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 COMUNE DI LUCERA  
 

Provincia di Foggia 

REPUBBLICA ITALIANA 

Rep. n. 1847 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI 26 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE - 

SERVIZI DI SUPPORTO E PIAZZETTA INTERNA NELL'AMBITO DEL 

CONTRATTO DI QUARTIERE II",  - IMPRESA “EDIL COSTRUZIONI S.R.L.” 

(P.IVA/C.F.:03359970716)  – CON SEDE LEGALE IN VIALE DELLE ATTIVITÁ, SNC 

- STORNARELLA (FG) - IMPORTO A BASE D’ASTA €. 2.711.433,53 (LAVORI € 

2.603.377,74 OLTRE €. 108.055,79 ONERI PER LA SICUREZZA -  CIG: 5731064F9C - 

E - CUP: F29C04000010003 - 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di ottobre, in Lucera presso la Residenza 

Municipale di C.so Garibaldi 74. 

Avanti a me dott. Giuseppe Fernando de SCISCIOLO, Segretario Generale del Comune di 

Lucera, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-

amministrativa in cui è parte il Comune medesimo ai sensi dell'art. 97, comma 4^ lett. c), 

del Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti, 

avendone i requisiti, concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi:  

1. Il Comune di Lucera, (Fg), - C.F.: 82000950715, qui rappresentato dall'Arch. Antonio 

LUCERA, nato a Lucera (Fg), il 19 gennaio 1968,  Dirigente ad interim del IV Settore - 

Energia - Sviluppo - Servizi Pubblici - Servizi Tecnologici - Manutenzioni - Protezione 

Civile - Patrimonio e Demanio del Comune medesimo, il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 110, comma 

1, del Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 , in forza del decreto del Sindaco del Comune di 

Lucera n° 42478 del 12.09.2017, come integrato con decreto prot. n. 49260 del 18.10.2017, 
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domiciliato per la sua carica ai fini del presente atto, presso la residenza Municipale di C.so 

Garibaldi n° 74, in seguito denominato "Stazione appaltante".  

2. L'Impresa "EDIL COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Stornarella (Fg), in Viale Delle 

Attività Produttive, snc - (C.F.: 03359970716) - qui rappresentata dal Rappresentante 

Legale nonché Direttore Tecnico dell'Impresa sig. Nicola MATERA, nato a Stornarella 

(Fg), il 10.06.1970, (C.F.: MTR NCL 70H10 I963W) - domiciliata ai fini del presente atto, 

per la sua carica, presso la predetta sede legale, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “appaltatore”;  

Tutti i componenti, mi dichiarano di non essere parenti in linea retta, della cui identità 

personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a temini di legge, 

dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto; 

PREMESSO 

CHE, con Determina n. 94 del 20.11.2003, è stato affidato l'incarico di assistenza tecnica 

amministrativa per la predisposizione di un Programma innovativo e sperimentale in ambito 

urbano denominato "Contratti di Quartiere II" all'A.T.I. rappresentata dal capogruppo arch. 

Michele Sgobba nato ad Alberobello (Ba) il 29.09.1955 con sede in Alberobello in via Nino 

Rota n. 3 - C.F.: SGB MHL 55P29 A149X - P.IVA: 040039510724 - iscritto all' Ordine 

degli Architetti della Provincia di bari con il n. 455; 

CHE, con Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 12.04.2005 n. 

P/109/05, è stata approvata la graduatoria delle proposte di Contratto di Quartiere II 

presentate dai Comuni della Regione Puglia ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla 

capienza dei fondi a disposizione della regione medesima e la proposta presentata dal 

comune di lucera è risultata ammissibile e perciò finanziata per € 5.000.000,00 di fondi 

statali ex L. n. 21/01 e regionali; 

CHE, tra le opere pubbliche inserite nel "Contratto di Quartiere II" è prevista l'opera 
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"Interventi di edilizia sovvenzionata e piazza di quartiere" dell'importo complessivo di € 

3.553.280,00; 

CHE, con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.06.2005 è stato approvato il 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche in uno al Bilancio Annuale e Pluriennale, 

inserendo nel Programma delle Opere Pubbliche dell'anno 2005 la realizzazione degli 

"Interventi di edilizia sovvenzionata e piazza di quartiere" dell'importo complessivo di € 

3.553.280,00 la cui copertura finanziaria è assicurata interamente dal citato finanziamento 

ministeriale e regionale; 

CHE, con Delibera di G.M. n. 67 del 10.03.2006 è stato approvato il Progetto definitivo 

relativo all'intervento "N. 26 alloggi per utenze differenziate e servizi di supporto e piazza 

di quartiere" dell'importo complessivo di € 3.553.280,00 ed il Programma Definitivo di 

Sperimentazione; 

CHE, in data 31.03.2008 sono stati stipulati tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione 

Puglia e il Comune di Lucera, il Protocollo di Intesa e la Convenzione relativa alla 

realizzazione degli interventi previsti nei Contratti di Quartiere II e con Determina 

Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture n. 2918 del 10.04.2008, registrato alla corte 

dei Conti in data 02.05.2008, sono stati approvati gli atti suddetti, trasmessi al Comune di 

Lucera con nota prot. n. 4424 del 28.05.2008; 

CHE, con Deliberazione del C.C. n. 46 del 16.10.2008 è stata approvata la variante al 

P.E.E.P. finalizzata alla realizzazione degli interventi rientranti nel Contratto di Quartiere 

II; 

CHE, il tecnico incaricato, con nota protocollocata al Comune di Lucera in data 

03.11.2008, agli atti con prot. gen. n. 43879 del 06.11.2008, ha presentato il progetto 

esecutivo relativo all'intervento "N. 26 alloggi per utenze differenziate e servizi di supporto 

e piazza di quartiere" dell'importo complessivo di € 3.553.280,00; 
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CHE, con verbale in data 03.12.2008 si è proceduto alla validazione del progetto esecutivo 

di che trattasi ai sensi dell'articolo 47 e 48 del DPR 554/1999, in contraddittorio con il 

tecnico incaricato; 

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 131 dell'11.12.2008, del VI Settore, è stato 

approvato il Programma Esecutivo di Sperimentazione ed il progetto esecutivo relativo agli 

"Interventi di edilizia sovvenzionata e piazza di quartiere" dell'importo complessivo di € 

3.553.280,00; 

CHE, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, e prima di appaltare i 

lavori, in relazione al lungo lasso tempo trascorso dalla data di approvazione del progetto 

esecutivo avvenuto con la suddetta determina di cui sopra, ad oggi si è reso necessario 

l'aggiornamento degli elaborati progettuali da parte del gruppo di progettazione incaricato 

per consentire all'Ente di appaltare le opere in questione, con elaborati aggiornati alle 

norme subentrate alla data di approvazione del progetto esecutivo (D. Lgs. 50/2016); 

CHE, con nota prot. 30522 del 20.06.2016 si chiedeva al gruppo incaricato della 

Progettazione, già redattore delle progettazioni definitive ed esecutive di cui al 

finanziamento pubblico connesso al Contratto di Quartiere II (giusta convenzione d'incarico 

rep, n. 877 del 12.11.2004) di provvedere ad adeguare i progetti in questione alla normativa 

sopravvenuta di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

CHE, con Deliberazione di G.M. n. 191 del 21.06.2017, si deliberava quanto segue: 

 dare atto che, in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e successivo D. 

