


 

COMUNE DI VIAGRANDE 
PROVINCIA DI CATANIA 

 
-----)))(((----- 

 

REP. N°  

 

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO per l’appalto dei lavori “Scuole comunali – 

Istituto Comprensivo G. Verga – Intervento di adeguamento finalizzato alla messa in 

sicurezza, alla prevenzione e riduzione dei rischi, della Scuola Materna di via Collegio”. 

 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

L'anno duemila……………… il giorno …….. del mese di ……………., in Viagrande e nel mio 

Ufficio, sono comparsi, avanti a me ………………………………………………………, 

Segretario del Comune di Viagrande, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica 

amministrativa nell'interesse dell'Ente ai sensi delle disposizioni in materia vigenti in Sicilia: 

1) Il Sig. ……………………………………., nato a …………… il ………………., nella qualità 

di Responsabile dell’Area Tecnica e del Territorio, giusto provvedimento sindacale n°…. del 

……………., domiciliato per la carica ricoperta, presso questa Sede Municipale, che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, 

Codice Fiscale 00651130874, che in prosieguo sarà indicato con la dizione "Amministrazione 

Appaltante"; 

2) Il Sig. ………………………………, nato a ……………, il …………………., C.F.: 

……………………….., residente in …………………………., Via …………………….., n. …., 

nella qualità di rappresentante legale e direttore tecnico dell’impresa 

……………………………………., con sede in ……………………, Via …………………..,n. 

…., P. IVA: …………………………………., che  in prosieguo sarà indicato con la dizione 

"appaltatore"; 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità sono certo, col mio consenso rinunciano 

all'assistenza dei testimoni e mi richiedono questo atto, per la migliore comprensione del quale:  

SI   PREMETTE 

CHE con Deliberazione di G.M. n. .. del …………………. è stato approvato il progetto esecutivo, 

relativo ai lavori di adeguamento finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione 

dei rischi, della Scuola Materna di via Collegio, dell'importo complessivo di €……………………… 

di cui € …………………………. per lavori, ivi inclusi  €……………………. per oneri di sicurezza, 

non soggetti a ribasso ed €……………………… per somme a disposizione dell'amministrazione;  

CHE con determina n. .. del …………….. sono stati approvati gli atti di gara con procedura 

……………….. ai sensi del combinato disposto degli artt. …….. comma …. e …… comma … 



del D.L.vo 163/06 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.L.vo 

163/06 e s.m.i., per l’aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto;  

CHE a norma dell’art. ……… comma … e art. ….. comma …. del D.Lvo n°163/2006 e s.m.i. è 

stata data pubblicità alla procedura mediante pubblicazione dell’avviso di gara all’albo on line del 

Comune n°……….. del ………………… e sul sito del Ministero delle Infrastrutture n. 

………………./b del ………………...;  

CHE la gara è stata esperita a partire dal …………………. e conclusa il ……………………….;  

CHE nella seduta del ………………………….. si è proceduto all’apertura delle offerte pervenute 

da parte delle ditte invitate, così come si evince dal verbale in pari data ed in base alle risultanze 

ivi contenute, l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta 

…………………………………., con sede in ……………………, Via ……………………….., 

n……, P. IVA: ………………………….., per l'importo di €……………….., al netto del ribasso 

percentuale del ……………. %, offerto in sede di gara, sul prezzo posto a base d’asta, oltre 

€………………. per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per complessivi 

€……………., oltre IVA, giusto verbale, pubblicato all’Albo on line dell’Ente n°………….dal 

………….… al ……………….;  

CHE con determina n. …. del ………………. è stata disposta l’approvazione dell’aggiudicazione 

provvisoria e l’aggiudicazione definitiva della gara;  

CHE il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 163/06 e s.m.i., è l’Ing. 

