COMUNE DI MARTIGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

N. ___/Reg.
SCRITTURA

PRIVATA

PER

L’AFFIDAMENTO

DEI

LAVORI

DI

ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA UDINE
– CUP E24H15000650004 - C.I.G. ____________ .
L’anno ___________ addì ______ del mese di ______, nella Residenza Municipale
di Martignacco, sita in via della Libertà n. 1, tra i signori:
1)

Angelo Schiratti, nato a Udine il 18/12/1957 e domiciliato per la carica pres-

so la Sede Comunale, che dichiara di intervenire in questo atto e di stipularlo esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Martignacco, codice fiscale 80003990308 e partita IVA 00512380304, che rappresenta nella sua qualità di
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Martignacco,
giusto decreto del Sindaco prot. munic. n. 6.589 dell’11.04.2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;
2)

__________________ nato a ______ il __________ e residente a _______

(__) via _______ n. __, quale legale rappresentante della Ditta ______________ con
sede legale in ______, via _________ n. __, Codice fiscale __________ e partita
IVA __________ , di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;
premesso che
-

con determinazione del Responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio n.

___ del _______ è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Lavori di adeguamento normativo del centro scolastico di via Udine” per un importo complessivo
dei lavori di €. 135.000,00 di cui €. 4.000,00 quali oneri per la sicurezza, non sog1

getti a ribasso;
-

con determinazione n. __ del ________ del Responsabile dell’Area Lavori Pub-

blici e Patrimonio sono stati aggiudicati definitivamente all’appaltatore i suddetti
lavori per il prezzo netto di €. ____________ ;
Tutto ciò premesso
le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il Comune conferisce all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei
“Lavori di adeguamento normativo del centro scolastico di via Udine”. L’appaltatore
si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti
da questo richiamati.
Art. 2 – Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore è fissato in via presunta pari ad €.
__________ (diconsi Euro ___________/__) di cui:
a) €. ________ per lavori veri e propri al netto del ribasso offerto del __%;
b) €. ______ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto è stipulato “a corpo e a misura”; per la parte dei lavori “a corpo”
l’importo complessivo dei lavori resta fisso ed invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura
o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori; per la parte di lavori “a
misura” i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con
l’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara costituiscono
l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
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Art. 3 – Anticipazione del prezzo, pagamenti in acconto ed a saldo
Ai fini dell’erogazione dell’anticipazione al presente appalto si applica l’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di
avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 40.000,00 (euro
quarantamila/00) al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo di cui al comma precedente.
Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato
dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori
è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare
esecuzione;
Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 4 – Clausola risolutiva espressa
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente
contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 5 – Obblighi dell’appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
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L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.. L’appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria. A tal fine l’appaltatore ha comunicato con nota registrata al prot. munic.
n. ___ del _____ gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla gestione dei
movimento finanziari relativi alle commesse pubbliche, ed i soggetti delegati ad
operare su di essi, con esclusione di responsabilità per l’amministrazione per
indicazioni erronee o per disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario
succitato.
Art. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato speciale d’appalto la consegna dei lavori avverrà
entro il termine di 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Art. 6 – Penale per i ritardi
Nel 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 è applicata una penale pari allo
0,5 per mille dell’importo contrattuale.
La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota e con le modalità previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio
dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei
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termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono
programma dei lavori. La misura complessiva della penale non può superare il 10 %.
Art. 7 – Sospensioni o riprese dei lavori
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la
sospensione dei lavori con le modalità stabilite dall’art. 107, comma 1, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50. La sospensione può altresì essere disposta dal Responsabile unico
del procedimento per le motivazioni riportate al comma 2 del medesimo articolo
sopracitato. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario, cessate le
cause della sospensione il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa
dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. Qualora l’appaltatore ritenga
essere cessate le cause della sospensione lavori senza che la stazione appaltante abbia
disposto la ripresa si invoca l’art. 107 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Art. 8 – Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti all’art. 52 del Capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale.
Art. 9 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non
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sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere
provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione
e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, 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 della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 10 - Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il
Responsabile unico del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, sentito l’appaltatore, formula alla stazione
appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con
provvedimento motivato entro sessanta giorni. Con la sottoscrizione dell’accordo
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bonario da parte dell’appaltatore cessa la materia del contendere.
Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, qualora le controversie fossero
attinenti a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto, esse
potranno venire risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. Tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario saranno definite dall’Autorità
Giurisdizionale ordinaria. Il foro competente è quello di Udine.
Art. 11 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente documento e
con il Capitolato speciale d’appalto il presente appalto è soggetto all’osservanza di
tutte le normative vigenti ed in particolare:
-

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

-

del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. per quanto applicabile;

-

del Capitolato Generale d’appalto per i lavori pubblici approvato con D.M. n.
145 del 19 aprile 2000 e s.m.i.;

-

della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, “Legge sui Lavori Pubblici” e
s.m.i.;

-

del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 03.08.2007, n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

-

dalle norme tecniche specifiche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al
momento dell’ appalto e nella fase di esecuzione dei lavori.

La presente scrittura privata viene redatta in un unico esemplare originale firmato dalle parti che lo ritengono, sottoscrivendolo, conforme a quanto tra loro pattuito.
L’atto stesso occupa n. 7 facciate fino a questo punto.
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Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso.
Il Comune

L’appaltatore
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