Lgs. correttivo n. 56 del 19.04.2017, si è reso necessario adeguare il progetto 

esecutivo relativo all'intervento "N. 26 Alloggi per utenze differenziate e servizi di 

supporto e piazza di quartiere" già approvata con delibera di G.M. n. 67/2006; e 

successiva determinazione dirigenziale n. 131/2008, di cui sopra, mantenendo 

l'importo complessivo del progetto pari ad € 3.553.280,00;   



 

 

 

5 

 dare atto che, l'opera di che trattasi è finanziata con fondi ministeriali e regionali 

giusto Protocollo di Intesa e Convenzione relativa alla realizzazione degli 

interventi previsti nei Contratti di quartiere II, stipulate in data 31.03.2008 tra il 

Ministero delle Infrastrutture, la Regione Puglia e il Comune di Lucera, trova 

copertura finanziaria al Capitolo n. 3606 in uscita denominato "Contratto di 

quartiere II"; 

 dare atto altresì che, in relazione al lasso di tempo trascorso dalla data di 

approvazione del progetto esecutivo (avvenuta con determionazione dirigenziale n. 

131/2008 sopra citata), ad oggi, si è reso necessario anche l'aggiornamento degli 

elaborati progettuali da parte del gruppo di progettazione incaricato; 

 approvare gli elaboratri progettuali aggiornati, redatti dal gruppo di progettazione 

incaricato per gli interventi di cui al Contratto di quartiere II (A.T.I.: Arch. 

Sgobba, Finepro srl e Profin srl), trasmessi al Comune di Lucera con nota del 

16.11.2016, agli atti del medesimo Ente con prot. n. 56831 del 16.11.2016 ed 

integrato con successiva nota prot. n. 26814 del 30.05.2017; 

CHE, con Delibera di Giunta comunale n. 193 del 27.06.2017, si demandava al dirigente 

del V Settore ed al RUP, di provedere alla predisposizione degli atti necessari per la 

procedura di gara nei modi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016; 

CHE, il Comune di Lucera ha stipulato con la Provincia di Foggia apposita convenzione per 

il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 13 della legge 

136/2010 e dell'art. 33 del D. Lgs. 163/06;  

CHE, l'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che le Amministrazioni 

aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante agli enti di aree vasta ai 

sensi della legge 07/04/2014 n. 56 (ex amministrazioni provinciali), prevedendo il rimborso 

dei costi sostenuti dalle stesse per le attività espletate; 
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CHE, con verbale del 13.06.2017 si è proceduto alla redazione del rapporto conclusivo di 

verifica del progetto esecutivo (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016), firmato dal 

Dirigente del IV e V Settore Ing. Tommaso PIEMONTESE e dall'Arch. Michele SGOBBA 

rappresentente della R.T.P. progettazione;  

CHE, in data 14.06.2017 si è proceduto alla redazione dell'attestato di validazione del 

progetto esecutivo (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016), firmato dal RUP Arch. Antonio 

LUCERA e dall'Arch. Michele SGOBBA rappresentente della R.T.P. progettazione;  

CHE, con determinazione Dirigenziale a contrarre n. 105 del 30.06.2017, del dirigente del 

IV e V Settore del Comune di Lucera è stata autorizzata la S.U.A. della Provincia di Foggia 

all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta (ai sensi degli articoli 53, comma 2, 

lett.a) 54 comma e 82, comma 2 lett. b del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii.) con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. 

Lgs. 18.04.2016 n. 50) per i lavori per la realizzazione di n. 26 alloggi per utenze 

differenziate - servizi di supporto e piazzetta interna nell'ambito del Contratto di Quartiere" 

del Comune di Lucera dell'importo complessivo da assumere a base d'asta di € 

2.603.377,74 oltre €. 108.055,79 di oneri per la sicurezza; 

CHE, la SUA (Stazione Unica Appaltante), Istituita presso la Provincia di Foggia ha 

preceduto alla predisposizione del bando di gara n. 37/2017 per la realizzazione di "N. 26 

alloggi per utenze differenziate - Servizi di supporto e piazza di Quartiere" - Progetto 

esecutivo (prot. n. 57000 del 05.10.2017), pubblicato integralmente all'Albo Pretorio e sul 

sito internet della Provincia di Foggia dal 05.10.2017 al 09.11.2017, trasmesso in data 

05.10.2017 al Comune di Lucera per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune è stato 

trasmesso alla GUCE il 05.10.2016 il 05.10.2017 ed è stato pubblicato sul bollettino S195 

dall'08.10.2017; 

CHE,  l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 117 dal 09.10.2017 ed 
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è stato pubblicato sui quotidiani "Italia Oggi" e sul "Quotidiano" in data 11.10.2017, 

nonché è stato pubblicato sul sito Internet Ministero delle Infrastrutture il 09.10.2017; 

CHE, con determinazione del Responsabile del Settore Appalti e Contratti della Provincia di 

Foggia n. 588 del 09.04.2018, (Stazione Appaltante), a seguito dell’espletamento della gara, 

si è preso atto dei verbali di gara delle sedute n.1 del 21.11.2017, n. 2 del 21.02.2018, n. 3 del 

28.02.2018, n.4 del 14.03.2018, n.5 del 28.03.2018, n.6 del 28.03.2018, è si è aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto dei lavori in oggetto all'Impresa “EDIL COSTRUZIONE S.R.L.”, 

con sede Legale in Stornarella (Fg), in Viale Delle Attività produttive, snc, che ha ottenuto il 

punteggio più alto pari a punti 82,600 e che ha offerto il ribasso del 15,050% sull’importo a 

base d’asta di € 2.7.11.433,53, di cui € 108.055,79 relativi ad oneri per la sicurezza, come 

risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso; 

CHE, con successiva determinazione del Responsabile del Settore Appalti e Contratti della 

Provincia di Foggia n. 714 del 26.04.2018, (Stazione Appaltante), a seguito dell’esito 

positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, si aggiudicavano 

definitivamente i lavori per la realizzazione di "N. 26 alloggi per utenze differenziate - 

Servizi di supporto e piazza di Quartiere" del Comune di Lucera, per l’importo contrattuale di 

€. 2.603.377,74 che al netto del ribasso del 15,050% (pari ad €. 391.808,35) offerto 

dall'Impresa “EDIL COSTRUZIONE S.R.L.”, con sede Legale in Stornarella (Fg), in Viale 

Delle Attività produttive,  risulta pari ad €. 2.319.625,18 (di cui €. 2.211.569,39 per lavori ed 

€. 108.055,79 per oneri di sicurezza) oltre iva al 22% per €. 510.317,54, così per un importo 

complessivo pari ad euro 2.829.942,72; 

CHE, con determina del Dirigente ad interim del IV e V Settore n. 151 del 12.10.2018, è 

stato approvato lo schema di contratto da sottoscrivere tra le parti;  

CHE, l'impresa aggiudicataria EDIL COSTRUZIONI S.R.L. di Stornarella (FG), risulta 

iscritta alla white list, giusta nota prot. n. 1745 12.B.7/Area 1^ del 18.10.2018 della Prefettura  

 



 

 

 

8 

di Foggia, ai fini della certificazione antimafia ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. n. 159/11; 

CHE,  è stato acquisito dallo sportello unico previdenziale la certificazione DURC rilasciata 

dall’INPS prot. n. 12648440 in data 29.10.2018 e con scadenza al 26.02.2018; 

CHE, l’appaltatore, ai sensi degli art. 100 e 101 del D. Lgs n. 80/2008, ha depositato il 

piano operativo di sicurezza (P.O.S.), presso il competente Ufficio Tecnico;  

CHE, l’Impresa ha provveduto all’onere della cauzione definitiva di cui all’art. 103 comma 

1, del D. Lgs n. 50/2016 per un importo di € 174.551,80 pari al 50% di €. 349.103,60, 

(15,050% dell'importo contrattuale), a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 

contrattuali, mediante polizza fideiussione n° 1330416 rilasciata dalla Compagnia 

Assicuratrice “ELBA Assicurazioni S.p.A.” in data 16.10.2018 - Cod. 012 – Agenzia di K 

& CO. Grosseto - (Gr) -. La cauzione viene prestata in misura ridotta al 50% in quanto 

l’Impresa è in possesso e quindi ha presentato la certificazione per la qualità “ISO 

9001/2008”, rilasciata dalla Società “AENOR”, n.ES-0038/2016 con scadenza al 

14/09/2018.  

