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Comune di Illorai                                                            Provincia di  Sassari 

Appalto per l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale (2017)" 

CUP: H21E17000190006  – CIG__________________. 

Repubblica Italiana 

L’anno duemiladici________, il giorno ________________ del mese di  

______________in Illorai, e nella Casa Comunale, avanti a me 

dottor__________________________________, segretario comunale del Comune di 

Illorai, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico - amministrativa 

nell’interesse del Comune, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori 

intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di 

rinunciarvi, sono personalmente comparsi i signori:  

Dott. Ing. Gianfranco Sanna, nato a Nuoro il 01.12.1977, responsabile del servizio 

tecnico del Comune di Illorai – codice fiscale  81000930909 - che rappresenta ed 

in nome e per conto del quale dichiara di agire, incaricato della stipula dei 

contratti ai sensi degli articoli 107 e 109 del d.lgs 18.8.2000, n. 267; 

Sig. ________________________, nato a _____________il ______________________, il 

qualità di legale rappresentante 

dell’IMPRESA_____________________________________, con sede legale in 

_________________________________________ codice fiscale 

__________________________Partita Iva ____________________________, di seguito 

denominata anche appaltatore, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede 

della predetta ditta. 

I suddetti comparenti, della cui identità io segretario sono personalmente certo, mi  

chiedono di ricevere questo atto ai fini del quale mi premettono quanto segue: 

con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _________________ è stato 

approvato  

Rep n._____ del __/__/____ 
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il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di " Ampliamento del cimitero 

comunale (2017)" CUP H21E17000190006; 

con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. ___ del ________________ 

(reg. gen. N__________), in seguito ad apposita procedura negoziata, effettuata ai 

sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b)  del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, ed esperiti 

con esito positivo i controlli di legge, è stato aggiudicato in via definitiva alla 

ditta_______________________________________________ l’appalto per l’esecuzione dei 

lavori di " Ampliamento del cimitero comunale (2017)" CUP H21E17000190006 – 

CIG: ____________________,  per un importo complessivo di € _________________al 

netto del ribasso del  __________ % sull’importo dei lavori, soggetto a ribasso, posto 

a base d’asta di € 95.339,87 corrispondente ad un importo netto di aggiudicazione 

di € ___________________ oltre a € 2.980,13 di oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

 si è provveduto ad acquisire la certificazione relativa alla regolarità contributiva  

di cui all’art. 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 e ss.mm.; 

permangono in capo alla ditta ______________________________________ i requisiti 

soggettivi attestati dai certificati acquisiti in sede di aggiudicazione definitiva; 

l’appaltatore ha dichiarato di accettare il piano di prevenzione della corruzione per 

il triennio 2016/2018, il codice di comportamento del Comune di Illorai,  e di aver 

sottoscritto il patto di integrità approvato con delibera della Giunta Comunale n. 

85 del 15/12/2015; 

il legale rappresentante dell’impresa e il responsabile unico del procedimento 

hanno attestato, con apposito verbale sottoscritto e depositato agli atti d'ufficio, 

l’immediata realizzabilità dei lavori ed accertato il permanere delle condizioni di 

accessibilità delle aree interessate dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli 
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 elaborati progettuali e l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli 

accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto. 

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono 

regolare l’appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma 

della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:  

Articolo 1 (Oggetto del contratto) - Il Comune di Illorai, come sopra costituito, 

affida all’appaltatore – ditta ______________________________ - che accetta, l’appalto 

relativo all’esecuzione dei lavori di di " Ampliamento del cimitero comunale (2017)" 

CUP H21E17000190006. L’appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle 

condizioni previste nel presente contratto e degli altri documenti facenti parte del 

progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione N. _____ del 

________________ secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamento, 

conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 

n.145/2000 – Capitolato Generale dei lavori pubblici. 

Articolo 2 (Domicilio dell’appaltatore) - L’appaltatore si obbliga ad eleggere 

domicilio presso la sede municipale sita in Piazza IV Novembre n. 2 ad Illorai. Le 

notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo ovvero mediante 

lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta dal responsabile dell’area 

tecnica e responsabile unico del procedimento o dal direttore dei lavori al direttore 

di cantiere o all'incaricato dell'appaltatore, si considera fatta personalmente 

all'appaltatore stesso.   

Articolo 3 (Corrispettivo dell’appalto) - L’importo del presente contratto ammonta,  

al netto della percentuale di ribasso d’asta del ________%, a € ___________________ 

(diconsi euro __________________/__), di cui € ______________ per lavori e € 2.980,13 
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per  oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. I suddetti importi sono intesi al 

netto dell’IVA di legge. L’importo del contratto, come sopra definito, ha carattere di 

determinazione iniziale. Esso pertanto non risulta vincolante nei riguardi 

dell’importo effettivo dei lavori, che in ogni caso risulterà dalla liquidazione finale 

degli stessi. Il contratto è stipulato a misura ai sensi di quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  art. 3. Qualora la stazione appaltante, 

per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti 

in corso d'opera, le stesse verranno liquidate anch’esse a misura, salvo che se ne 

sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di 

nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi unitari del progetto sono 

vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 

d'opera, qualora ammissibili. 

