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Rep. n. +++

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA
Città Metropolitana di Torino
Contratto d’appalto per l’affidamento all’Impresa +++ con sede in +++
(+++),

dei

LAVORI

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

DELL'ALVEO DEL RIO DELLE BOINE IN APICE ALLA CONOIDE

Importo Euro +++ (+++).--------------------------------------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA---------------------------L’anno duemila+++++, addì +++ del mese di +++, in San Giorio di Susa
(Torino), nella sede del Comune di San Giorio di Susa, Piazza V. Martiri n.
1, davanti a me Dott./ssa +++++++++++++++, ++++++++++++++++,
autorizzato/a a norma di legge a ricevere gli atti del Comune di San Giorio
di Susa senza intervento di testi, cui i Signori comparenti idonei ai sensi di
legge hanno d’accordo rinunciato con il mio consenso, sono comparsi:------------------------------------------------------------ il Signor ++++, Funzionario Tecnico, nato a +++ (+++) il +++,
domiciliato ai fini del presente atto in San Giorio di Susa Piazza V.
Martiri n. 1, Responsabile +++++++++++++++++ del Comune di San
Giorio di Susa, nel cui interesse agisce e stipula ai sensi di legge e di
regolamento, all’uopo designata dal Segretario Generale ai sensi
dell’articolo 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;----------------------------------- Il Signor ++++ (di seguito Appaltatore), nato a +++ il +++, domiciliato
per la carica presso la Sede, il quale interviene in questo atto non in
proprio ma in qualità di legale rappresentante dell’Impresa +++, con sede
legale in +++ (+++) - Via +++ numero +++ , iscritta presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di +++++++ al numero

+++ del Registro delle Imprese, al numero +++ dell’Albo Artigiani con
la qualifica di impresa artigiana ed al numero +++ del Repertorio
Economico Amministrativo, il quale dichiara di essere munito degli
opportuni poteri a quanto infra.--------------------------------------------------Dell’identità personale, qualifica e poteri dei comparenti io sono certa.--------------------------------------------PREMESSO------------------------------------a) che con +++ numero +++ del +++ è stato approvato il progetto dei
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO
DEL RIO DELLE BOINE IN APICE ALLA CONOIDE -

per

l’importo complessivo di 40.500,00 euro di cui 28.825,11 euro per
lavori (di cui 8.914,07 euro per mano d’opera al lordo delle spese
generali e utili di impresa e 1.500,00 euro di spese per la sicurezza) ed
10.174,89 euro quali somme a disposizione dell’Amministrazione;-----------------------------b) che con determinazione numero +++ del ++++ i lavori di +++ sono stati
affidati, a seguito di +++, alla Ditta +++, con sede legale in +++ (+++) –
Via +++ n. +++, per un importo di contratto pari ad Euro +++
(+++/+++), di cui Euro +++ (+++/+++) assoggettati a ribasso del +++ %
ed Euro +++ (+++/+++) per oneri della sicurezza non assoggettati a
ribasso.-----------------------------------------------------------------------------c) che l’onere finanziario relativo alla realizzazione dei lavori è iscritto nel
bilancio di previsione;-----------------------------------------------------------d) che in data +++ l’Appaltatore ha consegnato il Piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, acquisito al protocollo dell’Ente;--------------------------------------Tutto ciò premesso e dedotto come parte integrante e sostanziale di questo
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atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:-----------------------Articolo 1)

Il Comune di San Giorio di Susa, in persona di chi sopra,

affida all’Impresa +++ i lavori di +++.-------------------------------------Articolo 2)

L’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori in oggetto nel

pieno, assoluto ed insindacabile rispetto di tutte le norme, prescrizioni e
modalità di cui al Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici,
approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000
numero 145 e dei documenti facenti parte del progetto approvato con
deliberazione dell’Organo Esecutivo del Comune di San Giorio di Susa
numero +++ del ++++, esecutiva ai sensi di legge.---------------------------------------------Articolo 3)

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore

conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione
dell’offerta in ordine alle condizioni tutte dell’appalto. Durante l’esecuzione
dei lavori, pertanto, l’Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di
riserve: fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o
indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto sopra.---------------------Articolo 4)

