N.

di repertorio comunale
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

CONTRATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA PER L'APPALTO
LAVORI

SPORTIVI

DI

DI

RISTRUTTURAZIONE

MORIAGO

DELLA

BATTAGLIA

F25H18000600004 – CIG:
L’anno

il giorno (

DEGLI

IMPIANTI
(TV)

(CUP:

) -----------------------------

) del mese di

, nella sede municipale,

presso l’ufficio del Segretario Comunale di Moriago della Battaglia, avanti a
me, dott.ssa Vaile Sommavilla, Segretario Comunale di Moriago della
Battaglia (TV), autorizzato ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 a rogare i
contratti nei quali il Comune di Moriago della Battaglia è parte, sono
comparsi i signori: ----------------------------------------------------------------------1) geom. LORIS DALTO nato a Conegliano (TV), il 19.11.1970, domiciliato
per la carica presso la sede municipale di Moriago della Battaglia – Piazza
della Vittoria n. 14, il quale interviene nel presente atto in qualità di
Responsabile dell’Area n. 3 “Area Tecnico – Manutentiva” del Comune di
Moriago della Battaglia, in forza del decreto sindacale n. 4 del 30.12.2016, in
rappresentanza e per conto del Comune di Moriago della Battaglia (C.F. e P.I.
00486670268), ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, che nel prosieguo dell’atto può essere chiamato per brevità anche
“Comune”; -----------------------------------------------------------------------------2)
residente a

, nato a

il

in via

, C.F.

e

n. , il quale interviene nel
1
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DEI

presente atto in qualità di (amministratore unico, legale rappresentante) della
ditta

con sede legale a

in via

C.F. e P.I.

n.

,

e iscrizione nel Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio di

al n.

, d’ora in poi

chiamato “Appaltatore”; --------------------------------------------------------------

Comunale sono certo. ----------------------------------------------------------------PREMESSO
‒ che con deliberazione di Giunta Comunale n.

del

, esecutiva ai

sensi di Legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di
ristrutturazione degli impianti sportivi nel capoluogo; ---------------------------‒ che il Comune ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico di
Progetto (CUP) n. F25H18000600004, nonché il Codice Identificativo di Gara
(CIG) n.

; ---------------------------------------------------

‒ che con determinazione a contrattare n.
l’affidamento

dei

lavori

in

del

oggetto

si è stabilito
mediante

procedura

;
‒ che la Provincia di Treviso, in qualità di Stazione Unica Appaltante – in
attuazione della convenzione datata 28.7.2015 ed in ossequio al D. Lgs.
n. 50/2016, ha adempiuto a tutte le fasi di sua competenza in conformità alla
normativa vigente; ----------------------------------------------------------------------‒ che a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del
contraente, con determinazione n.

del

, si è provveduto, in

seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in sede di gara,
2
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comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

all’aggiudicazione definitiva dei lavori al sunnominato appaltatore, per il
prezzo di complessivi €

, di cui € 5.146,15

per

oneri destinati alla sicurezza, iva esclusa; ------------------------------------------‒ che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha
provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo pec in data
, ad ottemperare a quanto prescritto all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016,

relativamente all’avvenuta aggiudicazione definitiva; ----------------------------‒ che alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né
richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra
citato; -------------------------------------------------------------------------------------‒ che è stata acquisita la documentazione antimafia liberatoria rilasciata ai
sensi dell'art. 88 comma 1 del d.lgs. 06.9.2011, n. 159 e smi, mediante
collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia, dalle quali risulta che a carico della ditta

e dei

relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 e smi non sussistono le
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto
medesimo;
‒ che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi
del DPR 445/2000 e smi della non sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 relativamente
alla ditta

e suoi soggetti; --------------------------

TUTTO CIÒ PREMESSO ----------------------------------------------------------Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano
quanto segue: ----------------------------------------------------------------------------Articolo 1. Premesse ------------------------------------------------------------------3
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prot. n.

Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e
sostanziale del presente atto. ----------------------------------------------------------Articolo 2. Oggetto dell’appalto ----------------------------------------------------Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore, come sopra
rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in

al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. -------Articolo 3 - Corrispettivo dell’appalto -------------------------------------------1. Il Comune pagherà all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento
del presente contratto, il corrispettivo netto di €
), comprensivo di € 4.146,15.-

(euro

/00

(euro cinquemilaquarantasei/15)

per oneri relativi alla sicurezza del lavoro connessi specificatamente al
presente contratto non soggetti a ribasso d’asta, oltre a Iva 22% per un
importo complessivo di €

