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COMUNE DI MOGORELLA PROVINCIA DI ORISTANO 

CUP: xxxxxxxxxxxxxxx CIG: xxxxxxxxxxxxxx 

Contratto d’appalto lavori di “Realizzazione di un ecocentro comunale a servizio della 

gestione integrata dei rifiuti urbani” 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno XXXXXXXX il giorno XXXXXXXXXXXXX, nella sede municipale e nell'Ufficio 

Segreteria innanzi a me XXXXXXX, Segretario Comunale per legge autorizzato a rogare i 

contratti del Comune in virtù dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza 

l'assistenza di testimoni per avervi le parti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, 

espressamente rinunciato, 

SONO PRESENTI 

- XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, responsabile dei servizi di area Tecnica, 

domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, il quale interviene in rappresentanza e 

per conto del comune, codice fiscale 00073740953, che nel contesto dell’atto verrà chiamato 

per brevità anche “comune”, autorizzato a stipulare i contratti in forza del decreto sindacale n. 

XXXXXXXXXXXX; 

dall’altra parte: 

il sig. XXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXX, residente 

XXXXXXXXXX, che interviene in questo atto in qualità di titolare della Ditta XXXXXX di 

XXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXX, partita IVA XXXXXXXXXXXXXX, con sede 

legale XXXXXXXXXXXXXXX, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità anche 

“appaltatore”. 

I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, 

ai fini del quale: 

PREMESSO 
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- che con deliberazione della XXXXXXXXXXXXXXXX, esecutiva, è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un ecocentro comunale a servizio 

della gestione integrata dei rifiuti urbani” dell’importo complessivo di spesa di € 89.407,63 

dei quali € 72.609,29 per lavori a base di gara soggetti a ribasso, oltre i seguenti importi non 

soggetti a ribasso: € 3.219,54 per oneri di sicurezza e €. 13.578,80 per costo del personale; 

- che in seguito al bando di gara mediante procedura XXXX, il cui verbale di gara è stato 

approvato con determinazione XXXXXX, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa 

XXXXXXX con sede in XXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXX, partita IVA 

XXXXXX, per il prezzo complessivo di € XXXXXX (comprendente € 3.219,54 per oneri di 

sicurezza e €. 13.578,80 per costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso), a seguito 

del ribasso percentuale del XXXXX offerto sul prezzo a base di gara; 

- che sono state espletate le formalità amministrative relative alla pubblicità degli estremi di 

aggiudicazione di cui all’art. 65 del D.Lgs 163/2006 e che si è provveduto all’acquisizione di 

tutta la documentazione occorrente; 

- che la sopra costituita impresa ha provveduto all’onere delle seguenti cauzioni: 

a) cauzione definitiva del XXXXXX per gli eventuali oneri da inesatto adempimento (che 

cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio) 

mediante polizza fidejussoria numero xxxxxxxx in data xxxxxxxxx rilasciata dalla società 

xxxxxxxx ., agenzia di xxxxx, per la garanzia di € xxxxxxxx; 

b) polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di 

manutenzione ai sensi dell’art. 129 del D.lgs 163/2006 (che cesserà di avere effetto alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio) mediante polizza numero 

xxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxx rilasciata dalla società xxxxxxxxxxxxx., agenzia di 

xxxxxxx, stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e secondo lo schema tipo 2.3 

approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, per i seguenti 
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importi:  quadro A - partita 1 Opere: €. __________________ pari all’importo di contratto al 

lordo dell’IVA di legge; quadro A - partita 2 Opere preesistenti: €. 50.000,00 a copertura dei 

danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori; quadro A - partita 3 Demolizione e sgombero: €. 50.000,00 per rimborso spese 

demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento; quadro B: €. 500.000,00 al fine di 

assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell’esecuzione dei lavori. 