…………………;  

CHE con nota prot. n. ……….. del ………….. sono stati richiesti all’impresa aggiudicataria i 

documenti propedeutici alla stipula del presente contratto;  

CHE con nota ricevuta al prot. n…………. del ……………….. l’appaltatore ha trasmesso i 

documenti richiesti per la stipula del presente contratto;  

CHE l’appaltatore risulta in possesso delle seguenti posizioni assistenziali, previdenziali e di 

qualificazione dell’impresa:  

Cod. INAIL - sede di ………………….. -: n. …………………..;  

Cod. INPS - sede di …………………… -: n. …………………..;  

Cod. C.E. : n. ……………..;  

CHE alle ditte partecipanti è stata data comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi del 

comma 5 dell’art. 79 del D.L.vo 163/06 e s.m.i. con nota prot. n. ……………. del 

…………………. comunicando contestualmente la scadenza del termine dilatorio ai sensi del 

comma 10 dell’art. 11 della stessa norma; 

CHE è stato redatto il verbale di presa d’atto del permanere delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori e, pertanto, si può procedere alla stipula del presente contratto 

poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del D.P.R n. 207/10, che per volontà 

delle parti si richiama e non si allega;  

CHE è stata prodotta la dichiarazione sul protocollo di legalità “C.A. Dalla Chiesa”;  



PREMESSO QUANTO SOPRA 

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:  

l'Amministrazione appaltante, affida all’appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione delle opere civili di cui al presente contratto.  

ART. 1) - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’IMPRESA  

Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti documenti:  

Allegato “A” — capitolato speciale d’appalto;  

Allegato “B” — elenco prezzi;  

Allegato “C” - Piano Operativo di sicurezza (art. 131 comma 2 lett. C del D.L.vo n° 163/06 e 

s.m.i.);  

Allegato “D” Piano di sicurezza sostitutivo e di coordinamento (art. 131 comma 2 lett. C del 

D.L.vo 163/06 e s.m.i.);  

Allegati “E” - le polizze di garanzia citate al successivo art. 18 - del presente;  

Allegati “F” — n°….. elaborati grafici progettuali; 

Allegato “G” - Relazione tecnica; 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al 3° comma dell’art. 137 del D.P.R. n° 207 del 

05/0ttobre/2010 e successive modifiche ed integrazioni, gli allegati “C” - “D” - “E” - “F” - “G”, 

seppur richiamati nel presente, non vengono materialmente allegati, ma conservati dalla stazione 

appaltante, regolarmente controfirmati dai contraenti.  

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati nel comma 1.  

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi 

tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.  

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e 

di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una 

corretta valutazione dell’Appalto.  

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza 

di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 

contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente contratto) o si riferiscano 

a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente.  

Salvo quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato, l’esecuzione dell’opera in oggetto è 

disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare: D.L.vo n. 163/06 e s.m.i., 

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; L.R. n. 12/11 e s.m.i..  

Le parti si impegnano comunque all’osservanza:  

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;  

- delle norme tecniche e decreti di applicazione;  

- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;  



- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle 

norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);  

- dell’elenco prezzi allegato al contratto;  

- dei disegni di progetto.  

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il 

corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere 

da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente contratto; tali elaborati potranno essere 

utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche 

dell’opera già definite nei disegni contrattuali.  

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare 

attenzione dovrà essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla 

legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in 

quanto dovuti.  

ART. 2) - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per 

la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, 

nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la 

posa in opera e per l’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi 

nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce 

l’Appalto.  

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire 

all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo 

scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non 

espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.  

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare 

atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta 

conoscenza.  

Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei 

documenti sopracitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di 

altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei 

Lavori che dall'Amministrazione ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per 

assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente 

Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.  

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli 

apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le 

norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 

- Misure generali di tutela - del d.lgs. 81/08.  

 



ART. 3) - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE  

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto 

risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto, giusto quanto contenuto al 

precedente art. 1, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei 

Lavori.  

Le lavorazioni d’appalto sono classificabili ai soli fini del rilascio del certificato di regolare 

esecuzione nella Cat. …………… (……………………………….. ).  

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed allegati progettuali, 

debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie 

specie di opere comprese nell’Appalto.  

