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REPUBBLICAITALIANA
PROVINCIADI NUORO
CONTRATTO DʼAPPALTO DEI LAVORI DI ULTIMAZIONE DELLA TANGENZIALE OVEST E
NORDDI OROSEI (CUP: J91B01000610007– CIG: __________________). ------------------------Lʼanno 2019 (duemiladiciannove), il giorno ____ del mese di _______ in Nuoro e nella sede della
Provincia di Nuoro, Piazza Italia n.22 --------------------------------------------------------------------------------------Avanti a me Dott. __________________, Segretario Generale,

autorizzato

a rogare contratti

nell'interesse della Provincia di Nuoro, si sono costituiti:-------------------------------------------------------------da una parte lʼIng. Antonio Gaddeo, nato a Orune il 31/07/1960, domiciliato a Nuoro, Dirigente del
Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro, il quale interviene nel presente atto ai sensi dellʼart.107
-3° comma, lett. c)-del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. leggi ordinamento EE.LL.) e del Decreto
dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018, in nome e per conto della predetta
Amministrazione (C.F.: 00166520916) che nel contesto dellʼatto verrà chiamata, per brevità, anche
Ente Appaltante; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-dallʼaltra parte il Sig. ____________, nato a ______________ (___) il __/__/19__ , residente in
__________________,

via

______________________,

n.

_____,

codice

fiscale

___________________, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nellʼinteresse

dellʼimpresa ______________________, partita IVA __________________, con sede legale in
_________________, via ______________________, n. ____, iscritta nel Registro Imprese della

C.C.I.A.A. di ______________ N. REA: _____________, come da documento di verifica di
autocertificazione n. ____________ del __/__/2017 acquisito on-line dalla C.C.I.A.A di
___________ e depositato in

atti, nella sua qualità di _______________________

dell'impresa predetta. -------------------------------------------------------------------------------------------Detti comparenti, come sopra identificati, della cui identità personale e capacità di agire io
Ufficiale rogante sono certo, nel dichiararmi la piena capacità giuridica mi hanno chiesto di
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far constatare quanto segue da apposito atto pubblico redatto in modalità elettronica. ------PREMESSO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- che con determinazione dirigenziale n. ____del ____________ è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ultimazione della tangenziale ovest e nord di
Orosei (NU), dellʼimporto complessivo di € 738.000,00 di cui € 555.000,00 per lavori a base
dʼasta (soggetti a ribasso), € 5.000,00 per oneri della sicurezza ed € 178.000,00 per IVA e
somme a disposizione;---------------------------------------------------------------------------------------------che con determinazione a contrarre n. _____ del ___/___/2019 è stata disposta l'indizione
della gara con procedura di aperta per l'affidamento dell'opera di che trattasi e disposto per
la pubblicazione del relativo bando di gara; ----------------------------------------------------------------che con determinazione dirigenziale n. ______ del ___/___/2019, depositata in atti, è stata
dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto in favore dellʼimpresa
________________ con sede legale a __________ in Via _____________ n. ___ per
lʼimporto (al netto del ribasso offerto del __% sullʼimporto base) di € _____________, oltre
ad € 5.000,00 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) , oltre allʼI.V.A. nella
misura di legge pari al 22%, allʼuopo impegnando la somma occorrente; ---------------------------che il Direttore dei Lavori, a termini dellʼart. 4 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, ha attestato
lo stato dei luoghi in merito allʼaccessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori
secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e lʼassenza di impedimenti alla
realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dellʼapprovazione del progetto medesimo. ------------------------------------------------------------------ che sono state effettuate le comunicazioni previste dallʼart. 76 comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016 delle quali lʼultima in data __/__/_____Prot. n. _______, ------------------------------------Ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – La premessa narrativa viene riconosciuta dai contraenti come parte
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integrante del presente contratto. ---------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 2 – Il costituito Ing. Antonio Gaddeo, Dirigente del Settore Infrastrutture della
Provincia di Nuoro, in nome, per conto e nellʼinteresse dellʼEnte che rappresenta, affida
allʼImpresa _________________, con sede a ________________, che nella persona del Sig.
______________________, come sopra identificato, accetta, lʼesecuzione dei lavori di
“ULTIMAZIONE DELLA TANGENZIALE OVEST E NORD DI OROSEI”, da eseguirsi sotto
lʼosservanza del Capitolato Speciale dʼAppalto e degli elaborati tecnici che formano parte
integrante del presente atto, per lʼimporto di netti € ______________,____ (diconsi euro
___________/__) per lavori, oltre € 5.000,00 per oneri della sicurezza, e così per il
complessivo importo di affidamento di € _______________,__ oltre allʼI.V.A. in ragione del
22%. Il presente atto è stipulato “a misura” ai sensi dellʼart. 59 comma 5-bis del Codice dei
contratti D.Lgs. n. 50/2016, ovvero ai sensi dellʼarticolo 16, comma 7 della legge regionale 7
agosto 2007, n. 5; -------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 3 – Il costituito appaltatore, dichiara di accettare e di assumere il presente
appalto per lʼaggiudicato importo a misura di netti € __________ (diconsi euro
___________/__) per lavori, oltre € 5.000,00 per oneri della sicurezza e così per il
complessivo importo di affidamento di € _____________________,__ oltre allʼI.V.A. di legge
in ragione del 22%, ed alle condizioni sopraccitate, senza limitazioni o riserve di sorta,
avendo egli giudicato il ribasso offerto in sede di procedura negoziata sufficientemente
remunerativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 4 – A garanzia degli obblighi contrattuali l'appaltatore ha prestato a termini
dellʼart. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n. _________
rilasciata in data __/__/___ dalla compagnia di assicurazione _____________ - Agenzia
____________, la cauzione definitiva di € __________,__ (euro ___________/__),
corrispondente al __,_____% dellʼimporto di aggiudicazione, comprensivo dell'importo
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relativo agli oneri della sicurezza (percentuale ridotta al 50% in quanto lʼimpresa ha
prodotto agli atti la certificazione del sistema di qualità);-----------------------------------------------ARTICOLO 5 – Nellʼesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il
costituito appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori suddetti. Lʼappaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il
contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I
suddetti obblighi vincolano lʼappaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione dellʼImpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale. Lʼappaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
l'ipotesi del subappalto. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente
articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dallʼIspettorato del Lavoro,
la Provincia comunicherà allʼappaltatore e, se del caso, anche agli uffici predetti,
lʼinadempienza accertata e procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. ---------------ARTICOLO 6 – Si pattuisce, a conferma di quanto espressamente indicato nellʼart. 2.14 del
Capitolato Speciale dʼAppalto, che il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 120
(CENTOVENTI), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. In
caso dʼinosservanza, saranno applicate le penali previste dal predetto art. 2.21 del C.S.A.,
ovvero sarà applicata una penale pari allʼ1per mille dell'importo netto contrattuale per ogni
giorno naturale e consecutivo di ritardo. Lʼimporto sarà trattenuto dal credito
dellʼappaltatore se sufficiente, oppure sarà richiesto nelle forme di legge.-------------------------Pagina 4 di 9

