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OGGETTO: 
 

 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di consolidamento di alcuni 

tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e 

Ripabianca - Dichiarazione efficacia aggiudicazione definitiva disposta con 

Determinazione n. 381/2017 ai sensi dellart. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

IL RESPONSABILE    

RICHIAMATI: 

 Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 

maggio 2008; 

 Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

 La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 Il decreto sindacale n. 7 del 31/07/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000. 

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 

funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono 

profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari 

dei suoi effetti; 

 

PRESO ATTO che: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 253 Del 29-05-2017 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo 

via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca”, redatto nel mese di maggio 2017 
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dall’ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI, con recapito in VIA 

DELLA GABBIA, 7 – 06123 PERUGIA, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00, 

come specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   €   67.231,85 

- costo della manodopera non soggetto a ribasso  €   26.278,34 

- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.333,41  

- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.729,00 

 Totale lavori a base d’asta € 100.572,60  €   100.572,60 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%      €   10.057,26 

- acquisizione aree private e spese per rogiti notarili  €     2.141,91 

- spese tecniche per frazionamenti, 

oneri previdenziali ed IVA compresi    €   1.000,00 

- rilievi, accertamenti, indagini e prove, 

compresa IVA 22% (indagini geognostiche,  

indagini sismiche e prove penetrometriche)   €   3.615,35 

- spese tecniche per relazione geologica    €   1.200,00 

- spese tecniche per progettazione; direzione lavori;  

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione; contabilità dei lavori; certificato  

di regolare esecuzione     € 18.444,52  

- spese per collaudo statico      €   3.217,50  

- inarcassa o INPS 4& su spese tecniche   €     914,48 

- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22%  €   5.230,83 

- spese gara (contributo AVCP)    €        30,00 

- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  

(Art. 113, D. Lgs 50/2016)      €   1.005,73 

- imprevisti       €   2.106,41 

- IVA su imprevisti      €      463,41 

 Totale Somme a disposizione € 49.427,40 €   49.427,40 

 IMPORTO TOTALE  € 150.000,00 

 Con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 322 del 

01/08/2017, si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett, b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso 

unico sull’importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, mediante applicazione delle procedure previste dall’art. 

97, comma 2 dello stesso decreto legislativo, dando atto che la procedura di esclusione automatica 

delle offerte incongrue di cui al citato art. 97, comma 8, peraltro, non troverà applicazione qualora 

il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci; 

 

VISTA la propria determinazione n. 381 del 26/09/2017 con la quale, ai sensi dell’art. 32, comma 5, 

del D. Lgs. n. 50/2006,  sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di consolidamento di alcuni tratti 
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della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina, alla ditta ANTONINI S.R.L., con 

sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A – P.IVA: 

02168670541, per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta 

medesima pari al 49,550%) di € 33.918,47 oltre ad € 7.062,41  previsti complessivamente per gli 

oneri/costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e ad € 26.278,34 previsti per i costi della 

manodopera, non soggetti a ribasso, quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di € 67.259,22 

oltre IVA come per legge, dando atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2006 - 

l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in 

capo all’operatore economico aggiudicatario; 

 

DATO ATTO che: 

 Con determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 6417 del 26/6/2017 è stato concesso al 

Comune di Deruta il contributo definitivo di euro 150.000,00 per l’attuazione dell’intervento di 

consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 93 del 14/03/2017 è stato 

assunto l’impegno di spesa n. 45/2017 pari ad € 150.000,00, relativo all’intervento in argomento 

come di seguito indicato nella tabella sottostante, e in esecuzione della DGC n. 140/2016 è stata 

accertata la corrispondente entrata sul capitolo 4300 (accertamento n.4/2017):    

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario 

2017 3399 780 C.D.C. 780 - VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 

STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI  

2017 150.000,00 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOVO, cod.fisc. 

/p.i. 