CHE, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Dec. Lgs. 50/2016 e dell’art. 3.10 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, l’Impresa ha provveduto a presentare polizza fidejussoria per un 

importo presunto di € 240.076,56 come riportato nel computo metrico estimativo datato 

04/10/2018 (vedi elaborati della Offerta Migliorativa  - Tav. L:Computo metrico non 

estimativo; Tav. M: Elenco prezzi), a garanzia della realizzazione degli interventi proposti 

come miglioria di cui alla Sezione III.1.1:Cauzioni e garanzie richieste, del Bando di gara, 

mediante polizza fideiussione n° 1337623 rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice “ERBA 

Assicurazioni S.p.A.” in data 29.10.2018 - Cod. 012 – Agenzia K & CO. Grosseto - (Gr) -.  

Tale polizza deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato;  
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CHE, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Dec. Lgs. 50/2016 e alle condizioni riportate 

nella Sezione III.1.1:Cauzioni e garanzie richieste del Bando di gara, l'Impresa ha 

presentato polizza assicurativa (C:A.R.) n. 1330016 rilasciata dalla Compagnia 

Assicuratrice “ELBA Assicurazioni S.p.A” in data 16.10.2018 - Cod. 012 – Agenzia di  K. 

& CO. Grosseto (Gr), che copra tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preeesistenti, verificatesi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori pari ad €. 3.319.625,18 divisa per partite: Partita 1 per €. 

2.319.625,18 - Opere ed impianti oggetto del contratto e Partita 2 per €. 1.000.000,00 - 

Opere esistenti), nonché polizza assicurativa (R.C.T.) per responsabilità civile verso terzi 

che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a €. 

500.000,00.  

Tale polizza deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato;  

CHE, è intenzione delle parti, come sopra costituite tradurre in formale contratto la 

reciproca volontà di obbligarsi; 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO 

Premessa 

 Di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa nonché gli atti allegati 

sotto la lettera “A”, nonché tutti gli atti citati e/o richiamati, anche se non allegati ma che 

tutti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

ART. 1 – Oggetto del contratto 

 Il Comune di Lucera, qui rappresentato dall’Arch. Lucera Antonio Dirigente del V 
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Settore, concede in appalto all’Impresa “EDIL COSTRUZIONI S.R.L.”, che come sopra 

rappresentata accetta, i lavori, da compensarsi a “corpo”, per la “Realizzazione di 26 

alloggi per utenze differenziate - servizi di supporto e piazza di Quartiere" Progetto 

esecutivo da eseguirsi in Comune di Lucera, sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le 

forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le 

condizioni stabilite dal Capitolato Speciale D'Appalto, con le caratteristiche tecniche, 

qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente 

comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 

conoscenza.  

Inoltre, sono compresi nell’appalto tutte le proposte migliorative tecniche presentate 

dall’Impresa “EDIL COSTRUZIONI S.R.L.” in sede di gara, il cui elenco viene riportato in 

seguito; 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 

l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri 

obblighi.  

ART. 2 – Accettazione appalto 

 Il sig. Nicola MATERA, nella sua qualità, dichiara di accettare la commissione 

dell’appalto il quale viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi, dedotti e risultanti dal 

progetto esecutivo, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal capitolato Generale d’appalto per 

le opere pubbliche approvato con D.M. del 19.04.2000 n. 145, e da tutti gli atti tecnici 

approvati con la già citata Determinazione Dirigenziale del VI Settore n. 131 

dell'11.12.2008 e successiva Delibera di G.M. n. 191 del 21.06.2017, ai quali si fa espresso 

riferimento, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare incondizionatamente, e che 

anche se non materialmente allegati al presente atto, in quanto depositati presso il 
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competente Ufficio Urbanistica del Comune di Lucera, ne formano parte integrante e 

sostanziale. 

A tal fine il sig. Nicola MATERA, in nome e per conto dell’Impresa che rappresenta, 

dichiara di aver preso visione di tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto 

e dell’intero progetto che ha ritenuto, previo approfondimento esame da un punto di vista 

tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile, che nessuna riserva, di alcun genere, 

ha da formulare al riguardo; 

ART. 3 – Documenti che fanno parte del contratto 

 Il sig. Nicola MATERA,  prende atto del progetto, approvato con delibera di G.C. n° 

191 del 21.06.2017, composto dai seguenti elaborati tecnici, che formano parte integrante 

del presente atto, anche se ad esso non vengono materialmente allegati: 

PROGETTO APPROVATO 

RILIEVO 

R1 STRALCIO DI  PRG ED AEROFOTOGRAMMETRICO   1:2000 

R2 RILIEVO AREA OGGETTO D’INTERVENTO    1:200 

ESECUTIVO ARCHITETTONICO 

EA1  PLANIMETRIA GENERALE       1:100   

EA2a PLANIMETRIA GENERALE QUOTATA  PIAZZA  E PROFILI   1:100 

EA2b PLANIMETRIA GENERALE VIABILITA’ CON SEZIONI CARATTERISTICHE 1:100/1:50 

EAAM ESECUTIVO ARCHITETTONICO ABACO MATERIALI 

EA3- A TIPO A   PIANTA PIANO INTERRATO : QUOTE    1:50 

EA3- B TIPO A   PIANTA PIANO INTERRATO : ABACO MATERIALI   1:50 

EA4  TIPO A  PIANTA PIANO TERRA:  ABACO MATERIALI, QUOTE  1:50 

EA5 TIPO A   PIANTA PIANO TIPO :  ABACO MATERIALI, QUOTE   1:50 

EA6 TIPO A  PIANTA PIANO COPERTURE:  ABACO MATERIALI, QUOTE  1:50 



 

 

 

12 

EA7-A TIPO A1  PIANTA PIANO INTERRATO: QUOTE    1:50 

EA7- B TIPO A1  PIANTA PIANO INTERRATO: ABACO MATERIALI   1:50 

EA8 TIPO A1  PIANTA PIANO TERRA:  ABACO MATERIALI, QUOTE   1:50 

EA9 TIPO A1  PIANO TIPO :  ABACO MATERIALI, QUOTE    1:50 

EA10 TIPO A1 PIANTA PIANO COPERTURE :  ABACO MATERIALI, QUOTE  1:50 

EA11 TIPO E1 PIANTA PIANO TERRA:  ABACO MATERIALI, QUOTE  1:50 

EA12  TIPO E1 PIANTA  PIANO COPERTURE :  ABACO MATERIALI, QUOTE  1:50  

EA13A TIPO A PROSPETTI       1:50 

EA13B TIPO A SEZIONI       1:50 

EA14A TIPO A1 PROSPETTI      1:50 

EA14B TIPO A1 SEZIONI       1:50 

EA15 TIPO E1 PROSPETTI - SEZIONI     1:50 

EA16 PARTICOLARI COSTRUTTIVI EDIFICI E PIAZZA     VARIE 

EA17 ABACO SERRAMENTI INTERNI     1:25 

EA18 ABACO SERRAMENTI ESTERNI     1:25 

CARPENTERIE E STRUTTURE 

PALAZZINA  A 

CS1 PIANTA TRACCIAMENTO      1 : 50 

CS2 PIANTA FONDAZIONI QUOTA                – 4.70 M   1 : 50 

CS3 CARPENTERIA 1° IMPALCATO A QUOTA         +0.17 M   1 : 50 

CS4 CARPENTERIA 2° IMPALCATO A QUOTA        +3.33 M    1 : 50 

CS5 CARPENTERIA 3° IMPALCATO A QUOTA       +6.49 M    1: 50 

CS6 CARPENTERIA 4° IMPALCATO A QUOTA       +9.65 M    1 : 50 

CS7 CARPENTERIA 5° IMPALCATO A QUOTA       +12.81 M    1 : 50 

CS8 CARPENTERIA 6° IMPALCATO A QUOTA      +15.97 M    1 : 50 
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CS9 CARPENTERIA TORRINO SCALA A QUOTA   +19.21    1 : 50 

