
 

 

 

 

AREA  TECNICA 

* * * * * * * * 

Determinazione n.315/15 del 15.12.2015 
 
 

 
 
 
 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Premesso che: 
- con deliberazione di G.M. n.78 del 23.11.2012 veniva approvato il progetto preliminare, 

redatto dall’ufficio tecnico comunale denominato “Cimitero Comunale C.U. - Nucleo 
Originario - COSTRUZIONE LOCULI”, dell’importo complessivo di € 130.000,00, da 
finanziarsi con gli introiti derivanti dalle relative concessioni cimiteriali; 

- la precitata progettazione prevedeva la costruzione n.80 loculi a tumulazione frontale, visto 
l’esaurirsi delle attuali disponibilità, all’interno del nucleo originario del Cimitero di Alanno 
Capoluogo, individuato in catasto al Fg.8 particella B; 

       - con precedente determinazione n.207/14 del 30.06.2014 è stato conferito formalmente 
 l’incarico professionale all’Architetto Fabio Virgili, iscritto all’ordine degli Architetti della 
 provincia di Roma al n.11493 e con  studio in Alanno in Via Delle Nazioni Unite n.31, per la 
 redazione della progettazione definitiva/esecutiva delle opere sopra citate, nonché la relativa 
 direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 28.07.2015, esecutiva nei termini di legge, è 
 stata approvata la relativa progettazione definitiva/esecutiva a firma dell’Architetto  
 Virgili, denominata: “Cimitero Comunale di Alanno C.U. – Nucleo Originario – 
 Costruzione Loculi”, dell’importo complessivo di € 130.000,00, con il seguente quadro 
 economico dei lavori:  

 LAVORI 
- Totale importo Lavori       €   88.991,62 
- di cui € 3.175,66 per oneri della sicurezza 
- di cui € 25.099,72 per costo della manodopera    
- Importo lavori a base d’asta 60.716,24 

         
 SOMME A DISPOSIZIONE 

- Iva lavori 10%      €      8.899,16 
- Spese Tecniche      €    17.993,00 
- Cnpaia 4%      €         719,72 
- Iva 22% Spese tecniche e Cnpaia    €      4.116,79 
- Relazione Geologica, sismica ed indagini (iva compresa) €      5.490,00   
- Collaudo statico      €      1.000,00 
-  Cnpaia 4%      €           40,00  
- Iva 22% Spese tecniche e Cnpaia    €         228,80 
- Art. 92 D.lgs. n.163/06     €         889,92 
- Imprevisti      €      1.630,99 

        =========== 

OGGETTO:   “Cimitero Comunale di Alanno C.U. – Nucleo Originario – Costruzione Loculi”. 
CIG:  6416601AA5  CUP:  C37H15000520004 
APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO. 
 

C O M  U  N  E    D  I    A  L  A  N  N  O 
(Provincia di Pescara) 

 Piazza Trieste n.2 - 65020  ALANNO  -    Telefono n. 085/8573101 - 085/8573020 - FAX 085/8573692  
C.F. 80013770682 -  P. IVA 00326640687 – Codice Univoco: UF4YVZ 

E-Mail: comune.alanno@pec.it – ufficiotecnico@comune.alanno.pe.it 
 



       €     41.008,38      €   41.008,38    
         ========== 
    TOTALE GENERALE               €   130.000,00 
 

- la citata opera è stata inserita al capitolo n. 2729/0 del bilancio pluriennale 2015-2017 nel 
seguente modo: 

esercizio 
2015 

€ 47.000,00 

esercizio 
2016 € 83.000,00 

- con precedente determina n.238/15 del 29.09.2015, con cui, per le motivazioni ivi contenute, 
attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di 
affidamento del contratto pubblico in epigrafe, si stabiliva di affidare l'esecuzione dei lavori 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del 
combinato disposto dall'art.57, comma 6 e 122, comma 7 del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i. e 
nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti 
Pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità , trasparenza e tutela della 
libera concorrenza e secondo la procedura del richiamato art.57, comma 6;  

- nella seduta del 01.10.2015 venivano sorteggiate le seguenti ditte da invitare alla gara di che trattasi:  

1 CAM COSTRUZIONI SRL   Popoli (Pe) 

2 EDIL PERSICO SAS Caramanico Terme (Pe) 

3 CARDINALE SRL Rosciano (Pe) 

4 DE LEONIBUS COSTRUZIONI SNC Città Sant’Angelo (Pe) 

5 FELIZIANI ITALO  Teramo (Te) 
- le modalità di appalto sono state così determinate: 

 criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante: 
 corrispettivo a misura – offerta di ribasso sull’elenco prezzi; 