 

 con la citata determinazione di aggiudicazione definitiva n. 381/2017, è stata impegnata in favore 

dell’impresa aggiudicataria (imp. 45/1-2017) la spesa complessiva di € 73.985,14  come di seguito 

indicato nella tabella sottostante: 

 
Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario 

2017 3399 780 C.D.C. 780 - 

VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 

STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI 

2017 73.985,14 ANTONINI S.R.L., con sede 

legale in Bastia Umbra (PG) 

CAP 06083- VIA SANTA 

LUCIA n. 55/A – P.IVA: 

02168670541 

 

CONSIDERATO che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, secondo quanto disposto dall’art. 32, 

comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’operatore economico aggiudicatario, come già indicato nella determinazione stessa; 

 

DATO ATTO del positivo riscontro in merito alle verifiche per accertare il possesso dei requisiti di 

carattere generale, la capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati dall’impresa 

aggiudicataria in sede di partecipazione alla gara, come da documentazione conservata agli atti e quindi 

della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la dichiarazione 

di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la citata determinazione n. 381/2017; 
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PRESO ATTO del seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori alla ditta 

ANTONINI S.R.L.: 

 

A. LAVORI: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   €   67.231,85 

- ribasso del 49,55%      €   33.313,38 

- costo della manodopera non soggetto a ribasso  €   26.278,34 

- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.333,41  

- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.729,00 

 Totale lavori a base d’asta €  67.259,22  €   67.259,22 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%      €     6.725,92   

- acquisizione aree private e spese per rogiti notarili  €     2.141,91 

- spese tecniche per frazionamenti, 

oneri previdenziali ed IVA compresi    €   1.000,00 

- rilievi, accertamenti, indagini e prove, 

compresa IVA 22% (indagini geognostiche,  

indagini sismiche e prove penetrometriche)   €   3.615,35 

- spese tecniche per relazione geologica    €   1.200,00 

- spese tecniche per progettazione; direzione lavori;  

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione; contabilità dei lavori; certificato  

di regolare esecuzione      € 18.444,52  

- spese per collaudo statico      €   3.217,50  

- inarcassa o INPS 4& su spese tecniche   €     914,48 

- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22%  €   5.230,83 

- spese gara (contributo AVCP)    €        30,00 

- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  

(Art. 113, D. Lgs 50/2016)      €   1.005,73 

- imprevisti       €   2.106,41 

- IVA su imprevisti      €      463,41 

- economie derivanti dal ribasso d’asta    € 36.644,72 

-  

 Totale Somme a disposizione € 82.740,78 €   82.740,78 

 IMPORTO TOTALE  € 150.000,00 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva dei lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – 

Ripabianca in frazione Casalina, alla ditta ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra 

(PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A – P.IVA: 02168670541, per un importo 
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complessivo contrattuale di € 67.259,22 (al netto del ribasso d’asta del 49,550%) compresi oneri e 

costi per la sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA al 10%, disposta con Determinazione n. 

381 del 26/09/2017;  

 

2. di approvare il seguente nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione stessa: 

A. LAVORI: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   €   67.231,85 

- ribasso del 49,55%      €   33.313,38 

- costo della manodopera non soggetto a ribasso  €   26.278,34 

- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.333,41  

- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso   €     3.729,00 

 Totale lavori a base d’asta €  67.259,22  €   67.259,22 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%      €     6.725,92   

- acquisizione aree private e spese per rogiti notarili  €     2.141,91 

- spese tecniche per frazionamenti, 

oneri previdenziali ed IVA compresi    €   1.000,00 

- rilievi, accertamenti, indagini e prove, 

compresa IVA 22% (indagini geognostiche,  

indagini sismiche e prove penetrometriche)   €   3.615,35 

- spese tecniche per relazione geologica    €   1.200,00 

- spese tecniche per progettazione; direzione lavori;  

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione; contabilità dei lavori; certificato  

di regolare esecuzione      € 18.444,52  

- spese per collaudo statico      €   3.217,50  

- inarcassa o INPS 4% su spese tecniche   €     914,48 

- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22%  €   5.230,83 

- spese gara (contributo AVCP)    €        30,00 

- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  

(Art. 113, D. Lgs 50/2016)      €   1.005,73 

- imprevisti       €   2.106,41 

- IVA su imprevisti      €      463,41 

- economie derivanti dal ribasso d’asta    € 36.644,72 

 Totale Somme a disposizione € 82.740,78 €   82.740,78 

 IMPORTO TOTALE  € 150.000,00 

 

3. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000, con propria determinazione a 

contrattare n. 322 del 01/08/2017, si è stabilito che: 

a) con il presente appalto e il conseguente contratto si intende procedere ai lavori di 

consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione 

Casalina, nei termini e modalità descritti di seguito; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di consolidamento di alcuni tratti della 

scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina; 
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c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in 

esso riportate, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 

253 Del 29-05-2017  in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo; 

d) la scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett, 

b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 

4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base di 

gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 

50/2016, mediante applicazione delle procedure previste dall’art. 97, comma 2 dello stesso 

decreto legislativo, dando atto che la procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue 

di cui al citato art. 97, comma 8, peraltro, non troverà applicazione qualora il numero degli 

offerenti ammessi risulti inferiore a dieci; 

e) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ricciarelli Marco dell’Area Lavori Pubblici 

 

4. di dare mandato all’Ufficio Segreteria di procedere alla sottoscrizione del contratto secondo 

l’allegato schema quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

COMUNE DI DERUTA 

 

CONTRATTO DI APPALTO 
per i lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in 

frazione Casalina e Ripabianca   
 

TRA 

Il Comune di Deruta (PG) con sede legale in Deruta in persona del                          C.F.              

domiciliato per la sua carica a                     , presso la sede del comune, autorizzato ai sensi di ad 

impegnare legalmente e formalmente il comune di Deruta per il presente atto, di seguito Ente 

Committente;  

E 

______________________________________, nato a __________ il __________ residente in 

:___________ Via______________, in qualità di __________________ dell’impresa 

__________________ , con sede legale in__________     , Partita IVA (C.F.)       , nella persona 

di       nato a       il      , C.F.       nella sua qualità di che agisce quale impresa appaltatrice in 

forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 253 Del 29-05-2017 è stato 

approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI 

DELLA SCARPATA LUNGO VIA CASALINA-RIPABIANCA IN FRAZ. RIPABIANCA per 

l’importo complessivo di Euro 100.572,60 oltre IVA, di cui Euro 96.843,60 per lavori comprensivo 

degli Oneri della Sicurezza di € 3.333,41 e costi della manodopera di € 26.278,34, oltre ad € 

3.729,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) B57H16000380002; 

- Con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 322 del 

01/08/2017, si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett, b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso 

unico sull’importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 
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dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, mediante applicazione delle procedure previste dall’art. 

97, comma 2 dello stesso decreto legislativo, dando atto che la procedura di esclusione automatica 

delle offerte incongrue di cui al citato art. 97, comma 8, peraltro, non troverà applicazione qualora 

il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 352 Del 01-09-2017 è stato 

approvato il verbale di sorteggio pubblico per la selezione dei dieci operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in argomento; 

- con lettera d’invito dell’1/9/2017 prot. nn. 10758-10762-10765-10769-10770-10773-10774- 10775-

10776 e 10777, inviata a mezzo PEC, è stata indetta procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, sulla base del 

Capitolato Speciale e relativa documentazione tecnica costituente il progetto esecutivo, invitando a 

presentare offerta i n. 10 operatori economici, così come individuati tramite sorteggio pubblico 

previo l’utilizzo del servizio online  dell’Elenco Regionale delle Imprese; 

- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) 716802160D; 

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra l’impresa ANTONINI 

S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A è risultata 

vincitrice e di conseguenza con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 381 

del 26/09/2017 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto per i lavori di CONSOLIDAMENTO 

DI ALCUNI TRATTI DELLA SCARPATA LUNGO VIA CASALINA-RIPABIANCA IN FRAZ. 

RIPABIANCA per l’importo complessivo di contrattuale di € 67.259,22 (al netto del ribasso d’asta 

del 49,550%) compresi oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera,  IVA esclusa; 

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. , l’appaltatore ha prestato apposita garanzia 

fidejussoria (cauzione definitiva) con polizza n° _________________ emessa in data 

__________________, dalla società/dall'istituto ________________________ agenzia/filiale di 

_________________ per l'importo di euro _________________ pari al _____ per cento, 

nell’interesse dell’impresa esecutrice ed a favore del Comune di Deruta, agli effetti e per l'esatto 

adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori 

oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la __________________ si riterrà 

obbligata in solido con l’impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di 

collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare 

l’importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna 

riserva; 
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- in data 26/09/2017 prot. n. 11895 è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 8 

del D.Lgs. n. 50/2016 e che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai 

sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano 

quanto segue: 

 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

L’Ente Committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di 

CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA SCARPATA LUNGO VIA CASALINA-

RIPABIANCA IN FRAZ. RIPABIANCA, in base all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto  

avvenuta in data 25/09/2017. 

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la 

responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori. 