L'amministrazione si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia 

all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune 

nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò 

trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non 

stabiliti nel presente contratto o nel Capitolato e sempre che l’importo complessivo dei lavori resti 

nei limiti dell’articolo corrispondente del Regolamento.  

ART. 4) - DIREZIONE DEI LAVORI  

L’incarico della Direzione dei Lavori è affidato all’Ing. ……………………….. 

L'amministrazione dichiara inoltre di riconoscere l’operato del Direttore dei Lavori quale Suo 

rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.  

ART. 5) - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO  

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni 

informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del 

Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare 

l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto 

dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.  

ART. 6) - PENALI  

L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, 

salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà 

rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale 

pecuniaria stabilita nella misura del 1%o (unopermille) dell’ammontare dell’appalto per ogni 

giorno di ritardo. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo 

contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.  

ART. 7) - DIFESA AMBIENTALE  

L’Appaltatore s’impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità 

dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le 

precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell’esecuzione delle opere, 

deve provvedere a: 



- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;  

- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;  

- segnalare tempestivamente all’Amministrazione ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel 

corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o 

materiali contaminati.  

ART. 8) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.  

ART. 9) - ORDINI DI SERVIZIO  

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un 

ordine di servizio, così come definito dall’art. 152 del D.P.R. 05 ottobre 2010, redatto in duplice 

copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo 

restituisce firmato per avvenuta conoscenza.  

L’Appaltatore è tenuto a uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le 

proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.  

ART. 10) - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI  

L'Appaltatore dovrà provvedere entro dieci giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere, 

che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dalla stazione 

appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed 

allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.  

ART. 11) - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O 

PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA  

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 

lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori, potrà ordinare 

la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto 

della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.  

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'amministrazione non riconoscerà alcun 

compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad 

inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno 

slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.  

ART. 12) - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA  

L’Appaltatore è chi assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i 

mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:  

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo all'Amministrazione 

ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; comunicare all’Amministrazione, al 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione predisporre e 



trasmettere all'Amministrazione o al responsabile dei Lavori tutta la documentazione inerente la 

propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui all’art. 90 del d.lgs. 81/08; 

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli 

strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;  

- predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione 

notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le 

strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di 

intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza;  

- predisporre per le esigenze dell'Amministrazione e della Direzione dei Lavori, un locale 

illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;  

- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per servizi di acqua, 

energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere; provvedere al conseguimento dei permessi di 

scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;  

- provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le 

indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, 

al Direttore dei Lavori; munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo 

mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del 

lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale 

giornalmente impiegato nei lavori;  

- provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in 

progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;  

- provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da 

eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi 

di officina, schemi elettrici, ecc.);  

- provvedere, con le eventuali somme all'uopo previste tra le somme a disposizione 

dell'Amministrazione, alle necessarie prove per la buona esecuzione del lavoro;  

- provvedere alla sorveglianza di cantiere tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua 

pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di 

quant’altro non utilizzato nelle opere;  

- assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle 

procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di 

esecuzione dei lavori;  

approvvigionare tempestivamente i materiali per l’esecuzione delle opere;  

- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole 

fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo 

alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;  



- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver 

provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di 

legge e dei contratti collettivi di lavoro;  

- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato 

dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l’esecuzione risulti 

conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte;  

- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, dell’Amministrazione ovvero del 

Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione 

relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;  

- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole e i casellari di ordinazione per 

gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno 

di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei 

Lavori;  

- provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;  

- prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere 

i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche 

ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;  

- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato, un sistema gestionale 

permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei 

rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;  

- promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale 

operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;  

- promuovere un programma d’informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti 

di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;  

- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, 

docce, ecc.) e assicurare: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 

salubrità, nonché la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; le più idonee condizioni di 

movimentazione dei materiali; il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa 

determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; la più idonea 

sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; rilasciare dichiarazione all'Amministrazione di 

aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;  

- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle 

norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;  

- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle 

tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in 

cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;  



- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: adeguata 

documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; le informazioni relative ai rischi 

derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni 

logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese 

secondo quanto previsto dall’art. 81 del d.lgs. 81/08;  

le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di 

protezione collettiva ed individuale; mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di 

Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della 

sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;  

- corrispondere gli oneri relativi, senza alcun ribasso, in relazione ai lavori affidati in subappalto, 

qualora vengano affidati anche gli apprestamenti e le opere provvisionali di sicurezza;  

- informare l'Amministrazione ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza 

delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese 

subappaltanti e dai lavoratori autonomi;  

- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione 

delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente 

Appalto;  

- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di 

tutta la necessaria documentazione di legge (eventuale);  

- fornire all'Amministrazione o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i 

lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa 

verifica della loro idoneità tecnico-professionale;  

- effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque al termine dei lavori, misure 

fonometriche volte a certificare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici valutati in sede 

di progetto, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e trasmetterne gli esiti alla Stazione Appaltante.  

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle 

disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale 

della stazione Appaltante.  

L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto 

prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle 

condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento 

dell’appalto.  

Nel caso d’inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei 

Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori 

restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al 

Amministrazione in conseguenza della sospensione.  

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa 

dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare 



l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia 

presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.  

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, 

l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti 

sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone 

regole di lavoro.  

Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire: lo scarico in cantiere ed il 

trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia nell’ambito del cantiere 

dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dall'Amministrazione che dai fornitori da lui 

prescelti; il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti; in 

generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine 

occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici. 

L’appaltatore ha inoltre l’onere del conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti prodotti nel 

corso dei lavori le cui spese documentate verranno allo stesso rimborsate con le somme a tal fine 

previste tra le somme a disposizione del progetto. 

ART. 13) - PERSONALE DELL’APPALTATORE 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei 

lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori 

anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà, pertanto, essere 

formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e 

in materia di salute e igiene del lavoro. 

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 

vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere. 

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

- i regolamenti in vigore in cantiere; 

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in 

cantiere; 

- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per 

l’esecuzione. 

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati 

alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle 

macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo. 

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via 

penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al 

personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. 

 

 



ART. 14) - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO 

DI CANTIERE 

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, 

regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da 

eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento 

delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei 

lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità: 

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei 

Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le 

indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si 

comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti 

presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; 

- vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal 

Responsabile dei Lavori. 

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione 

delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti. 

ART. 15) - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI 

AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI 

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono le conseguenti 

responsabilità: 

- il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore 

tecnico dell’Appaltatore; 

- l’uso di tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla 

normativa vigente; 

- la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; 

- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; 

- informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle 

proprie attività lavorative; 

ART. 16) - DISCIPLINA DEL CANTIERE 

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad 

osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle 

prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione. E’ tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero 

incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà. E’ inoltre tenuto a vietare 

l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori. 



L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione 

delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti. 

ART. 17) - RINVENIMENTO DI OGGETTI 

L’Appaltatore è tenuto a denunciare all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori il 

rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di 

valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna. 

ART. 18) - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’appaltatore, nei modi e termini di cui all’art. 113 del D.L.vo 163/06 e s.m.i. e della L.R. 

n.12/2011, ha costituito la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria assicurativa della 

………………… Assicurazioni - Agenzia di ………………….. con polizza 

n°…………………………. del ……………………. 

La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento delle obbligazioni del contratto da parte 

dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più 

durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta 

per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell'Appaltatore. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo 

all’Appaltatore o l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero 

insufficienti. 

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, 

in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione 

si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in relazione dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei 

termini e per le entità di cui sopra, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, 

con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, 

degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 

attestanti l'avvenuta esecuzione. 

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 

normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo 

nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga 



costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è 

prestata. 

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di 

regolare esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli 

obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli 

oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione 

dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la 

garanzia definitiva verrà trattenuta dall’Amministrazione fino all’adempimento delle condizioni 

suddette. 