- che è intenzione delle parti, coma sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca 

volontà di obbligarsi; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

Il Comune di Mogorella, qui rappresentato xxxxxxxxxxxxxxx in forza del decreto sindacale 

n. xxxxxxxxxxx, concede in appalto all’impresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che 

accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di un ecocentro 

comunale a servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani”, secondo le prescrizioni 

tecniche di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con la deliberazione della Giunta 

Comunale n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e 

agli atti da questo richiamati che controfirmati dalle parti risultano depositati presso la sede 

Comunale e che per quanto non materialmente allegati costituiscono parte integrale e 

sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 - Ammontare del contratto 

L’importo contrattuale è stabilito in complessivi € xxxxxxxxxxxxxxxx (euro 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), importo risultante dall’offerta in ribasso del xxxxxxxxxxxxx 

sull’importo a base di gara di €. 89.407,63 comprensivo dei seguenti importi non soggetti a 

ribasso: € 3.219,54 per l’attuazione dei piani di sicurezza e €. 13.578,80 per costo del 

personale. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA. 

Il contratto è stipulato "a corpo " ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs del 12 aprile 2006, n. 163 (di 

seguito D.Lgs 163/2006); pertanto, il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che 

possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. 

Art. 3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto 

Il Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. e legale rappresentante della stessa, 

dichiara di accettare la commissione dell’appalto stesso che viene concesso ed accettato sotto 

l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di appalto, integrante il 

progetto, nonché degli atti tecnici e delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale di appalto approvato con DM del 

19 aprile 2000, n. 145 (d’ora in poi Cap. Gen. n. 145/00), l’appaltatore ha eletto domicilio nel 

comune di Mogorella, all’indirizzo via Risorgimento, n. 16, 09080 Mogorella (OR). 

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero 

mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere all’incaricato 

del cantiere si considera fatta personalmente al titolare dell’impresa appaltatrice. 

Art. 5 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d’appalto l’impresa si 
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obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è 

disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 7 del Cap. Gen. 

n.145/00.  

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, 

comma 6, del D.Lgs 163/2006, per come di seguito integrato ad opera dell’art. 35, commi da 

28 a 33, della legge del 4 agosto2006, n. 248, di conversione del DL del 4 luglio 2006, n. 223 

(d’ora in poi, rispettivamente, legge n. 248/2006 e DL n. 223/2006).  

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’ente appaltante 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei 

lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 

fideiussoria.  

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, 

per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle 

somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni di 

categoria stipulanti o receda da esse ed indipendente dalla struttura e dimensione dell’impresa 
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stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente 

la distinzione per le Imprese Artigiane, l’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione 

appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al 

comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti, le commesse date dall’Impresa ad altre 

Imprese  

a) per la fornitura dei materiali; 

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di 

ditte specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione 

appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima 

comunicherà all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza 

accertata e procederà ad una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i 

lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento di saldo, se i lavori 

sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli 

obblighi di cui sopra.  

Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 

dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa 

non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento dei danni. 

Ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs 163/2006, la Ditta appaltatrice si obbliga: 

a) a comunicare tempestivamente all’amministrazione appaltante ogni modificazione 
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intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa nonché negli organismi 

tecnici ed amministrativi; 

b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la 

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), 

assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi 

previdenziali, assicurativi ed organismi paritetici della contrattazione collettiva entro 10 

giorni dall’ultimo fissato dalle norme in vigore;  

Art. 6 - Adempimenti in materia antimafia 

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs dell’8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 

1998, n. 252 (d’ora in poi DPR n. 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto 

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto 

contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base:  

alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle 

situazioni di cui all'art. 10, comma 7, del DPR n. 252/98.  

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

Ai sensi dell’art.15 e successivi del D.Lgs 09.04.2008, n.81, l’appaltatore si obbliga ad 

ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle 

macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei lavori, di cui al DPR 24.07.1996 n.459 

ed all’art.94 del D.Lgs n.81/2008, nonché alle prescrizioni minime per la segnaletica di 

sicurezza di cui allo stesso D.Lgs n.81/2008 – Allegato XXIV. 

L'appaltatore ha depositato presso l’ente appaltante: 

a. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento messo a 

disposizione dalla stazione appaltante.  
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Il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera a) forma parte integrante del presente 

contratto d'appalto sebbene non materialmente allegato. 

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per 

la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Art. 8 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono 

essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Art. 9 - Penale per ritardi 

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel 

programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e 

con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.  

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena 

la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo 

nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.  

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori 

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di 

forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via 

temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori.  