L’importo

dei

lavori

come

sopra

affidati

ammonta

complessivamente ad Euro +++ (+++), oltre all’I.V.A. nella misura di legge,
al netto del ribasso d’asta del +++ % (+++).----------------------------Articolo 5)

Per il pagamento delle spettanze derivanti dalle esecuzioni

delle opere l’Appaltatore emetterà regolari fatture intestate al Comune di
San Giorio di Susa.------------------------------------------------------L’Appaltatore, nella persona di chi sopra, autorizza il Comune di San Giorio
di Susa, con ciò esonerandola da ogni responsabilità, ad emettere i mandati
di pagamento a favore dell’Appaltatore stesso.-------------------------------------3

Il pagamento di quanto dovuto avverrà per stati di avanzamento quando il
credito raggiunga il 95%, al netto del ribasso d’asta e delle trattenute di
legge, così come previsto dall’articolo 20 del Capitolato Speciale
d’Appalto.----------Articolo 6)

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti

con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati,
l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva numero ++++ rilasciata dalla ++++. - Agenzia di +++ (+++)
numero +++, emessa a favore del Comune di San Giorio di Susa per
l’importo di Euro ++++ (++++). La fideiussione cesserà i propri effetti solo
alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio e del
certificato di regolare esecuzione.----------------------------------------------Articolo 7)

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del

presente contratto si farà riferimento a quanto previsto all’articolo 2.40 del
Capitolato Speciale d’Appalto.------------------------------------------------------Articolo 8)

Eventuali subappalti dovranno essere preventivamente

autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. L’eventuale
mancato rispetto della disciplina del subappalto comporterà per il Comune
di San Giorio di Susa la possibilità di risoluzione del contratto.-----Articolo 9)

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto:------

a) nei casi previsti dall’articolo 108 del Decreto Legislativo numero
50/2016;----------------------------------------------------------------------b) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni
sostanziali se più di una, dei lavori per un periodo complessivo
superiore a trenta giorni naturali e consecutivi;--------------------------c) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del
subappalto;--------------------------------------------------------------------4

La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore sarà
comunicata per iscritto dalla stazione appaltante.--------------------------------In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Comune di
San Giorio di Susa avrà diritto al risarcimento del danno.---------Articolo 10) – Obblighi dell’impresa relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari.------------------------------------------------------------------------------L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia
di Torino della notizia dell’inadempimento della propria eventuale
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.-------------------------------------------------------------Articolo 11) Per quanto riguarda la cessione del presente contratto si
osserva quanto stabilito dalla vigente normativa sui Contratti pubblici in
particolare (art. 105 c. 1 D. Lgs. 50/2016) il contratto non può essere ceduto
a pena di nullità salvo quanto previsto nell’art. 106c1d2 del D. Lgs 50/2016.
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in
materia di opere pubbliche e Contratti Pubblici e alle altre disposizioni di
legge in vigore.
Articolo 12) A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge
domicilio presso la Sede del Comune di San Giorio di Susa.-----Articolo 13) Sono a carico dell’Appaltatore tutte le imposte e le spese del
presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di
registrazione.--------------------------------------------------------------------------Articolo 14) Le parti chiedono l’applicazione dell’imposta di registro in
misura fissa, in quanto trattasi di contratto di appalto soggetto all’Imposta
5

sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ai sensi dell’articolo 40 comma 1 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986 numero 131.------------------Articolo 15) Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 2
Novembre 1976 numero 784, le parti da me richieste dichiarano che il
proprio numero di Codice Fiscale è il seguente:----------------------------------- Comune di San Giorio di Susa:

P.Iva 01271860015

- ++++

P.Iva ++++++++++++

Di quanto sopra io Segretario Generale del Comune di San Giorio di Susa
ho fatto constare con il presente atto, che ho letto ai Signori comparenti, i
quali lo dichiarano conforme alla loro volontà da me indagata ed a conferma
lo sottoscrivono con me Segretario Generale rogante.---------Scritto a macchina sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia, su
pagine sei e fin qui della presente di fogli adatti per la scrittura tramite
supporto informatico, resi legali mediante l’applicazione di marche, recanti
tutte le firme prescritte.----------------------------------------------------------------
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