Repertorio n. ___
CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
ALCUNE

STRADE

COMUNALI

IN

VILLANOVA

SOLARO.

========================================
C.I.G. __________ – C.U.P. ________________ ===================
AGGIUDICATARIA: Ditta _____________________ di ___________,
(C.F. _________________). ==================================
Importo netto € _________. ==================================
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
L'anno ______________, addì __________ del mese di ____________ nella
Residenza Municipale di Villanova Solaro, Piazza Vittorio Emanuele II n.7 –
12030

VILLANOVA

SOLARO

CN

======================================
Avanti a me BURGIO dott. Vito Mario, Segretario Comunale autorizzato a
rogare, su richiesta dell’Ente, tutti gli atti in cui il Comune è parte nella
forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si sono costituiti i signori: ===============
- da una parte sig. GARELLO geom. Filippo, nato a Torino, il 04/05/1959,
residente a Monasterolo di Savigliano (CN), in Via Scarnafigi n. 21, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Villanova Solaro, C.F. 85001890046, P.IVA
00542970041, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Tecnico e responsabile unico del procedimento domiciliato per la carica
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presso la sede comunale; ===================================
- dall'altra parte sig. ____________________, nato a _____________ (___),
il ______________ e residente a ______________ (____), in Via
_____________________ n. ________, in qualità di legale rappresentante
della ditta _____________________, con sede legale in ____________ (__),
Via ________________ n. ____ - C.F. _________________, il quale agisce
in nome e per conto della predetta impresa. =======================
Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario
Comunale rogante sono certo. =================================
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunziare
all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio assenso. =============
====================== PREMESSO ======================
- che con D.G.C. n. __ del __.__.2018, veniva approvato il progetto
preliminare – definitivo – esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria di alcune strade comunali in Villanova Solaro”
per un importo complessivo di € _____, di cui € _______ a base di gara,
comprensivi di € ________ per oneri della sicurezza, ed € ___________ per
somme

a

disposizione

dell’Amministrazione;

=====================================
- con D.R.S. __/SERVIZI TECNICI del _____________ si determinava di
scegliere il contraente privato tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016; =========================================
- che l'opera è finanziata interamente con fondi di cui al Decreto del
Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 , ai sensi dell’art.1 , commi 107 –
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114 legge 30 dicembre 2018 n.145; ============
- che con D.R.S. n. __/SERVIZI TECNICI del _______________ si
aggiudicava

l'appalto

dei

lavori

in

oggetto

alla

Ditta

_____________________, contro il corrispettivo netto di € ______________
più I.V.A., di cui €. _____ per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, a
seguito di un ribasso d’asta pari al _______%; ======
- che la ditta aggiudicataria ha costituito idonea cauzione definitiva di
€._______________,

mediante

polizza

fideiussoria

n.

_______________________ in data _____________, tramite la ditta
________________________________ di _______ – Agenzia di _______ –
________________________; ================================
- che la ditta aggiudicataria ha depositato polizza di assicurazione n.
__________________________ in data ________________ (a copertura dei
danni di esecuzione, per la responsabilità civile verso terzi e a garanzia della
manutenzione) stipulata con la ditta ______________________ – Agenzia di
______________, con massimale pari a € _________________; ========
- che è stato acquisito regolare D.U.R.C. on line; ===================
- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, l'appalto
in questione ha un valore inferiore alla soglia prescritta per l'acquisizione
della documentazione antimafia; ==============================
================== TUTTO CIÒ PREMESSO =================
tra il signor GARELLO geom. Filippo , in nome e per conto del Comune di
Villanova Solaro ed il Signor ________________________, legale
rappresentante della Ditta ____________________, si conviene e si stipula
quanto segue: =
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1) i summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la
premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2) il Comune di Villanova Solaro demanda ed accolla alla ditta
_________________, che accetta i lavori di “ MESSA IN SICUREZZA E
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

DI

ALCUNE

STRADE

COMUNALI IN VILLANOVA SOLARO”; =====================
3) i pagamenti in acconto e a saldo sono regolati dal capitolato speciale di
appalto; ===============================================
4) l'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutte le
norme, prescrizioni e modalità del progetto esecutivo e del capitolato
speciale di appalto presentati ed approvati, sotto l'osservanza delle
prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori e di tutte le norme di leggi
vigenti e delle disposizioni relative alle opere pubbliche; =============
5) si intendono ivi integralmente recepiti ed accettati anche se non
materialmente allegati i seguenti elaborati approvati con D.G.C. n. __ del
__.__.2018, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva
alcuna, e che, firmati dalle parti stesse, vengono conservati agli atti del
Comune: ===============================================
a)

il capitolato generale =================================

b)

il capitolato speciale ==================================

c)

gli elaborati grafici progettuali, tecnici e le relazioni ============

d)

il piano di sicurezza =================================

e)

il cronoprogramma ===================================

f)

le polizze di garanzia; =================================

6) il pieno corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e
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perfetto adempimento del contratto è stabilito in € _____________ (diconsi
________________________________/__) più I.V.A., salva la liquidazione
finale, ed è da intendersi a corpo; =============================
7) per i lavori pubblici affidati con il presente atto non è ammesso procedere
alla revisione dei prezzi, non si applica l'art. 1664 del Codice Civile e vige il
prezzo chiuso consistente nel prezzo di aggiudicazione dei lavori aumentato
di una percentuale, da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente
sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi (tale percentuale viene
fissata con decreto del Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30
giugno di ogni anno); =======================================
8) l’Appaltatore si impegna ad assumere, ove ne sussistano i presupposti,
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art.
3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. provvedendo a fornire alla stazione
appaltante tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge e a rispettare la
normativa vigente nella stipula degli eventuali contratti di fornitura e
subappalto. ==============================================
Il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
come sopra assunti o l'esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane S.p.A. saranno causa di immediata risoluzione del
contratto; ===========================================
9) per tutti gli effetti del presente atto, l’Appaltatore elegge domicilio legale
presso questa residenza comunale; =============================
10) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di
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protezione dei dati personali”, s’informa che i dati forniti e raccolti in questa
sede verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti
alla stipula e gestione del presente contratto e che il titolare del trattamento è
il

Comune

di

Villanova

Solaro;

===================================
11) sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese
relative e conseguenti al presente contratto nessuna eccettuata od esclusa,
nonché quelle di gara, di bollo, di copia e di segreteria. ===============
Agli effetti fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi
dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i. trattandosi di prestazioni
soggette ad imposta sul valore aggiunto. =========================
E richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato
lettura alle parti, le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo hanno
dichiarato conforme alla loro volontà ed a conferma meco lo sottoscrivono
con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.,
di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.
Questo atto, da me in parte scritto a mano ed in parte mediante mezzi
informatici da persona di mia fiducia occupa numero cinque facciate intere e
numero quattrodici righe della sesta, con imposta di bollo assolta in modo
virtuale, fin qui. ==========================================
Il Responsabile Unico Geom. Filippo GARELLO
(firmato digitalmente)
L'Appaltatore _______________ (Ditta _______________________)
(firmato digitalmente)
Il Segretario Comunale Dott. Vito Mario BURGIO
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(firmato digitalmente)
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