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per 

ragioni di pubblico interesse o necessità. 
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Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale 

incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di 

appalto. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta 

di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede 

in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

Art. 12 - Oneri a carico dell’appaltatore 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli 

imposti, dal D.Lgs 163/2006, dal DPR n.207/2010 (di seguito Reg. n. 207/2010) e/o dal Cap. 

Gen. n.145/2000. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi 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 della 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 
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del certificato di regolare esecuzione. 

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. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 del presente contratto. 

Art. 13 - Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Qualora l’ente appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della 

disciplina di cui all’art. 132 del D.Lgs 163/06, le stesse verranno concordate e 

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata 

in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell’art.163 del 

Reg. n. 207/2010.  

I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la 

valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili 

ai sensi dell’art.132 del D.Lgs 163/06.  

Qualsiasi variazione dell’impiego dei materiali e di progetto, dovrà essere autorizzata dal 

Direttore dei Lavori su conferma direttiva dello stesso. 

Art. 14 - Invariabilità del corrispettivo 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi ai sensi dell’art.133 del D.Lgs 163/2006 e non 

trova applicazione l’art.1664, primo comma, del codice civile. 

Si applica invece il “prezzo chiuso”, consistente nel prezzo netto dei lavori aumentato di una 

percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso 

programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%), all’importo dei lavori ancora da 

eseguirsi per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori. Tale percentuale è fissata 

con Decreto Ministero LL.PP entro il 30 giugno di ogni anno 

Art. 15 - Pagamenti 
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L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito sia almeno pari 

all’importo di € 30.000,00 (euro trantamila/00) contabilizzato al lordo del ribasso d’asta 

e delle ritenute di legge e comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, 

previa certificazione del Direttore dei Lavori e relativa approvazione da parte dei competenti 

organi ai sensi delle vigenti disposizioni. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore, ai sensi dell’art.141, comma 3, del Reg. n. 207/2010, si provvede 

alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è 

operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo 

di graduale recupero della medesima.  

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 ovvero 

del certificato di regolare esecuzione.  

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 

sensi dell'art.1666, secondo comma, del codice civile. 

Art. 16 - Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai 

termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e 

moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. 

n. 145/00. 

Art. 17 – Cessioni e Subappalto 

Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.L. 152/91, convertito dalla Legge n. 203/91 è 

assolutamente vietata la cessione del contratto d’appalto. Possono invece essere assentite le 
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cessioni del credito e le procure ai sensi del comma 2/ter del medesimo articolo 22, previo 

accertamento antimafia nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della 

qualifica di imprenditore (art. 20 comma 4, legge 203/1991).  

Sono altresì assentite le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, 

nonché il trasferimento o affitto d’azienda con le modalità e nei limiti di cui all’art. 116 D.Lgs 

163/2006.  

Ai fini dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006, si dà atto che l’Impresa aggiudicataria ha dichiarato, 

in sede di gara, di voler sub-appaltare o concedere a cottimo, alle condizioni e con i limiti 

previsti dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010 le lavorazioni nei limiti consentiti dalla legge, a 

condizione che sussista la preventiva autorizzazione dell’Ente appaltante. L’inottemperanza a 

tale norma comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell’azione penale.  

Nel caso di avvenuta autorizzazione al sub-appalto o cottimo o nolo a caldo, l’Impresa 

appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione appaltante e al Direttore dei Lavori, copia 

autentica del contratto concluso con l’impresa sub-cessionaria, almeno 20 giorni prima della 

data dell’effettivo inizio dei lavori di subappalto. Da tale contratto dovrà risultare il rispetto 

del limite quantitativo del 30% oltre all’indicazione del prezzo unitario convenuto tra 

appaltatore e sub-cessionario che non deve risultare inferiore all’80% dei prezzi unitari netti 

risultanti dall’aggiudicazione.  

Art. 18 - Risoluzione del contratto 

L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal capitolato speciale di 

appalto e secondo il D.Lgs n. 163/2006.  

Art. 19 - Collaudo e manutenzione 

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori, ai sensi del capitolato speciale di appalto. 

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente 
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contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

Ai sensi dell’art.141, comma 3, del D.Lgs 163/06, il predetto certificato assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; 

il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni 

equivale ad approvazione.  

