ 116.234,44
€

4.280,09

€ 120.514,53
Il Progettista
Arch. Filippo Tonero

Il Responsabile Unico del
Procedimento
ARCHITETTO MASSIMO BONFADA
GASPAROTTO
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COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
Provincia di Pordenone
Repertorio n. ……..
del ….…………….

CONTRATTO D’APPALTO
LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MIGLIORATIVO
DELL’IMPIANTO POLISPORTIVO COMUNALE
OPERE EDILI E COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI
per l’esecuzione degli interventi di: realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel

capoluogo e nelle frazioni di San Paolo e Mussons – opere di primo lotto, opere A (frazione di
San Paolo) e opere B (frazione di Mussons)
OPERE A frazione di San Paolo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno duemilasedici, il giorno ………………….. del mese di ……………………….., nel Comune di
Morsano al Tagliamento sito in Piazza Daniele Moro n.33, presso l’ufficio appalti e contratti, avanti a
me, dott. ……………………………
autorizzato a rogare, nell’interesse dell’Ente, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
signori:
a) …………………………………………………………. nato a …………………………… il
………………………, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Morsano al Tagliamento codice fiscale 80006740932 e p.iva
01004670939, che rappresenta nella sua qualità di …………………………………,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;
b) - …………………………………………………. nato a …………………………… il ……………………,
residente in …………………….……………, via ……………………………………., in qualità di
…………………………………………
dell’impresa
……………………………………………………………………
con
sede
in
……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e
partita IVA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ………………………
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa …………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e
partita IVA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;
2- impresa …………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e
partita IVA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;
3- impresa …………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
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codice fiscale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e
partita IVA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;
nonché l’impresa ……………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e
partita IVA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono
personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
a)
che con Deliberazione _________ n. ____ in data ____________ , esecutiva, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel
capoluogo e nelle frazioni di San Paolo e Mussons – opere di primo lotto, opere A (frazione di San
Paolo) e opere B (frazione di Mussons)- per un importo dei lavori da appaltare di euro 120.514,53, di
cui euro 116.234,44
soggetto a offerta prezzi, (comprensivo di euro € 19.179,08 per costo del

personale) ed euro € 4.280,09 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione
appaltante e non oggetto dell’offerta;
- che in seguito …………………………, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione
del responsabile dell’ufficio ………………………… dell’Ente n. ……. in data …………….., i lavori
sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro
…………………………………….., come di seguito specificato, in seguito all’offerta
……………………………………… .
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede
all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
l'esecuzione dei lavori.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010,
per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati
al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
- Codice identificativo gara (CIG):
- Codice Unico di Progetto (CUP): I91B13000000006

Art. 3 - Ammontare dell'appalto
1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in
€ ________________ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
a. € _______________ per lavori veri e propri, di cui:
1. € 0,00 Sicurezza generale
2. € 19.179,08 Costo del personale
b. € 4.280,09Sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza
piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale
d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore
dichiara di conoscere.
4. Il contratto è stipulato "a Corpo e Misura", per cui si procederà nel seguente modo:
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a. Per i lavori "a Corpo" l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti
contraenti potrà invocare alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità
e qualità dei lavori.
b. Per i lavori "a Misura" si procederà alla contabilizzazione delle quantità eseguite in base
all'elenco prezzi contrattuali ed effettivamente autorizzate.
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5. Per i lavori "a Corpo" l' Elenco dei Prezzi unitari dei lavori a corpo corrisponde alla combinazione
più favorevole per la Stazione appaltante fra l'elenco offerto dall'appaltatore in sede di
aggiudicazione, eventualmente corretti, e i prezzi unitari del progetto posto a base di gara al netto
dal ribasso di aggiudicazione.
6. Per i lavori "a Misura" l' Elenco dei Prezzi unitari dei lavori a misura corrisponde ai prezzi unitari
offerti dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per l'offerta, eventualmente corretti dalla
stazione appaltante. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi
unitari contrattuali.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 e 184 del
Regolamento generale, all’articolo 29, comma 6, del Capitolato generale regionale e
all’Art. 36 del Capitolato speciale, sono riportati nella seguente tabella:
Valori
CoM
Misura

CAT
OP
OG10

Somma
Importo Lavori
Importo OS Lavori+OS
Incidenza
€ 25.502,40
€ 939,07
€ 26.441,47
21,94%

CAT
Elettrico

OG10 Totale
Demolizioni
OG3
rimozioni
OS
Pavimentazioni
Scavi riempimenti
Segnaletica
OG3 Totale
Misura Totale
Corpo
Corpo Totale
Importo
totale

Rete scarico acque
OG3
meteoriche
OG3 Totale

€ 25.502,40

€ 939,07

€ 26.441,47

21,94%

€ 2.632,64
€ 4.280,09
€ 41.089,37
€ 27.540,38
€ 1.573,36
€ 77.115,84
€ 102.618,24

