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REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI NUORO

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE

STRADE

PROVINCIALI

DELLA

ZONA

OGLIASTRA

(CUP:

J67H17000680002 – CIG: ____________
------------------------*----------------------L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno ____ del mese di _______ in Nuoro e nella sede della
Provincia di Nuoro, Piazza Italia n.22, con il presente atto, da valere tra le parti, ad ogni
conseguente effetto di legge,
TRA
▪ la Provincia di Nuoro con sede a Nuoro in Piazza Italia n. 22 C.F. 00166520916 nella
persona del dirigente del settore infrastrutture Ing. Antonio Consolato Gaddeo il quale
interviene nel presente Atto ai sensi dell’art.107 - 3° comma, lett. c) - del D. Lgs. n. 267/2000
e del Decreto dell'Amministratore Straordinario prot. n. 14 del 27/12/2018, in nome e per
conto della predetta Amministrazione che nel contesto dell’atto verrà chiamata, per brevità
anche “Stazione Appaltante”--------------------------------------------------------------------------------------E
▪ il Sig. ____________, nato a ______________ (___) il __/__/19__ , residente in
___________, via ___________, n. ___________, codice fiscale ___________, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella qualità di Amministratore
unico e legale rappresentante della dell’impresa ____________, con sede legale in
___________, via ___________, n. ___________, ( P.I. ________________), di seguito nel
presente atto denominata semplicemente “Appaltatore”.--------------------------------------------------PREMESSO:
• che con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario (assunta con i poteri della Giunta)
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n. ____del __/__/2020, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica-definitivoesecutivo dei lavori di “OP.083.b Manutenzione straordinaria delle strade provinciali della
Zona Ogliastra - Completamento” dell’importo complessivo di Euro 350.670,50 ----------------• che con determinazione dirigenziale n. ____del __/__/2020, è stata indetta ai sensi
dell'articolo 36 comma 2 lett. c-bis) D.Lgs. 50/2016 come aggiornato e coordinato dalla Legge
55/2019, procedura negoziata di cui all’art. 63, per l’affidamento dei lavori di “OP.083.b
Manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Zona Ogliastra - Completamento”,
del valore complessivo di Euro 350.670,50 di cui Euro 283.366,84 per lavori a base di appalto
(Euro 277.097,19 per lavori e Euro 6.269,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
ed Euro 67.303,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione.--------------------------• che con determinazione n. ____del __/__/2020, è stata disposta, previa approvazione degli
atti di gara, l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori in oggetto in favore della ditta
dell’impresa ____________, con sede legale in ___________, via ___________, n.
___________, ( P.I. ________________), per l’importo, al netto del ribasso offerto del
__,___% sull’importo a base d’asta, di Euro _________,__, cui vanno aggiunti gli oneri della
sicurezza da PSC pari ad Euro 6.269,65, e quindi per un importo totale di aggiudicazione di
Euro _________,__, (al netto dell’IVA di legge).-----------------------------• che l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace con determinazione n. ____del __/__/2020.
• che ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, in data __/__/2020 prot. n. ____,
sono state effettuate le comunicazioni inerenti l’aggiudicazione alle imprese partecipanti alla
procedura di gara.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ciò premesso, le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:---------------------ART. 1 (Premesse). Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.-----ART. 2 (Oggetto del contratto). La “Stazione Appaltante”, come sopra rappresentata,
conferisce all’”Appaltatore” che, come sopra rappresentato accetta, senza riserva alcuna,
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l’esecuzione dei lavori di “OP.083.b Manutenzione straordinaria delle strade provinciali
della Zona Ogliastra - Completamento” in base all’aggiudicazione della gara d’appalto di
cui agli atti in premessa indicati.---------------------------------------------------------------------------------L’”Appaltatore” si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si
assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori senza
limitazioni o riserve di sorta.---------------------------------------------------------------------------------------ART. 3 (Ammontare dell’appalto). Il corrispettivo dovuto dalla “Stazione Appaltante”
all’”Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto ammonta a Euro
____________,____,

cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza da PSC pari ad Euro

6.269,65, e quindi per un importo totale di Euro __________-,___ (al netto dell’IVA di legge).
ART. 4 (Cauzione definitiva e assicurazioni). L’”Appaltatore”, a garanzia degli obblighi
contrattuali ha prestato la cauzione definitiva di Euro _________,___, a termini dell’art.103,
comma 1, del D.lgs 50/2016, mediante garanzia fideiussoria n. ___________- emessa in
data __/__/2020 da _____________. agenzia di ______________. Detta cauzione è stata
costituita del valore del __,___% dell’importo contrattuale (in quanto i punti di ribasso
percentuali oltre il 20% vanno raddoppiati) ridotta del 50% del dovuto, in applicazione del
comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016.------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs 50/2016, l’”Appaltatore” ha altresì prodotto polizza di
assicurazione n. n. ___________- emessa in data __/__/2020 da _____________. agenzia di
______________, per un importo di Euro __________________,___, relativa alla copertura
dei rischi derivanti dalla realizzazione dei lavori. La predetta polizza assicurativa prevede
inoltre una garanzia di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con un massimale di Euro
500.000,00.-------------------------------------------------------------ART. 5 (Obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti).

Nell’esecuzione dei lavori che

formano oggetto del presente appalto, l’”Appaltatore” si obbliga ad applicare ai propri
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lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. Si obbliga,
altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.----------------------L’”appaltatore si obbliga a presentare, ai sensi dell’art. 105, commi 9, del D.Lgs. 50/2016,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali,
incluso Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici.------------------------------------------------------ART. 6 (Durata – tempo utile ultimazione lavori – penali – termini collaudo –
sospensione esecuzione del contratto). Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto è
fissato in 45 giorni (quarantacinque) decorrenti dalla data della formale consegna dei lavori
così come stabilito all’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto.--------------------------------------I termini per la redazione del conto finale e per il collaudo delle opere, l’entità delle penale
giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione
dell’esecuzione del contratto sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.
In caso d’inosservanza, ai sensi dell’art. 19 del C.S.A., per ogni giorno naturale e consecutivo
di ritardo sarà applicata una penale pari all’ uno per mille dell'importo netto contrattuale.
L’importo sarà trattenuto dal credito dell’appaltatore se sufficiente, oppure sarà richiesto nelle
forme di legge.
ART. 7 (Termini e regola di pagamento) .La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura.
Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo scadenze e misure fissate nell’art. 2.16 del
Capitolato Speciale d’Appalto, al raggiungimento dell’importo di € 100.000,00. ------------------Si provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto a seguito di trasmissione di regolare
fattura, emessa dall’”Appaltatore” conformemente alle modalità previste dalla normativa
vigente in materia. La “Stazione Appaltante” dichiara che il Codice Univoco Ufficio da indicare
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nelle fatture elettroniche è il seguente: UFGAHG-----------------------------------------------------------La “Stazione Appaltante” darà luogo alla liquidazione degli acconti sui lavori eseguiti e della
rata di saldo esclusivamente previo accertamento della regolarità contributiva attraverso il
D.U.R.C. , riferito sia all’”Appaltatore” che agli eventuali sub-appaltatori.-----------------------------Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 e dell’art. 2.16 del Capitolato Speciale
d’Appalto, l'appaltatore ha diritto all'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del
contratto, da erogare entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.--------------------ART. 8 (Divieto di cessione del contratto). Il presente contratto non può essere ceduto, a
pena di nullità, come disposto dall’art.105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.---------------------------ART. 9 (Subappalto). In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara
dall’”Appaltatore” circa le quote delle prestazioni da subappaltare, la “Stazione Appaltante”
dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con
l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’”Appaltatore”
resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto
di subappalto. La “Stazione Appaltante” è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di
subappalto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 10 (Tracciabilità flussi finanziari). L’”Appaltatore” assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 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
dell’art. 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. L’”Appaltatore”
s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