 
        Visto il  verbale di gara sottoscritto dai componenti della Commissione in data 19.10.2015, dal 
quale risulta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori sopra indicati all’Impresa 
FELIZIANI ITALO (Ditta Gestita dal Figlio Feliziani  Mirko ai sensi dell’art.5 della Legge 
n.443/85 per decesso del titolare), con sede in Teramo (Te) in Via Tirso n.7 - C.F.: 
FLZTLI56A03L103T - P.I. 01792990671, che ha offerto il ribasso del 37,321% (trentasette 
virgola trecentoventuno per cento) sull’elenco prezzi posto a base di gara (€ 60.716,24)  e quindi 
per un importo per lavori di € 38.056,33, oltre € 3.175,66 per oneri della sicurezza da interferenze 
ed € 25.099,72 per costo del personale e quindi complessivi € 66.331,71; 
 
        Visto il  verbale di presa d’atto dell’esito di gara, redatto dallo scrivente in data  15.12.2015 
prot. n.10969, dal quale risulta che, a seguito della successiva documentazione acquisita da questa 
Ente in merito alla citata impresa, la stessa ha tutti i requisiti idonei per l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto in argomento; 
 

         Visto altresì l’allegato schema di contratto da sottoscriversi con la precitata impresa, redatto 
da questo ufficio, e ritenutolo rispondente alle esigenze di questo Ente e quindi di approvarlo;  

 
Visto il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;  
Visto il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.; 

        Visto il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 
            Visti lo Statuto Comunale ed i regolamenti dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



2)  di APPROVARE, relativamente all’appalto dei lavori in oggetto: 
a. il verbale del 01.10.2015 estrazione a sorte ditte da invitare (Allegato “A”) ; 
b. il verbale di aggiudicazione provvisoria del 19.10.2015 (Allegato “B”);  
c. il verbale di presa d’atto dell’esito di gara prot. n.10969 del 15.12.2015 (Allegato “C”);  

      b. lo schema di contratto per l’appalto dei lavori stessi (Allegato “D”);  
che, allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
3)  di DARE MANDATO al Segretario Comunale di eseguire tutti i necessari e conseguenti 

adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo 
lo schema di contratto approvato ed ai sensi della normativa vigente in materia; 

 
4) di assumere l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 72.964,88, di cui € 66.331,71 per 

lavori ed € 6.633,17 per Iva al 10%, sull’apposito capitolo n.2623/0, suddiviso nei seguenti 
esercizi: 

esercizio 
2015 € 33.199,48 

esercizio 
2016 € 39.765,40 

 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 

 

                                                                                          

   IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    (F.to Lorenzo Burani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro 

 

                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, 
APPONE il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della 
spesa. Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli 
interventi/capitoli sopradescritti. 
 

Alanno,  15.12.2015     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   (F.to Carmine Colasante) 

          

 
Timbro 



 

ALLEGATO  “A”  
 
 

ESTRAZIONE A SORTE DITTE DA INVITARE  
 
Alla gara, mediante procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori denominati: “Cimitero 
Comunale di Alanno C.U. – Nucleo Originario – Costruzione Loculi”. 
CUP: C37H15000520004 
 
L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di ottobre (01.10.2015) alle ore 9:30, in Alanno 
nell’ufficio tecnico, il sottoscritto Lorenzo Burani, Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Alanno, alla continua presenza dei Sig.ri, Roberta Patrizia Di Benigno e Enzo 
Palli, testimoni noti e idonei, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio 
delle cinque ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 
 
Si richiama la determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n.238/15 del 
29.09.2015, con cui, per le motivazioni ivi contenute, attese le esigenze di celerità, 
semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del contratto pubblico in 
argomento, si stabiliva di affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto dall'art.57, 
comma 6 e art. 122, comma 7 del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto dei principi 
generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità , trasparenza e tutela della libera 
concorrenza e secondo la procedura del richiamato art.57, comma 6.  
 
 
Considerato che con la precitata determina n.238/15 del 29.09.2015 si stabiliva: 

a) la consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base della 
indagine di mercato già precedentemente espletata da questo ufficio tecnico nel mese di 
luglio c.a. nell’ambito dell’affidamento dei lavori  denominati “Scuola materna, elementare 
e media “D. Tinozzi” – Plesso scolastico di Alanno Scalo – INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO, poiché trattasi di lavori rientranti nella stessa 
categoria OG1, il cui importo complessivo risulta inferiore a 500.000,00 euro; 

b) di inoltrare la lettera d’invito alle 5 imprese concorrenti estratte a sorte tra le rimanenti 141 
ditte (146  manifestazioni d’interesse – 5 concorrenti partecipanti alla gara) che hanno 
richiesto, nel mese di luglio 2015, di essere invitate alla gara di cui al sopra citato punto a); 
 

TUTTO CIO' PREMESSO: 
Il Responsabile prende quindi in considerazione le suddette n.141 istanze non sorteggiate 
nell’ambito della gara per l’affidamento dei lavori denominati “Scuola materna, elementare e 
media “D. Tinozzi” – Plesso scolastico di Alanno Scalo – INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO, riportate nel verbale di esame richieste del 06.07.2015 
dell’apposita commissione di gara; 
 
Il Responsabile quindi informa che: 

−   è stato predisposto l'elenco dei 141 operatori economici che saranno sorteggiati; 
−   a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n.1 al n.141;  
−   è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva. 