CS10 CARPENTERIA VANO SCALA      1 : 20 

CS11/A TABELLA PILASTRI FONDAZIONE E 1°/2° IMPALCATO   1 : 50 

CS11/B TABELLA PILASTRI 3° /4° / 5° IMPALCATO    1 : 50 

CS11/C TABELLA PILASTRI 6° / 7°      1 : 50 

CS11/D PILASTRATE       1 : 100 

CS12/A ABACO TRAVI FONDAZIONE      1 : 50 

CS12/B ABACO TRAVI FONDAZIONE      1 : 50 

CS12/C ABACO TRAVI FONDAZIONE      1 : 50 

CS13/A ABACO TRAVI 1° IMPALCATO      1 : 50 

CS13/B ABACO TRAVI 1° IMPALCATO      1 : 50 

CS14/A ABACO TRAVI 2° IMPALCATO      1 : 50 

CS14/B ABACO TRAVI 2° IMPALCATO      1 : 50 

CS14/C ABACO TRAVI 2° IMPALCATO      1 : 50 

CS14/D ABACO TRAVI 2° IMPALCATO      1 : 5 

S15/A ABACO TRAVI 3° IMPALCATO      1 : 50 

CS15/B ABACO TRAVI 3° IMPALCATO      1 : 50 

CS16/A ABACO TRAVI 4° IMPALCATO      1 : 50 

CS16/B ABACO TRAVI 4° IMPALCATO      1 : 50 

CS17/A ABACO TRAVI 5° IMPALCATO      1 : 50 

CS17/B ABACO TRAVI 5° IMPALCATO      1 : 50 

CS18/A ABACO TRAVI 6° IMPALCATO      1 : 50 

CS18/B ABACO TRAVI 6° IMPALCATO      1 : 50 

CS18/A bis ABACO TRAVI 7° IMPALCATO     1 : 50 

CS18/B bis ABACO TRAVI 7° IMPALCATO     1 : 50 
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CS20 ARMATURA SETTI ASCENSORE E VANO SCALA    1 : 50 

CS21 ARMATURA SETTI INTERCAPEDINE E PIASTRA FONDAZIONE SETTI VANO SCALA 1 : 50 

CS22 MURO RAMPA CARRABILE      1 : 50 

PALAZZINA  A1 

CS1  PIANTA TRACCIAMENTO      1 : 50 

CS2  PIANTA FONDAZIONI QUOTA –4.70 M     1 : 50 

CS3  CARPENTERIA 1° IMPALCATO A QUOTA +0.17 M    1 : 50 

CS4  CARPENTERIA 2° IMPALCATO A QUOTA +3.33 M    1 : 50 

CS5  CARPENTERIA 3° IMPALCATO A QUOTA +6.49 M    1 : 50 

CS6  CARPENTERIA 4° IMPALCATO A QUOTA +9.65 M    1 : 50 

CS7  CARPENTERIA 5° IMPALCATO A QUOTA +12.81 M   1 : 5 

CS8  CARPENTERIA 6° IMPALCATO A QUOTA +15.97 M   1 : 50 

CS9  CARPENTERIA TORRINO SCALE + 19.21 M    1 : 50 

CS10 CARPENTERIA VANO SCALA      1 : 20 

CS11/A TABELLA PILASTRI FONDAZIONE E 1°/2° IMPALCATO   1 : 50 

CS11/B TABELLA PILASTRI 3° / 4° / 5° IMPALCATO    1 : 50 

CS11/C TABELLA PILASTRI  6° / 7° IMPALCATO     1 : 50 

CS11/D  PILASTRATE       1 : 100 

CS12/A ABACO TRAVI FONDAZIONE      1 : 50 

CS12/B ABACO TRAVI FONDAZIONE      1 : 50 

CS12/C ABACO TRAVI FONDAZIONE      1 : 50 

CS12/D ABACO TRAVI FONDAZIONE      1 : 50 

CS13/A ABACO TRAVI 1° IMPALCATO      1 : 50 

CS13/B ABACO TRAVI 1° IMPALCATO      1 : 50 

CS13/C ABACO TRAVI 1° IMPALCATO      1 : 50 
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CS14/A ABACO TRAVI 2° IMPALCATO      1 : 50 

CS14/B ABACO TRAVI 2° IMPALCATO      1 : 50 

CS15/A ABACO TRAVI 3° IMPALCATO      1 : 50 

CS15/B ABACO TRAVI 3° IMPALCATO      1 : 50 

CS16/A ABACO TRAVI 4° IMPALCATO      1 : 50 

CS16/B ABACO TRAVI 4° IMPALCATO      1 : 50 

CS17/A ABACO TRAVI 5° IMPALCATO      1 : 50 

CS17/B ABACO TRAVI 5° IMPALCATO      1 : 50 

CS18/A ABACO TRAVI 6° IMPALCATO      1 : 50 

CS18/B ABACO TRAVI 6° IMPALCATO      1 : 50 

CS19 ABACO TRAVI 7° IMPALCATO      1 : 50CS20 

ARMATURA SETTI ASCENSORE E VANO SCALA     1 : 50CS21 

ARMATURA SETTI INTERCAPEDINE      1 : 50CS22 

MURO RAMPA CARRABILE       1 : 50 

EDIFICIO  E1 

CS1 PIANTA TRACCIAMENTO       1 : 50 

CS2 PIANTA FONDAZIONI       1 : 50 

CS3 CARPENTERIA 1° IMPALCATO       1 : 50 

CS4/A TABELLA PILASTRI FONDAZIONE E 1° IMPALCATO   1 : 50 

CS4/B PILASTRATE       1 : 100 

CS4/C PILASTRATE       1 : 100 

CS5/A ABACO TRAVI FONDAZIONE      1 : 50 

CS5/B ABACO TRAVI FONDAZIONE      1 : 50 

CS5/C ABACO TRAVI FONDAZIONE      1 : 50 

CS6/A ABACO TRAVI 1° IMPALCATO      1 : 50 
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CS6/B ABACO TRAVI 1° IMPALCATO      1 : 50 