€ 96,94

€ 2.729,58

€ 1.513,03
€ 1.014,12
€ 57,93
€ 2.682,02
€ 3.621,09

€ 42.602,40
€ 28.554,50
€ 1.631,29
€ 75.517,77
€ 101.959,24

2,26%
0,00%
35,35%
23,69%
1,35%
62,66%
84,60%

€ 17.896,29
€ 17.896,29
€ 17.896,29

€ 659,00
€ 659,00
€ 659,00

€ 18.555,29
€ 18.555,29
€ 18.555,29

15,40%
15,40%
15,40%

€ 120.514,53

€ 4.280,09

€ 120.514,53

100,00%

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore
1. A t u t t i g l i e f f e t t i d e l p r e s e n t e c o n t r a t t o , l ' a p p a l t a t o r e e l e g g e d o m i c i l i o i n
_________________________, presso__________________________, alla via
____________________________________ , n. _______ .
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT ___________________________________________
acceso presso
______________________.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali
1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto .
2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale
pari all’1,00 per mille dell'importo contrattuale.
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4. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di
prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 7 - Sospensione dei lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 27, comma 1, lettere
a), b) e d) della L.R. n.14 del 31 maggio 2002.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione
3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto
della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della
sospensione
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato
di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di esecuzione.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
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5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l ‘organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti
1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà
corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata
dalle disposizioni in vigore.
2. I successivi pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto
precedenti, non sia inferiore a € 50.000,00.
3. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ciascun pagamento in
acconto è determinato nel seguente modo:
a. Per la parte a misura la contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con
le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione
b. Per la parte a corpo, in base alla quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce
disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata
distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci
disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di
grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono
state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. Il
corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto
del lavoro a corpo
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta in sede di gara.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve
essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
8. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere
aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32
trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo
10. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di
appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs.
231/2002.
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11. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice
dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10
per cento (o alle altre percentuali che saranno regolamentate) rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito
decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente
il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di
quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri
soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni
di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10
per cento (o alle altre percentuali che saranno regolamentate) al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i
successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato
emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al
2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di
cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione
dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo
1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una
nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice dei
contratti.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle
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varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 29 e 30 del
D.P.Reg 166/03), dall'art. 27 della L.R. n.14/02, dagli articoli 38, comma 8, 83 e 84 del D.P.Reg
165/03.
3. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
4. Nel caso di cui al comma precedente, la risoluzione del contratto, ai sensi del comma 4 della L.R.
n. 14 del 2002, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
5. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante;
ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti
e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali (art. 27 della Legge Regionale n. 14, comma 1, lettera e).

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro 120 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016, sono
decise dall’Autorità giudiziaria competente per territorio. E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale.
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Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto
1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 108
del D.Lgs 50/2016 e, in particolare, nei seguenti casi:
- frode nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D.Lgs. 81/08, o ai piani di sicurezza sostitutivo, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dall'Amministrazione è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:
- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;
c) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
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tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione, come definite dall'art. 27, comma 1 lettera e), della Legge Regionale n. 14 del 2002,
si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto di
cui all'art. 27 della Legge Regionale n. 14 del 2002. In tal caso, proceduto all'accertamento dello
stato di consistenza ai sensi del 3° comma, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.

Art. 15 - Obblighi appaltatore
1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano
complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi
dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè le eventuali proposte integrative
b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle
eventuali variazioni
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.
b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n.
98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data _________
numero_______.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,
del certificato di collaudo provvisorio ; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 16 - Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei
Contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale
d'appalto.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 17 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi
1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita
garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione
numero_________ in data__________
rilasciata dalla società/dall'istituto__________________________agenzia/filiale
di_______________________, per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modlità previste nel Capitolato speciale
d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di
definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere
la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza
numero____in
data__________
rilasciata
dalla
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società/dall'istituto___________________________ agenzia/filiale di_____________, per un
importo pari a € _____________ .

Art. 18 - Cessione quote e crediti
1. Se il contraente generale ha costituito una società di progetto, i soci che hanno concorso a
formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei
limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera
sia realizzata e collaudata, ai sensi dell'articolo 194, comma 11, del codice dei contratti.
2. Ferrmo restando quanto disposto al comma 1, è ammessa la cessione delle quote della società
secondo
le
seguenti
modalità:____________________________________________________________________
3. I crediti delle società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi
dell'articolo 106, comma 14 del codice dei contratti; la cessione può avere ad oggetto crediti non
ancora liquidi ed esigibili.
4. La cessione di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 194, comma 14, del codice dei contratti, deve
essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al
debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte
di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la
risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto
corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli
ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi
finanziari.

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia
1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs.
159/2011.
2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento
all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 21 - Normative di riferimento
1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento prioritariamente
alle norme regionali sui lavori pubblici (se non in contrasto con la normativa statale) contenute
nella L.R. 14/2002 e s.m.i., nel Decreto del Presidente della Regione F.V.G. n.0165/Pres del
05.06.2003, nel Decreto del Presidente della Regione F.V.G. n.0166/Pres del 05.06.2003 nonché,
successivamente, a quelle contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al
D.Lgs. 104/2010.

Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale
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1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione
appaltante.
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.
n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 23 - Trattamento dei dati personali
1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per
esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.
2. L a S t a z i o n e a p p a l t a n t e i n f o r m a l ' a p p a l t a t o r e c h e i l t i t o l a r e d e l t r a t t a m e n t o
è________________________ con sede in
via __________________________ e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento
è________________
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante
L'appaltatore

Il Segretario
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