 

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed 

assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente 

contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che 

si richiamano a formarne parte integrante:  

- capitolato speciale d’appalto; 

- verbale di procedura di gara, del 25/09/2017, con relativi allegati; 

- progetto esecutivo; 

Tutti i suddetti documenti, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, rimangono depositati in 

atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.  

 

Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento 

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto, comprensivo dei costi della sicurezza, è fissato in € 67.259,22, (al netto del ribasso d’asta del 

49,550%)  oltre IVA nella misura di legge. 

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo in base a quanto previsto dal capitolato speciale di 

appalto. 
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I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto  

 

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – 

sospensione dell’esecuzione del contratto 

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul 

contratto. 

I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per l’attestazione di regolare 

esecuzione delle opere, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la 

disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato 

speciale d’appalto, agli art. 2.10 – 2.11 – 2.15 e 2.16. 

 

Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei 

confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 

contratti medesimi. 

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 

con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto  

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto 

dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016. 

Articolo 7 – Subappalto  

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da 

subappaltare, indicate nei limiti di legge ivi previsti e precisamente nella seguente percentuale: OS21 - 

30%, l’ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i 

limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario 

resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di 

subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. 

 

Articolo 8 – Revisione prezzi 
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Per i lavori di che trattasi, non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 

dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel capitolato speciale parte II. 

 

Articolo 9 – Responsabilità verso terzi 

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si 

dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso 

dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia 

od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, 

obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di 

essa eventualmente rivolta da terzi. 

L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il 

_____________ da ________________, per un importo garantito di Euro 500.000,00, così come 

previsto nel capitolato speciale d’appalto, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione 

e per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i 

danni eccedenti il predetto massimale 

 

Articolo 10 – Domicilio dell’affidatario 

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso _________ in _________, via 

___________, obbligandosi di informare il Comune di Deuta, di ogni variazione. In difetto il suddetto 

domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente. L’affidatario dichiara che il 

sig. ____________ nato a_________ il __________ e domiciliato / residente a __________, via 

___________ in funzione di____________, rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori. 

 

Articolo 11 – Ulteriori obblighi dell’affidatario 

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e 

amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. 

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 

80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento 
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Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa 

espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento 

approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e 

nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere 

pubbliche. 

 

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali 

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 

riportata nella lettera di invito alla procedura negoziata.   

L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Deruta con 

sede a Deruta, in Piazza dei Consoli 15, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, 

“Responsabile” del suddetto trattamento è                      in qualità di                             . 

 

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in 

regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti 

bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.  

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente 

dedicato è il seguente:  

Banca:                                                              ; 

IBAN:                                         ; 

Intestatario                                     ; 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo 

saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: 

-                                  

-                                  

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in 

caso di forza maggiore. 
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Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma elettronica al Comune 

di Deruta, Codice IPA 6TKVUT. 

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o 

subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente 

committente ed al Commissariato del Governo per la ricostruzione delle notizie dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Articolo 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto 

che resta a carico dell’ente committente. 

 

Articolo 16 - Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 

1453  e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 

comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. 

Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi 

esplicitamente previsti dal presente contratto e dal capitolato Speciale di Appalto.  

 

Articolo 17 - Recesso dal contratto 

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, 

secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per 

iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che 

dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 

L’ ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui 

all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011. 

 

Articolo 18 – Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 

e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti 
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dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Perugia. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Articolo 19 – Allegati al contratto 

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente 

allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente: 

 il Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 

 capitolato speciale d’appalto; 

 lettera d’invito; 

 verbale di procedura di gara (con relativi allegati);  

 provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

 progetto esecutivo;  

 piano di sicurezza e coordinamento; 

 le polizze di garanzia 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Deruta lì, ______________________                     

Per l’affidatario _______________                           Per l’ente committente:_______________ 

 

 
 

L’Istruttore: F.to Ricciarelli Marco 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di consolidamento di alcuni 

tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca - 

Dichiarazione efficacia aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione n. 381/2017 

ai sensi dellart. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016. 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

 

Deruta, lì 06-10-2017 

 Il Responsabile di Area 

 F.to  Marco Ricciarelli 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 09-10-2017, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

 

 

Deruta, lì 09-10-2017 Il Responsabile della Pubblicazione 

  Bucataio Antonella 

 

 

 

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente. 