PIAZZA 

CS1 PIANTA TRACCIAMENTO       1 : 50 

CS2 PIANTA FONDAZIONI       1 : 50 

CS3 CARPENTERIA 1° IMPALCATO      1 : 50 

CS4/A TABELLA PILASTRI FONDAZIONE E 1° IMPALCATO   1 : 50 

CS4/B PILASTRATE       1 : 100 

CS5/A ABACO TRAVI FONDAZIONE     1 : 50 

CS5/B ABACO TRAVI FONDAZIONE     1 : 50 

CS5/C ABACO TRAVI FONDAZIONE     1 : 50 

CS5/D ABACO TRAVI FONDAZIONE     1 : 50 

CS5/E ABACO TRAVI FONDAZIONE     1 : 50 

CS5/F ABACO TRAVI FONDAZIONE     1 : 50 

CS5/G ABACO TRAVI FONDAZIONE     1 : 50 

CS6/A ABACO TRAVI 1° IMPALCATO     1 : 50 

CS6/B ABACO TRAVI 1° IMPALCATO     1 : 50 

CS6/C ABACO TRAVI 1° IMPALCATO     1 : 50 

CS7 ARMATURA MURI DI CONTENIMENTO    1 : 50 

IMPIANTO ELETTRICO 

IE0 LEGENDA   

IE1 PIANTA PIANO INTERRATO, IMPIANTO LUCE ED FM, DISTRIBUZIONE ELETTRICA 1:100 

IE2 PIANTA PIANO INTERRATO, IMPIANTO DI TERRA    1:100 

IE3 PIANTA PIANO TERRA, POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE IMPIANTI, ILLUMINAZIONE ESTERNA 1:100 

IE4 PIANTA PIANO TIPO, POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE IMPIANTI  1:100 

IE5 PIANTA PIANO COPERTURA, IMPIANTO FOTOVOLTAICO   1:100 
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IE6 STRALCIO PIANO TERRA, PARTICOLARE DISTRIBUZIONE IMPIANTI  1:50 

IE7 STRALCIO PIANO TIPO, PARTICOLARE DISTRIBUZIONE IMPIANTI  1:50 

IE8 QUADRI ELETTRICI, SCHEMI E CALCOLI 

IE9 SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ELETTRICO 

IE10 SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO TELEFONICO 

IE11 SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO TV 

IE12 SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO CITOFONICO 

IMPIANTO TERMICO 

IT.01 PROGETTO IMPIANTO TERMICO – SCHEMA FUNZIONALE CORPO A E CORPO A1   

IT.02 PROGETTO IMPIANTO TERMICO – SCHEMA FUNZIONALE CORPO E 

IT.03 PROGETTO IMPIANTO TERMICO – RETI DI DISTRIBUZIONE PRIMARIE – PIANTA PIANO INTERRATO 1:100 

IT.04/A PROGETTO IMPIANTO TERMICO – RETI DI DISTRIBUZIONE PRIMARIE – PIANTA PIANO TERRA  1:100 

IT.04/B PROGETTO IMPIANTO TERMICO – RETI DI DISTRIBUZIONE PANNELLI – PIANTA PIANO TERRA  1:100 

IT.05/A PROGETTO IMPIANTO TERMICO – RETI DI DISTRIBUZIONE PRIMARIE – PIANTA PIANO 1°/2°/3°/4° 1:100 

IT.05/B PROGETTO IMPIANTO TERMICO – RETI DI DISTRIBUZIONE PANNELLI – PIANTA PIANO 1°/2°/3°/4° 1:100 

IT.06 PROG. IMPIANTO TERMICO – RETI DI DISTRIBUZIONE COLLETTORI SOLARI – PIANTA PIANO COPERTURA 1:100 

IMPIANTO RETE GAS 

IG.01 IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO – PLANIMETRIA ESTERNA  1:1000 

IG.02 PROGETTO IMPIANTO TERMICO – PIANTA PIANO INTERRATO  1:100 

IG.03 PROGETTO IMPIANTO TERMICO – PIANTA PIANO TERRA   1:100 

IG.04 PROGETTO IMPIANTO TERMICO – PIANTA PIANO 1°/2°/3°/4°  1:100 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

IIS.01 IMPIANTO IDRICO SANITARIO – PIANTA PIANO INTERRATO DISTRIBUZIONE TUBAZIONI   1:100 

IIS.02 IMPIANTO IDRICO SANITARIO – PIANTA PIANO TERRA DISTRIBUZIONE TUBAZIONI   1:100 

IIS.03  IMPIANTO IDRICO SANITARIO – PIANTA PIANO 1°, 2°, 3°, 4° DISTRIBUZIONE TUBAZIONI   1:100 
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IIS.04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO – SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PALAZZINA A-A1  

IIS.05 IMPIANTO IDRICO SANITARIO – SCHEMA ALTIMETRICO DISTRIBUZIONE IDRICA PALAZZINA A-A1 

IMPIANTO FOGNANTE 

IF.01 IMPIANTO FOGNANTE – PIANTA PIANO INTERRATO DISTRIBUZIONE TUBAZIONI ACQUE REFLUE 1:100 

IF.02 IMPIANTO FOGNANTE – PIANTA PIANO TERRA DISTRIBUZIONE TUBAZIONI ACQUE REFLUE  1:100 

IF.03 IMPIANTO FOGNANTE – PIANTA PIANO 1°, 2°, 3°, 4°  DISTRIBUZIONE TUBAZIONI ACQUE REFLUE 1:100 

IF.04 IMPIANTO FOGNANTE – SCHEMA ALTIMETRICO ACQUE REFLUE PALAZZINA A-A1  

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

AM.01 IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE – DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA  1:100 

AM.02 IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE – SCHEMA DI FUNZIONAMENTO 

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA 

AP.01 IMPIANTO RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA – SCHEMA DI FUNZIONAMENTO 

PREVISIONE INCENDI 

VVF 01 PREVENZIONE INCENDI – PIANTA PIANO INTERRATO   1:100 

VVF 02 PREVENZIONE INCENDI – PIANTA PIANO TERRA    1:100 

VVF 03 PREVENZIONE INCENDI – PIANTA PIANO TIPO    1:100 

VVF 04 PREVENZIONE INCENDI – SEZIONI E PROSPETTI    1:100 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

RT RELAZIONE TECNICA GENERALE 

RG RELAZIONE GEOLOGICA  

RGT RELAZIONE GEOTECNICA 

RCA RELAZIONE DI CALCOLO TIPO A 

RCA1 RELAZIONE DI CALCOLO TIPO A1 

RCE1 RELAZIONE DI CALCOLO TIPO E1 
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RCP RELAZIONE DI CALCOLO PIAZZA 

RTIE RELAZIONE TECNICA E CALCOLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI 

RTIF RELAZIONE TECNICA E CALCOLO DEGLI IMPIANTI A FLUIDO 

D/192 RELAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 192/2005 E DEL D.LGS 311/06 

RTPI RELAZIONE TECNICA PREVENZIONE INCENDI 

PM PIANO DI MANUTENZIONE 

PSC PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

CL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

CME COMPUTO METRICO OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE  

EP-AP ELENCO PREZZI ED ANALISI DEI PREZZI 

QE QUADRO ECONOMICO 

QTE QUADRO TECNICO ECONOMICO 

QIM QUADRO DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

CSA  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

SC  SCHEMA DI CONTRATTO 

DC DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ 

RGM RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE 

Tale documentazione, sottoscritta dalle parti, viene depositata agli atti dell’Ente (Ufficio 

Tecnico); 

Vengono allegati quale parte integrante del contratto sotto le lettere “A"; i seguenti 

elaborati quali OFFERTE MIGLIORATIVE PRESENTATE DALL'APPALTATORE IN 

SEDE DI GARA: 

TAV. C  Relazione tecnica subcriterio 1.c; 

TAV. D  Relazione tecnica subcriterio 1.d; 

TAV. E  Relazione tecnica subcriterio 2.a; 
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TAV. F  Relazione tecnica subcriterio 2.b; 

TAV. G  Relazione tecnica subcriterio 2.c; 

TAV. H  Relazione tecnica subcriterio 3.a; 

TAV. I  Relazione tecnica subcriterio 3.b; 

TAV. L  Computo metrico non estimativo; 

TAV. M Elenco prezzi; 

TAV. 01 Subcriterio 1.a - Pianta piano terra edificio tipo A – A1 – E1 in offerta  

 migliorativa;  

TAV. 02 Subcriterio 1.a - Pianta piano tipo edificio tipo A1 – E1 in offerta 

migliorativa;  