Articolo 4 (Pagamenti) – Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, sul 

valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo 

pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio dei lavori. In conformità a quanto disposto dall’art. 1.5.2  del 

capitatolo speciale d’appalto, all’appaltatore saranno corrisposti pagamenti in 

acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’importo dei lavori e delle 

somministrazioni raggiungerà la somma di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) 

al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,50% operata ai sensi 

dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. n.50/2016, previa acquisizione del documento 

di regolarità contributiva. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di 

durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato e l’appaltatore avrà diritto al 

pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione. Il 

certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, 

sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla 
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direzione dei lavori, come prescritto. Resta inteso che l’appaltatore non avrà diritto 

ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli 

prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso 

possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. Il pagamento della rata di 

saldo deve essere effettuato non oltre il trentesimo giorno dall’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 

Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera 

ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile. Alle eventuali cessioni del 

corrispettivo si applica l’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Articolo 5 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) -

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3, comma 8 della Legge  13.08.2010, n° 136/2010 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla Prefettura di Sassari dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto 

del presente contratto. L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento 

all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello 

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Articolo 6 (Tempi di esecuzione)  Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le 

opere in appalto resta fissato in 90 (novanta)  giorni naturali, successivi e continui 

decorrenti dalla data di consegna.  

Articolo 7 (Penali per il ritardo) - In caso di mancato rispetto del termine stabilito 

per l’ultimazione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera stabilita nell’1 per 

mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente in misura 
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non superiore al 10 %  dell’importo netto contrattuale.  

Articolo 8 (Sospensione, ripresa e proroga dei lavori)  E’ ammessa la sospensione 

e ripresa dei lavori nei casi e con le modalità previste dall'art.107 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La proroga dei lavori può essere concessa ad 

insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, sentito il parere del 

direttore dei lavori.  

Articolo 9 (Garanzie) A garanzia degli impegni assunti col presente contratto o 

previsti negli atti da questo richiamati, la ditta appaltatrice ha provveduto all’onere 

delle seguenti polizze:  A) polizza fideiussoria per la cauzione definitiva, garanzia n. 

_______ /________________, dell’importo di € _____________________ (ridotta nella 

misura del 50% in quanto l’operatore economico è in possesso della certificazione 

del sistema di qualità - certificato serie __ N° ____________________________) emessa 

in data _________________________ dalla compagnia assicuratrice  

_________________________________; 

B) polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di 

esecuzione dei lavori e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per 

danni a terzi mediante polizza di assicurazione n. _________________del 

____________________________, rilasciata dalla  compagnia assicuratrice  

_________________agenzia di ___________________________; 

Articolo 10 (Subappalto)- E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, 

sotto pena di nullità. L’appaltatore, come stabilito in sede di gara, ha chiesto/non 

ha chiesto di subappaltare i lavori, la quota parte subappaltabile non potrà essere 

superiore al 30 per cento dell’importo dei lavori in appalto. In ogni caso tale 

affidamento è sottoposto alle condizioni stabilite nell'articolo 105 del D.Lgs n. 

50/2016. 

Articolo 11 (Sicurezza) - L’appaltatore è obbligato a consegnare, prima della 
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consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza (POS), predisposto ai sensi del 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno 

causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore è tenuto al coordinamento di tutte 

le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle 

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato. 

Articolo 12 (Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori) L'appaltatore è 

obbligato:  

a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e 

per la zona dove sono eseguiti i lavori;  

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

assistenziale, assicurativa, sanitaria, prevista dalla vigente normativa; 

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

In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti, con 

riserva dell’Amministrazione di pagare direttamente, anche in corso d’opera, i 

lavoratori regolarmente impiegati nel cantiere relativo ai lavori in appalto.  

Articolo 13 (Controversie e soluzioni arbitrali) - In relazione all’iscrizione di riserve 

da parte dell’appaltatore, si applica l’articolo 205 del D.Lgs. n.50/2016. Tutte le 

controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 205 del D.Lgs. 

n.50/2016 sono deferite all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la 

competenza arbitrale.  

Articolo 14  (Norme finali) - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del capitolato generale, sono a 
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carico dell’appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti 

all’ I.V.A. in misura del 10%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

Fanno parte integrante del contratto tutti gli allegati al progetto esecutivo, 

approvato con deliberazione di Giunta municipale n. _____ del ______________ e, 

anche se non materialmente allegati, fanno parte essenziale del presente atto. I 

documenti di cui sopra e le polizze di garanzia, saranno firmati, nella prima 

pagina, in segno di piena accettazione dai contraenti.  

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 di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 

aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore, le cui disposizioni prevalgono 

sulle eventuali clausole difformi del contratto o del capitolato speciale di appalto. 

Richiesto io, segretario comunale, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona 

di mia fiducia sotto la mia direzione mediante strumenti informatici su  

_______________ pagine intere e quanto fin qui della ________________, dandone 

lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro 

volontà, per cui a  conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento 

delle identità personali, con firma digitale. 

In presenza delle parti io segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il 

presente documento informatico con firma digitale. 

La ditta aggiudicataria: 

 

Il responsabile del servizio tecnico: Ing. Gianfranco Sanna 

Il segretario comunale: 