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ufficio territoriale del Governo della Provincia di Nuoro – della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.----ART. 11 (Risoluzione e recesso del contratto). Per la risoluzione e il recesso trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli art.
1453 e ss. Del Codice Civile.-------------------------------------------------------------------------------------Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte della “Stazione Appaltante” all’”Appaltatore” di voler avvalersi della
clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della
legge n. 136/2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 12 (Controversie). Qualunque controversia dipendente dall’esecuzione del presente
contratto che non sia stato possibile comporre in via amministrativa o stragiudiziale, è
devoluta alla Giurisdizione Ordinaria. Il Foro competente è quello di Nuoro. -----------------------ART. 13 (Domicilio dell’appaltatore). Agli effetti del presente contratto l’”Appaltatore”, per il
debito adempimento di tutti gli obblighi ad esso spettanti in dipendenza di questo atto, elegge
il suo domicilio legale presso la Provincia di Nuoro.------------------------------------------ART. 14 (Responsabile del procedimento). Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 07/08/1990
n. 241 nel testo vigente, il responsabile del procedimento è designato nella persona del
Geom. Aurelio Grosso --------------------------------------------------------------------------------------------ART. 15 (Disposizioni regolatrici del contratto). L’appalto viene concesso dalla “Stazione
Appaltante” ed accettato dall’”Appaltatore” sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai
seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si
richiamano a formarne parte integrante:---------------------------------------------------------------------Allegato E) P.S.C.; Allegato F) Piano di manutenzione; Allegato G) Capitolato speciale
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d’appalto; Allegato I) Elenco prezzi; Tavola 01) Rete stradale; Tavola 2) Particolare
segnaletica Orizzontale; Tavola 03) Particolare barriere; --------------------------------------Tutti i suddetti documenti, unitamente al P.O.S. di cui al D.lgs 81/2008 consegnato
dall’appaltatore, nonché alla dichiarazione di offerta economica, presentata in sede di gara
dall’”Appaltatore”, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono
depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo
materialmente non allegati. L’”Appaltatore” si obbliga ad eseguire tutte le prescrizioni che
darà la Direzione dei Lavori per la buona riuscita dell’opera nei limiti degli impegni contrattuali
ed in conformità al progetto.- -------------------------------------------------------------------------------------ART. 16 (Ulteriori obblighi dell’appaltatore). L'”Appaltatore” è tenuto a comunicare
tempestivamente alla “Stazione Appaltante” ogni modificazione intervenuta negli assetti
proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi
anche alle imprese affidatarie del subappalto.---------------------------------------------------------------L’”Appaltatore” si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi
dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.--------------------------------------------------------------------------ART. 17 (Normativa e disposizioni di riferimento).

Per quanto non previsto o non

richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso
riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento
approvato con D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore, nonché nel Codice dei contratti
approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.R. n. 7/2007, nonché a tutte le leggi e regolamenti
vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.--------------------------------------------------------ART. 18 (Trattamento dei dati personali). La “Stazione Appaltante”, ai sensi dell'art.13 del
D.Lgs.196/2003, informa l’”Appaltatore” che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali così come stabilito dall'art.18 del
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ART. 19 (Compatibilità programma pagamenti – forma del contratto). 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 dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2006 e spiega i suoi effetti dalla
data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sullo stesso ----------------------------------------------ART. 20 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali).

Il presente atto,

trattandosi di scrittura privata non autenticata le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A., sarà
registrato in caso d’uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/86.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della “Stazione Appaltante”.
Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.
p. LA PROVINCIA - STAZIONE APPALTANTE --------------------------------------------------------Il Dirigente del Settore Infrastrutture Ing. Antonio Consolato Gaddeo (firma digitale)----------p. L'APPALTATORE – LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig. ____________________ (firma digitale) --------------------------------------------------------------
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