TAV. 03 Subcriterio 1.a - Pianta piano copertura edificio tipo A – A1 – E1 in 

offerta migliorativa;  

TAV. 04 Subcriterio 1.a – Prospetti edifici tipo A – A1 in offerta migliorativa;  

TAV. 05 Subcriterio 1.a – Prospetti edifici tipo A – A1 in offerta migliorativa;  

TAV. 06 Subcriterio 1.b - Pianta piano terra edifici E1 Controsoffitti antincendio in 

offerta migliorativa;  

TAV. 07 Subcriterio 1.c - Pianta piano interrato edifici A - A1 Finitura superficiale 

pavimentazione e rampe di accesso in offerta migliorativa;  

TAV. 08 Subcriterio 1.c - Pianta piano interrato edifici A - A1 Finitura superficiale 

pavimentazione e rampe di accesso in offerta migliorativa;  

TAV. 09 Subcriterio 1.d - Pianta piano interrato edifici A - A1 Plafoniere a Led in 

offerta migliorativa;  

TAV. 10 Subcriterio 1.d - Pianta piano interrato edifici A - A1 – E1  Plafoniere a 

Led in offerta migliorativa;  

TAV. 11 Subcriterio 1.d - Pianta piano tipo edifici A - A1 Plafoniere a Led in  
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 offerta migliorativa;  

TAV. 12 Subcriterio 1.d – Impianto ascensori in offerta migliorativa;  

TAV. 13 Subcriterio 1.d - Pianta piano copertura edifici A - A1- E1  Impianti  

 fotovoltaici in offerta migliorativa;  

TAV. 14 Subcriterio 2.a – Miglioramento e completamento dell’area interposta e 

perimetrale agli alloggi in offerta migliorativa;  

TAV. 15 Subcriterio 2.a – Vista Render di pavimentazione in masselli 

autobloccanti ad effetto fotocatalitico in offerta migliorativa;  

TAV. 16 Subcriterio 2.a - Vista Render di pavimentazione in masselli 

autobloccanti ad effetto fotocatalitico in offerta migliorativa;  

TAV. 17 Subcriterio 2.b – Impianto smaltimento acque meteoriche della piazza in 

offerta migliorativa;  

TAV. 18 Subcriterio 2.b – Impianto pubblica illuminazione della piazza in offerta 

migliorativa;  

TAV. 19 Subcriterio 2.b – Verifica illuminotecnica zona centrale della piazza;  

TAV. 20 Subcriterio 2.b – Verifica illuminotecnica corona laterale piazza;  

TAV. 21 Subcriterio 2.c – Dotazione di verde e arredo urbano in offerta 

migliorativa;  

TAV. 22 Subcriterio 2.c – Dotazione di verde e arredo urbano in offerta 

migliorativa;  

TAV. 23 Subcriterio 3.a – Sistema di viabilità e delimitazione del complesso 

edilizio in offerta migliorativa;  

TAV. 24 Subcriterio 3.a – Sistema di viabilità e delimitazione del complesso 

edilizio in offerta migliorativa;  

TAV. 25 Subcriterio 3.b – Rilievo topografico sovrapposto alla planimetria di  
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 progetto ed individuazione dei sottoservizi esistenti;  

TAV. 26 Subcriterio 3.b – Tracciato fogna bianca in offerta migliorativa;  

TAV. 27 Subcriterio 3.b – Tracciato fogna nera in offerta migliorativa;  

TAV. 28 Subcriterio 3.b – Tracciato fibra ottica in offerta migliorativa;  

Per quant’altro non previsto nel presente contratto e negli atti citati, le parti, di comune 

accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del codice Civile, alle norme del Dec. Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. ed a quelle del regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, s.m.i. 

che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le 

approvano, rimossa ogni eccezione. 

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: 

 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 5731064F9C; 

 il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è F29C04000010003. 

ART. 4 - Programma di esecuzione dei lavori 

 In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello 

specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presenatre prima 

dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 

1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione e compreso le offerte migliorative 

presentate dall’impresa, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattuali 

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 

ART. 5 - Contabilizzazione dei lavori 

 Gli atti contabili redatti dal Direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di 

legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 

La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi  
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informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi  e contabili. 

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni 

in appalto sono: 

a) Il giornale dei lavori; 

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, 

c) le liste settimanali; 

d) il registro di contabilità; 

e) il sommario del registro di contabilità; 

f)  gli stati d'avanzamento dei lavori; 

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 

h) il conto finale e la relativa relazione. 

La tenuta dei libretti delle misure e affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la 

misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni, può essere, peraltro, da lui 

attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. 

Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la 

propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati 

dall'esecutore o del tecnico dell'secutore che ha assistito al rilevamento delle misure. 

L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure: Egli può richiedere all'ufficio di procedervi 

e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. 

Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.  

I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. 

Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha 

assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali  
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sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono 

parte. 

Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte 

di speciale importanza. 

Lavori a Corpo 

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un 

intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di 

categorieritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo 

importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento; tali 

importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo 

metrico estimativo.  

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così 

definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 

ART. 6 - Controlli 

 Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di 

ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di 

direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla 

dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni 

di direttore operativo o di ispettore del cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 

commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in 

conformità al progetto esecutivo ed al presente contratto. 

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione 

dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con 

l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica  
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responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quanitativo e 

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. 

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente 

demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare: 

 verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del 

subappaltatore della documentazione prevista dalle vigenti in materia di obblighi nei 

confronti dei dipendenti; 

 provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da 

parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D. Lgs.  

50/2016 e s.m.i. 

L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in 

tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo. 

ART. 7 – Piani di sicurezza 

 L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere 

edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. 

Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al ripetto di tutte le norme vigenti in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e 

delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/2008 

e s.m.i. 

ART. 8 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

 L’appaltatore, ai sensi degli art. 101 e 102 del D. Lgs 81/2008, ha depositato il Piano 

Operativo di Sicurezza (P.O.S.), presso il competente Ufficio Tecnico. 

Il Piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. É compito e onere 

dell'appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza  

 



 

 

 

26 

ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi 

d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori 

o prestazioni specifiche in essi compresi. 

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno 

nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza ai 

sensi del D. Lgs 81/08. nonché  così come previsto (nell'art. 3.15 del Capitolato Speciale 

d'Appalto); 

ART. 9 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

 L'appaltatore è obbligato: 

a) ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e 

concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e 

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più  

 rappresentative sul piano  nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 

 strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione 

 svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente; 

b)  a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

c)   ad essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999. 

ART. 10 – Corrispettivo dei lavori 

 L’appalto viene conferito, sull’importo a base d’asta di € 2.603.377,74 ed  € 108.055,79 

oneri per attuazione dei piani di sicurezza, per un totale complessivo di € 2.711.433,53 oltre 

IVA. 