ARTICOLO 7 – Il Sig. __________________ nella sua sopra riferita qualità, si obbliga ad
eseguire tutte le prescrizioni che darà la Direzione dei Lavori per la buona riuscita dellʼopera
nei limiti degli impegni contrattuali ed in conformità al progetto.------------------------------------ARTICOLO 8 – Agli effetti del presente contratto lʼappaltatore, per il debito adempimento di
tutti gli obblighi assunti, elegge il suo domicilio legale presso la Provincia di Nuoro. -----------ARTICOLO 9 – A termini dellʼart. 2.28 del Capitolato Speciale dʼAppalto, lʼappaltatore ha
diritto al pagamento in acconto dei lavori eseguiti ogni qualvolta lʼimporto degli stessi,
raggiunga (al netto del ribasso contrattuale del _______% e delle prescritte ritenute)
lʼimporto minimo di €. 140.000,00; ai sensi dell'articolo 26 ter della Legge 9 agosto 2013, n.
98 e dellʼart. 2.27 del Capitolato Speciale dʼAppalto, l'appaltatore ha diritto all'anticipazione
pari al 20% dell'importo contrattuale; -----------------------------------------------------------------------ARTICOLO 10 – Lʼappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui allʼart. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Tutti i movimenti
finanziari relativi ai lavori devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dellʼart. 1456 del C.C. in tutti i casi
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di cui sopra
costituisce causa di risoluzione del contratto. Lʼappaltatore sʼimpegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Nuoro – della notizia dellʼinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. --------------------------ARTICOLO 11 -Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli dellʼarticolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Le parti danno atto che lʼappaltatore ha
attestato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla Legge 12 Marzo
1999, n.68. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagina 5 di 9

ARTICOLO 12 – Qualunque controversia dipendente dallʼesecuzione del contratto che non
sia stato possibile comporre in via amministrativa o stragiudiziale, è devoluta allʼautorità
giudiziaria competente presso il Foro di Nuoro ed è esclusa la competenza arbitrale. ---------ARTICOLO13– Lʼappaltatore si obbliga a presentare, ai sensi dellʼart. 105, commi 9 e 17, del
D.Lgs. 50/2016, prima dellʼinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti
Previdenziali, incluso Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici. ----------------------------------ARTICOLO 14 – A termini dellʼart. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è
obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. I massimali previsti
dalla suindicata polizza sono quelli prescritti dallʼart. 2.10 del Capitolato Speciale dʼAppalto.ARTICOLO 15 – Si dà atto che l'appaltatore, quale rappresentante legale dellʼimpresa, si
impegna al rispetto e allʼosservanza delle prescrizioni stabilite nel “Patto di Integrità”,
sottoscritto dal R.U.P. e dallo stesso appaltatore in data __/__/_____, redatto secondo le
indicazioni di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e secondo il Piano di Prevenzione della
Corruzione – Triennio 2019/2021, approvato con deliberazione dellʼAmministratore
Straordinario n. 56 del 12/04/2019. Il predetto “Patto di Integrità” è allegato alla
documentazione di gara, depositato in atti e sebbene non materialmente allegato
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Si da atto altresì che
l'appaltatore ha sottoscritto in data __/__/____, la dichiarazione sostitutiva con la quale, al
fine dellʼapplicazione dellʼart. 53 c.16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, dichiara che la propria impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto delle pubbliche amministrazioni,
Pagina 6 di 9

nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. La predetta dichiarazione (allegato __)
depositata agli atti, si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,
seppur non materialmente allegata. -------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 16 – Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi
dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. -------------------------------------------------------------ARTICOLO17– Il presente contratto è immediatamente vincolante per le parti. ----------------ARTICOLO18– Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. che verrà corrisposta nei modi e nei
termini stabiliti dalla Legge, per cui se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi
dell'art.40 del T.U. Imposta di Registro, approvato con

D.P.R. 26/04/1986 n.131, e

successive modificazioni ed integrazioni. -------------------------------------------------------------------ARTICOLO 19 – La stazione appaltante garantisce il rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 9 del D.Lgs. 78/2009, come convertito dalla Legge 03/08/2009 n. 102,
dichiarando la compatibilità con il programma dei pagamenti derivanti dalla stipula del
presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene formato
e stipulato, in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dallʼart. 11 comma
13 del D.Lgs. 163/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 20 – Lʼappaltatore dichiara di aver presentato, ai sensi dellʼart. 105, comma 9,
del D. Lgs. 50/2016 la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali,
Assicurativi ed Antinfortunistici nonché, il P.O.S. dellʼimpresa redatto in data __/__/____ ai
sensi degli artt. 89 e 96 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; ----------------------------------------------------ARTICOLO 21 – Tutte le spese contrattuali, di bollo e quelle a questo contratto inerenti e
conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a carico esclusivo dellʼappaltatore, ad
eccezione dellʼI.V.A., da assolversi come per legge. -----------------------------------------------------ARTICOLO 22 – Le parti danno atto che i seguenti elaborati, in uno al predetto P.O.S. (di cui
allʼart. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n.81/2008), redatto dallʼappaltatore: Relazione
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Generale; Computo metrico estimativo; Elenco dei prezzi unitari; Stima incidenza della
manodopera; Capitolato Speciale dʼAppalto; Piano di sicurezza e coordinamento; Stima
analitica dei costi della sicurezza; Piano della sicurezza Analisi della valutazione dei rischi;
Cronoprogramma dei lavori; Fascicolo con le caratteristiche dellʼopera; Segnaletica di
cantiere sulla ss 129 Segnaletica di cantiere sulla ss 125;

Area cantiere lungo asse

principale; Corografie; Rilievo fotografico da drone; Planimetria generale 1; Planimetria
generale 2; Planimetria barriere 1; Planimetria barriere 2; Profilo longitudinale; Sezioni tipo;
Allacciamento alla illuminazione pubblica sulla ss 129; Rete allacciamento torre faro alla
illuminazione pubblica; Elementi geometrici della rotatoria; Planimetria rotatoria con profili;
Rilievo rotatoria e area fresatura sulla ss 125; Planimetrie varie intersezione sulla ss 129;
Pavimentazione nellʼarea dellʼintersezione sulla ss 129;

Particolare barriere tipo H2;

Particolari torre faro; Segnaletica verticale e orizzontale; Planimetria localizzazione cave e
discariche e le polizze di garanzia, sebbene non allegati materialmente, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto, come sottoscritti in data odierna dalle
parti per integrale accettazione, e da me Ufficiale Rogante. Si considera, inoltre, come
parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato
Generale dʼAppalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;------------ARTICOLO 23 – Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuno per quanto di propria
competenza, a fornire lʼinformativa di cui allʼart. 13 del codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196) ai propri rappresentanti, i cui dati personali
verranno trattati nellʼambito del presente procedimento, o ulteriori documenti ad esso
collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli
adempimenti esclusivamente connessi alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a
non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dellʼesecuzione del
contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
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in materia di protezione dei dati personali di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..---------Richiesto io, Segretario Generale Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da otto pagine intere e
quanto della nona, unitamente all'allegato ___, dandone lettura alle parti che a mia richiesta
l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono
con firma digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. s) del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice
dell'amministrazione digitale e di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'articolo 14 del
D.P.C.M. 22/02/2013.---------------------------------------------------------------------------------------------PER LAPROVINCIA -STAZIONE APPALTANTE -------------------------------------------------------------Il Dirigente del Settore Infrastrutture Ing. Antonio Gaddeo (firma digitale) -----------------------PER LʼIMPRESA -ILLEGALE RAPPRESENTANTE -----------------------------------------------------------Sig. __________________ (firma digitale) ------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Generale, dopo la firma delle parti, chiude il file PDF/A del
presente contratto con l'apposizione della propria firma digitale. ---------------------------------ILSEGRETARIOGENERALE -------------------------------------------------------------------------------------Dott. _____________(firma digitale) -------------------------------------------------------------------------
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