L’appaltatore ha altresì stipulato la polizza assicurativa n……………… del ……………………, 

della  ………………. Assicurazioni, di cui al comma 1 dell’art. 129 del D.L.vo 163/06 e 

successive modifiche relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un 

massimale pari all’importo contrattuale e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 

500.000,00. 

ART. 19) - NORME DI SICUREZZA 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 

L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure 

esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione dell'Amministrazione o del 

Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso 

dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere 

preventiva esplicita autorizzazione scritta dall’Amministrazione. 

L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli 

apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle 

norme di legge. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari 

alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e imprevedibili, il 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, 

ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. 

ART. 20) - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non 

garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la 

continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. 

ART. 21) - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI 

Nell'importo dei lavori e nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati 

nel presente contratto e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per 

l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. 



L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della 

disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di 

messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo 

qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle 

specifiche generali e particolari già citate. 

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed 

approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque 

altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata 

conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei 

lavori. 

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto, dovranno essere 

ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni 

contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento 

richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale 

carico e spese dell'Appaltatore. 

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere 

per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in 

cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore. 

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto (eseguiti in economia, a 

misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si 

richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato nei documenti che 

disciplinano l'Appalto. 

ART. 22) - VALUTAZIONE DEI LAVORI 

I lavori saranno valutati a misura in base all'Elenco prezzi allegato “B” al presente contratto. 

Le norme per la misurazione e criteri per la valutazione delle lavorazioni a misura sono riportati 

nel Capitolato Speciale d'appalto allegato “A”. 

In ogni caso i lavori verranno computati secondo i criteri riportati di seguito. 

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il 

trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le 

spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni 

ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro 

necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere 

incluse nei lavori a misura si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e 

la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e 

contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto 

previsto dal presente contratto e dal capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte del 

Committente, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è 



comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, 

qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore. 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza nei casi di 

perizia suppletiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente. 

ART. 23) - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente 

sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del 

presente contratto e del capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle 

quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e 

controfirmate dalla Direzione dei Lavori. 

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire 

dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori. 

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli 

attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli 

accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore. 

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine 

operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i 

combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque 

tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei 

macchinari durante tutto il periodo dei lavori. 

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in 

cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi 

d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le 

spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario 

alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste. 

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto 

saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e 

spese dell'Appaltatore. 

ART. 24) - IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo dell’Appalto è pari a complessivi €……………….. 

(……………………………………..………/….), ottenuto assoggettando lo stesso al ribasso 

d’asta del …………… % e sommando a quanto ottenuto l’importo per oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso, pari a €………………... Tale importo è soggetto all’applicazione dell’IVA 

come per legge. 

L’attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all’Appaltatore di richiedere particolari 

compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite. 

ART. 25) - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

La distribuzione degli importi è quella di cui al computo metrico estimativo. 



ART. 26) - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari 

per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi 

contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera, prevedibili nel periodo di durata dei 

lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. 

ART. 27) - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI 

Il Direttore dei Lavori, redigerà, ogni qualvolta si raggiunge l’importo netto di € 26.000,00 

(ventiseimila/00) di lavorazioni effettuate, uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà 

l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo 

quanto stabilito all’articolo precedente. 

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Responsabile del Procedimento che 

provvederà, entro 30 (trenta) giorni al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento 

della rata d'acconto. 

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette 

qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 

ART. 28) – ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 26ter del decreto n.69/2013 è concessa in favore dell’appaltatore 

un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, 

commi 1e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  

5 ottobre 2010, n.207.    

ART. 29) - CONTO FINALE 

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 90 

(novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed è trasmesso, entro lo stesso termine, al 

Responsabile del Procedimento per i relativi adempimenti. 

ART. 30) - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE 

La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in 150 giorni dalla data del verbale di 

consegna. 

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel 

termine fissato per l'esecuzione dei lavori. 

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel 

programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. 