Il contratto è stipulato a "corpo. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco 

depurati del ribasso offerto. 
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CATEGORIE DI LAVORI IMPORTI  €  % DEL TOTALE 

OG1 - Edifici civili e industriali   

Scavi, dem., rim., rinterri, trasporto e conferimento a discarica 118 140,72 4,54% 

Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseformi 633 604,12 24,34% 

Murature e tramezzature 239 511,64 9,20% 

Solai, coperture, canne fumarie 262 514,88 10,08% 

Vespai, riempimenti e massetti  112 503,05 4,32% 

Opere in ferro e da lattoniere 40 514,15 1,56% 

Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti 31 711,20 1,22% 

Pavimentazione, marmi, rivestimenti, intonaci e pitturazioni 333 858,53 12,82% 

Opere da falegname, infissi 113 417,64 4,36% 

Opere da vetraio 16 863,37 0,65% 

Sub-totale lavori (A) 1 902 639,30 73,08% 

Oneri specifici per la sicurezza (A1) 78 970,94  

Totale OG1 (A) 1 981 610,24  

OG11- Impianti tecnologici   

Impianto idrico sanitario e fognante 208 018,92 7,99% 

Impianto termico 215 925,53 8,29% 

Impianto elettrico, TV, Telefonino e citofono, di illuminazione e di terra 272 741,69 10,48% 

Impianto antincendio 4 052, 30 0,16% 

Sub-totale lavori (B) 700 738,44 26,92% 

Oneri specifici per la sicurezza (B.1) 29 084,85  

Totale OG11 (B) 729 823,29  
TOTALE LAVORI (A+B) 2 603 377,74 100,00% 
+ oneri specifici per la sicurezza (A.1+B.1) 108 055, 79 

 

TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO 2 711 433,53 
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L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso 

ed invariabile (a corpo) 

L'importo complessivo dei lavori previsto a corpo, come determinato a seguito dell'offerta 

dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed invariabile; i lavori a misura saranno 

contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dalla stazione 

appaltante (a corpo) 

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

1. non si può procedere alla revisione dei prezzi; 

2. non si puo procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del contratto, a 

prescindere dal loro valore monetario, non siano previste in clausole chiare, precise e 

inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi; 

3. per i contratti relativi ai lavori , le varizioni di prezzo in aumento o in diminuzione 

possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle 

Province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci 

per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 

ART. 11 - Pagamenti 

 Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato 

dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da 

corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 

autorizzate ai sensi del D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di 
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solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può 

essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari 

finanziari di cui all'articolo 106 del D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della 

garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il Beneficiario 

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite 

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 

credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 

200.000,00 (dicosi Euro duecentomila,00).  

La Stazione appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al 

rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario e del subappaltatore e 

dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la 

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente 

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è 

operata una ricevuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in 

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 

certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 
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precedente, il responsabile unico del procedimento invia per iscritto il soggetto 

inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) 

giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivamente la fondatezza della 

richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle 

somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento e dei titoli di spesa relativi 

agli accordi e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, 

spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, 

trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice 

Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione aggiudicatrice e trascorsi 

60 (sessanta) giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale 

per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del 

procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo 

dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di 

sospensione dei lavori di durata superiore a  45 (quarantacinque) giorni, la stazione 

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data 

di sospensione. 

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i.. 

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del 
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certificato di collaudo. 

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 

1666, comma 2, del Codice Civile. 

ART. 12 – Termini per l'inizio e l’ultimazione dei lavori - Penale 

 I lavori devono avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente 

contratto. 

Il tempo per l'esecuzione è fissato in giorni 600 (seicento), giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni 

normative. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene 

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale dell’1 per mille dell’importo contrattuale. 

ART. 13 - Specifiche modalità e termini del certificato di collaudo 

 Il certificato di collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro 

siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni 

tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli 

eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il certificato di regolare 

esecuzione ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai 

documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per 

dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle 

provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate 

tempestivamente e diligentemente. Il certificato di collaudo comprende altresì tutte le 

verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 

Il termine entro il quale deve essere effettuato il certificato di collaudo, deve avere luogo 

non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità 

dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno (art. 102 del D. 
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Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

Il certificato di collaudo è emesso dalla Commissione di collaudo, giusta determinazione 

dirigenziale del V Settore n. 97 del 19/08/2014, ed è confermato dal responsabile del 

procedimento non oltre 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare 

complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere 

elevato sino ad un anno. 

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai 

e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli 

scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 

Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che 

sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre 

che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal 

residuo credito dell'esecutore. 

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione 

appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo 

di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle 

stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore. 

In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o 

eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 

e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Il certificato di collaudo, viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il 

quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.  

All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle 
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operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di 

collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste 

fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica 

le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.  

ART. 14 - Sospensione e riprese dei lavori 

 Ai sensi dell'art. 107 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, 

ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza 

maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la 

realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere 

alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP 

per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra 

cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della 

sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine 

contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le 

cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compia il verbale di sospensione 

indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di 

avanzamento dei lavori , le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate 

affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. 

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun 

compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di 

tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori 

stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la 

risoluzione del contratto senza indennità, se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha 

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre 
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i termini suddetti. 

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in 

merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di 

sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per 

le quali è sufficiente l'iscrizione nel varbale di ripresa dei lavori, qualora l'esecutore non 

intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul 

registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale 

compelssivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata 

con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito 

all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento sentito il direttore dei lavori, 

entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.  

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i 

lavori, per qualsiasi causa non imputabili alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per 

cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni 

subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile. Con la 

ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene 

incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli ebentuali maggiori tempi tecnici 

strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal 

programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove 

pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, 

una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione 
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temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. le 

sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione 

dei Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, 

nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 

I verbali di ripresa dei lavori, a cura del Direttore dei lavori, sono redatti non appena venute 

a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile 

del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale. 

ART. 15 - Oneri diversi 

 Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa 

appaltatrice si obbliga: 

a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta 

negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed 

amministrativi; 

b) a trasmettere alla Stazione Appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, 

prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, 

nonché copia del piano di sicurezza. 

ART. 16 – Conferimento rifiuti 

 L’appaltatore si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto, alla stazione 

appaltante ed al direttore dei lavori la discarica autorizzata presso cui intende effettuare il 

conferimento dei rifiuti costituiti dagli scarti delle demolizioni e ricostruzioni. 

Ricorrendone i presupposti, in alternativa all’onere di cui innanzi, l’appaltatore potrà 

dichiarare di voler riutilizzare i predetti scarti delle lavorazioni nell’ambito del cantiere per 

riempimenti di scavi, reinterri, etc., il tutto nel rispetto del D. Lgs 152 del 03.04.2006, e 

successive modificazioni ed integrazioni. 
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ART. 17 - Garanzia e copertura asicurativa 

 A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'appaltatore ha 

presentato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata 

in premessa, per l'importo di € 174.551,80. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del 

richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo 

garantito. 

Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la 

Stazione Appaltante incamererà in tutto o in parte la garanzia di cui al comma precedente, 

fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di 

risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla data richiesta del 

Responsabile del procedimento.  

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine fissato dall’art. 103 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è progressivamente svincolante  a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%  dell'iniziale importo garantito. L'ammontare 

residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. 

La Stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 

L’Impresa, a norma dell'art. 103, comma 7, del Dec. Lgs. 50/2016 edell’art. 3.10 del CSA, 

ha provveduto a presentare polizza fidejussoria per un importo presunto di € 240.076,56 

come riportato nel computo metrico estimativo datato 04/10/2018 (vedi elaborati della 

Offerta Migliorativa  - Tav. L:Computo metrico non estimativo; Tav. M: Elenco prezzi), a 

garanzia della realizzazione degli interventi proposti come miglioria di cui alla Sezione 



 

 

 

37 

III.1.1:Cauzioni e garanzie richieste, del Bando di gara, mediante polizza fideiussione n° 

1337623 rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice “ERBA Assicurazioni S.p.A.” in data 

29.10.2018 - Cod. 012 – Agenzia K & CO. Grosseto - (Gr) -.   