(euro

/00). -------------

2. L’importo di cui sopra risulta dall’offerta presentata dall’Appaltatore in
sede di gara. In particolare i prezzi a corpo e a misura sono quelli risultanti
dall'offerta formulata nell'elaborato "lista delle categorie e delle forniture" che
costituiscono a tutti gli effetti l'elenco dei prezzi contrattuali. -------------------3. Il corrispettivo per l’esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal
contratto è previsto “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 43 del D.P.R.
207/2010. --------------------------------------------------------------------------------4. In merito all'anticipazione del 20% sull’importo a base di contratto,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. -5. I pagamenti in acconto verranno corrisposti all’Appaltatore, secondo
quanto previsto dall’art. 21 del CSA, al maturare di stato di avanzamento dei
4
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premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui

lavori di importo non inferiore ad € 100.000,00.- (euro centomila/00),
comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza e al netto
della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
6. La rata di saldo verrà corrisposta, a norma dell’art. 22 CSA entro 60 giorni
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di

D.Lgs. n. 50/2016. ----------------------------------------------------------------------7. La cessione del corrispettivo è ammessa nella forma e nei limiti previsti
dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall’art. 3 del Capitolato Generale
d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000. -------------------8. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi. A tal fine si
impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il
conto corrente bancario dedicato

acceso presso la

su cui è abilitato ad operare il signor

C.F. (

).

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica
relativa ai precedenti dati. -------------------------------------------------------------9. Le fatture relative al presente contratto dovranno essere emesse nel
formato fatturaPA e trasmesse tramite il portale SdI utilizzando il codice
ufficio UFUDY0, dovranno inoltre espressamente riportare il codice CIG e
CUP dei lavori di cui trattasi. ---------------------------------------------------------10. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
della

notizia

dell’inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ------5
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corrispondente garanzia fidejussoria come previsto all'art. 103, comma 6, del

Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti --------------------------------La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il

Articolo 5 - Variazione dell’importo contrattuale -----------------------------1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso ed invariabile per la parte a corpo
mentre per la parte a misura si procederà all’applicazione, alle quantità
effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari
dell’elenco prezzi contrattuale. -------------------------------------------------------2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
l’art. 1664, primo comma, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto
all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; ---------------------------------------------------3. Il Comune ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella
misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che
l’Appaltatore abbia nulla a pretendere. ----------------------------------------------Articolo 6 - Obblighi dell’Appaltatore -------------------------------------------1. L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’Appaltatore sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità
previste, nella lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto e dei
documenti facenti parte del progetto. ------------------------------------------------2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza di
tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, depositati agli atti del
Comune unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto,
6
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presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

tutti sottoscritti marginalmente dalla ditta appaltatrice nella prima pagina, in
segno di piena, totale e incondizionata accettazione e che formano parte
integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non
risultino materialmente allegati. ------------------------------------------------------3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato

4. L’Appaltatore ai sensi dell’art. 40 del CSA e del D.Lgs. 81/2008 e
successive modificazioni, ha prodotto il piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Si considerano
inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali
ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore di
lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori. ---------------5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta
che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. --6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione
del contratto in suo danno. ------------------------------------------------------------7. L’Appaltatore prende atto del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 20182020, approvato dal Comune di Moriago della Battaglia con deliberazione di
Giunta Comunale n. 30 in data 21 marzo 2018, reperibile sul sito internet
comunale alla voce “Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali”.
8. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al
7
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Generale sopra richiamato. -------------------------------------------------------------

Protocollo di Legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, copia del quale viene consegnata al medesimo, sottoscritto il 7
settembre 2015 dalla Regione del Veneto, dalle Prefetture del Veneto,
dall’Anci Veneto, dall’Upi Veneto, cui il Comune ha aderito con la

Sindaco di Moriago della Battaglia, e si impegna ad accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti, anche in relazione alle penali e
ai casi di risoluzione del contratto ivi previsti. -------------------------------------In particolare, il Concessionario accetta le seguenti clausole contrattuali
derivanti dal predetto Protocollo di legalità: ---------------------------------------Clausola n. 1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le
norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione
appaltante con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. ------------------------Clausola n. 2 L’Appaltatore si obbliga, ad inizio lavori, a comunicare alla
stazione appaltante – per il successivo inoltre alla Prefettura – l’elenco di tutte
le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e
subcontraenti, con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa individuate dall’art. 1, comma 53, della Legge 6
novembre 2012 e alla fornitura di servizi di logistica, di supporto, di vitto e di
alloggiamento di personale, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, pena l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 5 del Protocollo di Legalità. --------------------8
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deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 19.10.2016, già sottoscritto dal

Clausola n. 3 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la
clausola espressa che prevede: -------------------------------------------------------a) la risoluzione immediata ed automatica del contratto o la revoca