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il 

certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

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, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’ente appaltante richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Art. 20 – Controversie 

Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve di importo non inferiore al 10% 

dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento avvia, in corso d’opera, la 

procedura prevista all’art.240 del D.Lgs 163/2006.  

In caso di controversia, ove non si proceda all’accordo bonario di cui all’art.240 del citato 

D.Lgs. 163/2006 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è 

demandata al foro competente di Oristano. 

Qualunque sia l’importo delle controversie, il verbale di accordo bonario o quello attestante il 

mancato raggiungimento dell’accordo, sono trasmessi all’Osservatorio a cura del responsabile 

del Procedimento.  

Art. 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale 

d'Appalto le parti di comune accordo pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, 
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del Capitolato Generale per l’appalto delle Opere pubbliche dello Stato ed al regolamento per 

la contabilità che si intendono espressamente richiamate e sottoscritte dalle parti medesime 

che le approvano rimossa ogni eccezione.  

Art. 22 - Documenti contrattuali 

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i 

seguenti documenti: 

a. il Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000; 

b. il Capitolato Speciale d’Appalto; 

c. gli elaborati grafici progettuali; 

d. gli elaborati relazionali; 

e. l’elenco prezzi unitari; 

f. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e 

le proposte integrative al predetto piano di cui all’art.131 del D.Lgs 163/06;  

g. il piano operativo di sicurezza di cui all’art.131, comma 2, lettera c), D.Lgs. 163/06;  

h. contratto di avvalimento, qualora l’impresa appaltatrice si sia avvalsa di tale istituto. 

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune unitamente all’atto di 

approvazione, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte 

integrante del contratto anche se non materialmente allegati ai sensi dell’art.50 comma 6 della 

L.R. 5/2007. 

Art. 23 - Spese di contratto e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) nonché quelle relative agli eventuali contributi per le Casse di previdenza dei 

propri professionisti sono a carico dell’Impresa appaltatrice. A mente dell’art.122 D.Lgs 

163/2006 saranno invece a carico dell’amministrazione appaltante tutte le spese necessarie 
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per la pubblicità.  

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’ente appaltante. 

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Ditta appaltatrice, in persona del titolare, Sig. XXXXXXXXXX, assume l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari che attengono i lavori oggetto del presente contratto, nel 

rispetto assoluto di tutte le prescrizioni contenute nell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, che 

dichiara di conoscere pienamente, a pena di risoluzione immediata del presente contratto in 

tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banca o della Società 

Poste italiane. 

Per tal fine: 

a) la Ditta appaltatrice assume l’obbligo di utilizzare esclusivamente il conto corrente 

bancario n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dichiarando che i soggetti 

abilitati ad operarvi sono XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

b) il Comune, stazione appaltante, assume l’obbligo di indicare in tutti gli atti di gestione 

amministrativa e contabile che attengono l’appalto oggetto del presente contratto, il 

seguente C.U.P.: XXXXXXXXXXXXX e il seguente CIG: XXXXXXXXXXXXX; 

Art. 25 – Designazione del Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs 163/2006, il responsabile unico del procedimento 

amministrativo di cui al presente contratto di appalto è designato nella persona dell’Arch. 

Manuela Selis (responsabile del procedimento dei servizi di area tecnica del Comune di 

Mogorella) il quale dovrà provvedere, tra le altre incombenze, anche per la stretta osservanza 

dei seguenti obblighi: 
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a) accertare che l’appaltatore provveda almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo 

inizio dei lavori al deposito del contratto di subappalto, con verifica dei requisiti 

previsti; 

b) comunicare all’Autorità di Vigilanza dei LL.PP. i dati relativi all’esecuzione dei lavori 

entro 30 giorni dal collaudo. 

E richiesto, io XXXXXXX, in qualità di Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto 

scritto in forma elettronica nel rispetto dell’art.11, comma 13, del D.Lgs 163/2006, da me 

pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme 

alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in forma digitale, dopo aver 

verificato che i certificati di firma del xxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx sono validi 

e conformi al disposto dell’art.1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n.82/2005 rispettivamente fino 

al xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Si dà atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire 

l’esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. bb) 

del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.  

Si compone di n. 15 facciate ed i righi della presente, senza le firme. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente: 

Per l’ente appaltatore: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ________________________________ 

Per l'appaltatore: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____________________________________ 

Il segretario comunale: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____________________________ 
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