A norma dell'art. 103, comma 7, del Dec. Lgs. 50/2016 e alle condizioni riportate nella 

Sezione III.1.1:Cauzioni e garanzie richieste del Bando di gara, l'Impresa ha presentato 

polizza assicurativa (C:A.R.) n. 1330016 rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice “ELBA 

Assicurazioni S.p.A." in data 16.10.2018 - Cod. 012 – Agenzia K & CO. Grosseto (Gr), che 

copra tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preeesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari 

ad €. 3.319.625,18 divisa per partite: Partita 1 per €. 2.319.625,18 - Opere ed impianti 

oggetto del contratto e Partita 2 per €. 500.000,00 - Opere esistenti), nonché polizza 

assicurativa (R.C.T.) per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione 

Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione 

dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a €. 500.000,00.  

La copertura assicurata decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi i dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di 

garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni 

applatanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi 

per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

ART. 18 – Subappalto 

 É fatto divieto alla Società appaltatrice di procedere a qualsiasi sub-appalto, cottimo o 

nolo a caldo, relativo ai lavori in oggetto, non autorizzato e non previsto nel presente 

contratto. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto, senza 

pregiudizio dell'azione penale.  
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Ai fini dell’art. 105 del D. L.vo n° 50/16, l’Impresa, così come da essa indicato in sede di 

presentazione dell’offerta, è autorizzata a subappaltare, nella misura del 30%, le parti delle 

lavorazioni oggetto del presente contratto (OG1 e OG11);  

Pertanto la stessa può essere concessa in sub-appalto, nei termini e modalità indicati nel 

citato art. 105 del D. L.vo n° 50/16 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. L’Impresa appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione 

appaltante e al direttore dei lavori copia autentica del contratto concluso con l’Impresa sub-

appaltatrice, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori subappaltati. La 

stazione appaltante provvederà su richiesta dell’impresa direttamente i pagamenti rivolti ai 

subappaltatori e cottimisti che hanno svolto i lavori. Anche l’Inadempimento dei suddetti 

obblighi potrà costituire valido presupposto per la preventiva risoluzione del presente 

contratto d’appalto, con successiva escussionedella garanzia fedjussoria prestata. 

ART. 19 – Controversie 

 Tutte le controversie inerenti il presente contratto, quale che sia la natura tecnica, 

amministrativa o giuridica, sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, che 

non siano state già definite in via amministrativa e per le quali non sia stato raggiunto un 

accordo bonario, ai sensi dell'art. 205 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno definite in via 

giudiziale con attribuzione alla competenza del Foro di Foggia. 

 ART. 20 - Obblighi della Società e verifiche relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari  

 L’Impresa è tenuta ad assolvere, pena la nullità del presente atto, tutti gli obblighi 

previsti dall’art.3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari finalizzati a prevenire le infiltrazioni criminali. All’uopo comunica i seguenti 

estremi identificativi del conto corrente dedicato: Banca "CREDEM" – Agenzia di Foggia 
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(Fg) – IBAN IT 13E0303215700010000001443, il Soggetto delegato ad operare: sig. 

Nicola MATERA, nato a Stornarella (Fg), il 10.06.1970 ed ivi residente in Via Vittorio 

Alfieri n. 46, (C.F.: MTR NCL 70H10 I963W).  

Le parti, ognuno per la propria competenza, si assumono reciprocamente il rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui una delle transazioni afferenti 

al rapporto instaurato con il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del conto 

corrente dedicato acceso in banche o alla Società Poste Italiane SpA, il presente contratto si 

intenderà risolto di diritto immediatamente senza alcuna altra formalità, con contestuale 

informazione all’Ufficio Territoriale del governo di Foggia. L’attuatore si obbliga a 

rispettare, per quanto di sua competenza, le disposizioni previste nella legge n.136/2010. 

L’amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte di questa degli obblighi relativi alla tracciabilità 

dei pagamenti. 

ART. 21 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale e rimborso spese di 

pubblicazione bando ed esito di gara 

 Tutte le spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi 

comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od 

eccettuata, sono a completo carico dell’impresa, (Giusta distinta di pagamento n. 52872659 

del 15.10.2018 della Banca "CREDEM". Ai fini del rimborso delle spese sostenute per la 

pubblicazione sui quotidiani del bando di gara e del relativo esito è stato effettuato il 

relativo pagamento dall'Impresa "Edil Costruzioni S.r.l." giusto Bonifico Bancario n. 

52982971 del 24.10.2018 emesso dalla Banca "CREDEM" di € 3.663,02.- Ai fini fiscali si 

dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto, per cui la registrazione andrà eseguita con l’imposta in misura fissa ai sensi 

dell’articolo 40 comma 1, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, recante: “Testo Unico delle 
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disposizioni concernenti l’imposta di registro”.-  

ART. 22 – Domicilio 

 A tutti gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del capitolato Generale 

D’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n° 145, le parti eleggono domicilio: 

a) L’Arch. Antonio LUCERA, nella qualità come sopra generalizzato, e per ragioni della 

carica ricoperta, presso la Residenza Municipale di c.so Garibaldi, 74 Lucera. 

b) Il sig. Nicola MATERA, nella qualità come sopra generalizzato, presso la sede legale 

dell’Impresa in Viale delle Attività Produttive sn, Stornarella (Fg). 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal presente contratto verranno effettuate a mezzo lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento all’indirizzo Viale delle Attività Produttive sn - Stornarella (Fg), 

ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

matera.edilcostruzionisrl@cert.ticertifica.it – Qualsiasi comunicazione fatta al titolare, al 

capo cantiere o all’incaricato dell’appaltatore, dal Responsabile del procedimento o dal 

Direttore dei Lavori, si considera fatta personalmente al titolare dell’Impresa. 

ART. 23 – Disposizioni finali 

 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al 

Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, 145. 

Le parti da me interpellate mi dichiarano di essere state edotte su quanto previsti dalla 

normativa vigente in tema di privacy ed in particolare delle finalità, come conservazione 

nell'archivio, e delle modalità del trattamento dei dati e le stesse mi consentono ai sensi 

della citata vigente normativa al trattamento dei propri dati personali, acquisiti dal predetto 

Segretario Generale rogante da parte dello stesso e di tutti i dipendenti comunali, ai fini 

dello svolgimento della prestazione richiesta e comunque per quanto ritenuto necessario o 
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utile dall'indicato Segretario Comunale, dichiarano inoltre di aver avuto tutte le 

informazioni relative allo svolgimentom dell'atto pubblico e delle verifiche consequenziali 

da parte degli uffici preposti.  

Io sottoscritto Segretario Generale, quale ufficiale rogante, a richiesta delle parti qui 

convenute, ho ricevuto il presente contratto, che è redatto secondo le vigenti disposizioni 

normative, è stato reso pubblico mediante lettura datane alle parti, le quali trovandolo 

conforme alla loro volontà lo approvano e con me lo sottoscrivono, l’imposta di bollo è 

assolta mediante pagamento online così come l'imposta di registro. 

 Il presente atto è composto da 41 facciate e viene così sottoscritto: 

 Il Dirigente del V Settore del Comune di Lucera, Arch. Antonio LUCERA, 

mediante firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema 

di verificazione reso dalla stessa firma digitale. 

 La Ditta nella persona del sig. Nicola MATERA, rappresentante Legale, nonché 

Direttore Tecnico dell'Impresa "EDIL COSTRUZIONI S.R.L.", con sede legale in 

Stornarella (Fg), con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante 

il sistema di verificazione della stessa firma digitale. 

 Dal dott. Giuseppe Fernando de SCISCIOLO Segretario Generale rogante del 

Comune di Lucera, con firma digitale in corso di validità. 

    per IL COMUNE                   per L'IMPRESA 

___________________            ______________________ 

Arch. Antonio LUCERA                              sig. Nicola MATERA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_____________________________ 

Dott. Giuseppe Fernando de SCISCIOLO 