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei 

lavori nei modi e termini di cui all’art. 199 del D.P.R. 05 ottobre 2010. 

ART. 31) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Essendo l'importo dei lavori inferiore a cinquecentomila euro, si redigerà il certificato di regolare 

esecuzione. 

 

 



ART. 32) - SVINCOLO DELLA CAUZIONE 

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi della normativa 

vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione 

prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte 

in contratto. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non 

oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice 

civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

ART. 33) - DANNI ALLE OPERE 

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause 

di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o 

rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. 

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne 

denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal 

diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un 

processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. 

Il compenso che l'amministrazione riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo 

dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno. 

ART. 34) - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili 

all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o 

prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima 

diligenza tecnica ed organizzativa. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la 

causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore. 

ART. 35) - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In materia di recesso e risoluzione del contratto valgono le norme di cui agli artt. 134 e seguenti 

del codice civile, nonché quelle di cui al disposto del 2° comma dell’art. 2 della L.R. n° 15 del 

20/11/2008. 

ART. 36) - TRANSAZIONE 

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del 

successivo articolo, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 

contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. La transazione 

ha forma scritta a pena di nullità. 

 

 



ART. 37) - ACCORDO BONARIO 

In materia di accordo bonario si attua la procedura dell'art. 240 e seguenti del D.L.vo 163/06 e 

s.m.i. 

ART. 38) - ARBITRATO 

E' esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 39) - FORO COMPETENTE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Il Foro competente, per qualunque eventuale controversia, è quello di Catania. 

Per quanto non specificato e previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale di appalto 

vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di 

legge in materia di appalti pubblici di lavori. 

ART. 40) - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore di cui alla parte introduttiva del presente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

L’Appaltatore si impegna a che tutti i pagamenti relativi al presente contratto siano effettuati 

tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

L’appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato, intrattenuto presso il 

…………………………… - Agenzia di ……………………………, è il seguente: Cod. IBAN 

…………………………………………………, intestatario del conto è 

……………………………………….. e che i soggetti autorizzati ad operare su tale conto sono: lo 

stesso, meglio generalizzato nella parte introduttiva del presente, nella qualità di rappresentante 

legale dell’impresa e ………………………………………., nata a 

…………………………………., il ……………….., C.F. ………………………………….. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri eventuali 

subappaltatori/subcontraenti la seguente clausola: 

a) L’impresa/Il soggetto…………, in qualità di subappaltatore/subcontraente, nato a 

………………il ………………residente……………..in……………… 

- Cap………..- Via………………..- C.F………………….P.I……………….., 

nell’ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Viagrande, identificato con il CIG 

……………………….. - CUP………………… assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, nonché si impegna a dare 

immediata comunicazione al Comune di Viagrande della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e ad inviare copia del contratto al Comune di 

Viagrande; 



ART. 41) - DOMICILIAZIONE 

Per tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore dichiara di eleggere domicilio e di 

mantenerlo per tutta la durata dell'appalto presso la segreteria di questo Ente, ove saranno 

notificati tutti gli atti giudiziari o amministrativi inerenti al presente appalto. Il recapito postale cui 

dovranno essere inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa è quello dell'appaltatore 

di cui alla parte introduttiva del presente. 

ART. 42) - REGISTRAZIONE 

I lavori di cui al presente contratto sono soggetti ad IVA per cui si richiede la registrazione a 

misura fissa ai sensi della tariffa - parte I - del D.P.R. 26-4-1986 n.131. Imposta di bollo assolta in 

formato virtuale. 

ART. 43) - SPESE E DIRITTI 

Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti, registrazione ed altro, sono per intero a 

carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa. 

Richiesto, io Segretario, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia 

fiducia, mediante strumenti informatici su n°……. (………..) pagine a video, dandone lettura alle 

parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo 

sottoscrivono con firma digitale. 

 

PER IL COMUNE: Il Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente Ing. ………………. n.q. 

L'APPALTATORE: …………………………….. n.q. 

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa ……………………………… 