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso – le

b) l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura

del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno. Le somme
provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia
all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della
sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all’uopo
pervenire. --------------------------------------------------------------------------------Clausola n. 4 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la
clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla
nomina del Responsabile della Sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale. -----------------------------------------------------------------------------A tal fine, si considera in ogni caso, inadempimento grave: ---------------------a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,

convalidato dall’Autorità Giudiziaria; -----------------------------------------------b) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; -----------c) l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o

da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del

9
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informazioni interdittive di cui all’art. 91 del Codice Antimafia; ----------------

totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio. -------9. L’Appaltatore si obbliga inoltre a rispettare il disposto dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs. 30 gennaio 2001 n. 165. -----------------------------------------Articolo 7. Termine di esecuzione e penali --------------------------------------1. L’Appaltatore deve ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto entro

consegna dei lavori e in ogni caso dalla data dell’ultimo verbale di consegna
parziale. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di
consegna è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. ---------------------2. Nel caso in cui alla data stabilita per la consegna dei lavori l’Appaltatore
non si presenti, verrà assegnato un termine perentorio trascorso il quale il
Comune ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. -------3. Per il maggior tempo impiegato dall’Appaltatore nell’ultimazione dei
lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei
lavori, ovvero di proroghe concesse, a norma dell’art. 15 del Capitolato
Speciale d’appalto è applicata una penale pecuniaria pari all'1‰ dell'importo
netto contrattuale. Si richiama in toto il citato art. 16 del CSA. ------------------4. L’importo complessivo della penale è determinato moltiplicando il
numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari all’1
per mille dell’ammontare netto contrattuale. ---------------------------------------Articolo 8. Risoluzione e recesso. ------------------------------------------------1. In materia di risoluzione e recesso contrattuale, trovano applicazione le
disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016. -------------------2. Il presente contratto è, altresì, risolto per violazione da parte
dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli
10
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giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di

obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici nazionale e di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Moriago della Battaglia, per quanto compatibili, come meglio
specificato nel successivo art. 18. ----------------------------------------------------3. Il presente contratto viene immediatamente ed automaticamente risolto,

tentativi di pressione criminale. In caso di omessa denuncia da parte del
subappaltatore, il Comune dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al
subcontratto. -----------------------------------------------------------------------------Articolo 9. Controversie. ------------------------------------------------------------Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti

al

mancato

raggiungimento

dell'accordo

bonario

come

disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero non definite con le
modalità di cui al Capitolato Generale, sono devolute al giudice ordinario del
Tribunale di Treviso. -------------------------------------------------------------------Articolo 10. Garanzia (Cauzione definitiva). ----------------------------------1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n.
rilasciata in data
per €

, dalla

di

. ------------------------------------------------------------------

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le
modalità previste dai sopra citati articoli. -------------------------------------------3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune
ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore
11
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nel caso di omessa comunicazione al Comune e alle competenti Autorità dei

deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se
il Comune debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte
di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. ----------------------------------Articolo 11. Assicurazioni. -----------------------------------------------------------

polizza di assicurazione n.

, per danni di esecuzione,

responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, per una somma
assicurata: alla Partita 1 di ammontare pari all’importo contrattuale, alla
Partita 2 di €

, alla Partita 3 di €

e con un

massimale pari a € 500.000,00.- per la responsabilità civile verso terzi durante
l’esecuzione dei lavori, sottoscritta in data

con la

e ne ha prodotto copia al Comune. ---------------------------------------------------2. Resta stabilito espressamente che l’Appaltatore dovrà adottare tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle
persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo
in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il
personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono
sollevati dalle medesime responsabilità. --------------------------------------------3. Il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra l’Appaltatore e
i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti. -------------Articolo 12. Divieto di cessione del contratto. -----------------------------------Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell’atto di
cessione, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. -----------Articolo 13. Subappalto. -------------------------------------------------------------12
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1. L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel
rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge
in materia. -------------------------------------------------------------------------------2. Si dà atto che in sede di presentazione dell’offerta per l’affidamento dei
lavori di cui al presente contratto, l’Appaltatore si è avvalso della facoltà di

opere rientranti nella categoria prevalente “OS24” dichiarando altresì che
l'importo delle opere che saranno oggetto di subappalto non supererà i limiti
del 30% dell'importo di contratto. Solo per tali opere o lavori potrà essere
rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l’autorizzazione al
subappalto. Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 105, comma 13 del
d.lgs. 50/2016 e smi, il Comune non provvede al pagamento diretto dei lavori
eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori
svolti dagli stessi verranno effettuati dall’Appaltatore il quale è obbligato a
trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a
sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata
trasmissione delle fatture quietanzate, il Comune sospende il successivo
pagamento a favore dell’Appaltatore. -----------------------------------------------Articolo 14. Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti. ----------------------------------------------------------------------------1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto
con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Comune del
buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
13
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subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori/parti di opere:

L’Appaltatore dichiara, ai sensi ai sensi dell’art. 47 del Capitolato Speciale
d’Appalto, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti
degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti. ---------------------------------------------------------------

contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito
dall’articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016 e smi. --------------------------------------3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del
Comune per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione,
a cura della stazione appaltante, del documento unico di regolarità
contributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
ove dovuti. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da
parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, il Comune provvederà
conformemente a quanto stabilito dall'art. 21 e 22 del CSA, ove occorra,
anche incamerando la cauzione definitiva. -----------------------------------------4. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori
anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica. ---------------------------------------------------------------------------------Articolo 15 . Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore. ---------------A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso
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2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

la sede del Comune, ubicato nel municipio di Moriago della Battaglia. -----Articolo 16. Controlli del Comune. ------------------------------------------------1. Il Comune rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le
rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo
dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano

particolare, nel Decreto n. 145/2000, nel D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R.
n. 207/2010 per gli articoli in vigore, nonché secondo le regole di buona fede
e correttezza: ----------------------------------------------------------------------------‒

Responsabile unico del procedimento: Loris Dalto; --------------------------

‒

Responsabile dei lavori (art. 89 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008):
Loris Dalto; -------------------------------------------------------------------------

‒

Direttore dei lavori (art. 148 D.P.R. 207/2010): Dott. Geom. Claudio
Merotto legale rappresentante dello studio Merotto Associati con sede in
Farra di Soligo (TV) via Canonica n.3/A/B: -----------------------------------

2. Al fine di consentire al Comune di assolvere all’obbligo di verifica delle
clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
13.8.2010, n. 136 e s.m.i., l’Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta
del Comune, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall’art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione,
anche non esclusiva, del presente contratto. ----------------------------------------Articolo 17. Interpretazione del contratto. --------------------------------------1. Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile. ----------------2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del
15
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in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell’ordinamento, ed in

Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. -3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del
capitolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti
disposto. ----------------------------------------------------------------------------------4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato

Articolo 18. Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti
pubblici ----------------------------------------------------------------------------------L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento integrativo del Comune, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2013, di cui dichiara di averne preso
conoscenza sul sito internet istituzionale, nella Sezione Amministrazione
Trasparente, e si obbliga a fare osservare al proprio personale e ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. ------------------------------------Articolo 19. Riservatezza e Privacy -----------------------------------------------1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni
di cui viene in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. ---------2. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per
lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento,
correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto
16
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speciale con gli elaborati tecnici di cui all’art. 6, prevalgono le prime. ---------

contrattuale. L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. ---------------------------------------------------Articolo 20. Spese contrattuali, imposte, tasse.----------------------------------1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
diritti di segreteria, etc.), previsti dalla vigente normativa, sono a totale carico

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. Per l’apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui
certificati e verbali saranno seguite le più recenti indicazioni in materia,
emanate dai competenti uffici ed organismi. ---------------------------------------3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del
Comune. ---------------------------------------------------------------------------------Articolo 21. Norme Finali.------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l’Appaltatore,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad
ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto. ----------------------------------------------------------Articolo 22. Trattamento fiscale e registrazione. -------------------------------Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto
sono soggetti al pagamento dell’Iva, per cui richiedono la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.------17
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dell’Appaltatore, come previsto dall’art. 63 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Considerato altresì che l’atto rogato dal Pubblico Ufficiale sarà sottoposto a
registrazione con procedure telematiche, sconta l’imposta di bollo in misura
fissa pari a € 45,00 ai sensi dell’art. 1 bis, punto 4 della Tariffa, Allegato A al
D.P.R. 642/1972 e smi.-----------------------------------------------------------------E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da

pagine a video fino a questo punto, dandone lettura alle parti, le quali lo
hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, unitamente alla
documentazione richiamata la cui lettura viene omessa avendo le parti stesse
dichiarato di conoscere e di approvare, per cui a conferma lo sottoscrivono in
mia presenza, presenza, previo accertamento delle identità personali, con
firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”, verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013. In presenza delle parti io Segretario Ufficiale
Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. ---Letto confermato e sottoscritto -------------------------------------------------------Per il Comune

Per l’Appaltatore

Il Responsabile dell’Area n. 3

Il Legale Rappresentante

geom. Loris Dalto
Il Segretario Comunale
dr.ssa Vaile Sommavilla
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persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 19 (diciannove)