 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI: Scuola materna, elementare e media “D. 
Tinozzi” – Plesso scolastico di Alanno Scalo – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL 
RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE” . CUP: C33J13000440001 

 
  ELENCO DELLE DITTE NON SORTEGGIATE  



1 5661 EDIL PERSICO SAS CARAMANICO TERME (PE) 

2 5744 VALLERIANI ENRICO BASCIANO (TE) 

3 5757 GENERAL COSTRUZIONI MONTORIO AL VOMANO (TE) 

4 5765 R.B. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE GUALDO CATTANEO (PG) 

5 5766 DEL PRETE COSTRUZIONI SRL CITTADELLA (PD) 

6 5797 ARTIGIANA ELETTRIKA SRL CINGOLI (MC) 

7 5799 DABIX COSTRUZIONI SRL SCAFA (PE) 

8 5801 DE LEONIBUS COSTRUZIONI SNC CITTA' SANT'ANGELO (PE) 

9 5803 P & P GLOBAL SERVICE SRL CHIETI 

10 5805 FALCONE GIUSEPPE AVERSA (CE) 

11 5806 SIMONEDIL SRL ARTENA (RM) 

12 5808 EMMETI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI TERMOLI (CB) 

13 5809 LINEA IMPIANTI ENGINEERING  S. NICOLO' A TORDINO (TE) 

14 5813 COSEMA LAVORI SRL ROMA 

15 5816 ABITER SRL VENAFRO (IS) 

16 5821 D.G.L. SNC CELLINO ATTANASIO (TE) 

17 5823 C.L.T. TRASPORTI ARTENA (RM) 

18 5825 LAZZARINI SRL ASCOLI PICENO 

19 5826 I.CO. IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL MONTEROTONDO (RM) 

20 5828 T.C. SRL TOP COSTRUZIONI LETTOMANOPPELLO (PE) 

21 5829 EDILMA COSTRUZIONI FARINDOLA (PE) 

22 5830 D.P.R. SRL GIUGLIANO IN CAMPANIA 

23 5831 D66 SRL ROMA 

24 5833 COSTRUZIONI GENERALI S.C.A.R.L. GUARDIAGRELE (CH) 

25 5844 SERIM SAS QUARTO (NA) 

26 5847 EDIL DUE EMME RIETI 

27 5850 PERRONE CATALDO & C. SAS CORATO (BA) 

28 5854 UNIFOR SRL OSIMO (AN) 

29 5857 COMINI MASINO CASTEL DI LAMA (AP) 

30 5940 EDIL SIMONCINI SRL GALLICANO NEL LAZIO (RM) 

31 5941 ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO SRL FOGGIA 

32 5942 TP SRL CASORIA (NA) 

33 5944 GRANCHELLI GIANNINO CIVITELLA CASANOVA (PE) 

34 5949 ING ENERGY FUTURE SRL NARNI (TR) 

35 5956 CARDINALE SRL ROSCIANO (PE) 

36 5961 PALUMBO SAS PESCARA 



37 5962 PALUMBO VINCENZO SAS PESCARA 

38 5969 IMPRESA GIAQUINTO GIOVANNI CENTURANO (CE) 

39 5976 DI EMME IMPIANTI SRL AFRAGOLA (NA) 

40 5978 MAR APPALTI SRL PENNA S. ANDREA (TE) 

41 5980 EREDI LUZI MARIO di Luzi Piero & C. SNC ASCOLI PICENO 

42 5982 ZAPPONE ANGELO GIOVANNI CAMPOBASSO 

43 5992 CAM COSTRUZIONI SRL POPOLI (PE) 

44 5994 SIELTECNO SRL POMIGLIANO D'ARCO (NA) 

45 6000 COCO COSTRUZIONI SRL CANISTRO (AQ) 

46 6001 I.CO.R.I. SRL ORTONA (ch) 

47 6003 GEO SERVICE SAS SAN GIOVANNI TEATINO (CH) 

48 6004 EDILINVEST SRL FORMIA (LT) 

49 6017 NEW EDIL RIPATRANSONE (AP) 

50 6018 CODIBER SRL CARSOLI (AQ) 

51 6019 SEIA LORETO APRUTINO (PE) 

52 6020 FRA.MA. COSTRUZIONI SRL AFRAGOLA (NA) 

53 6021 I.C.E.E.D. SRL CHIETI 

54 6035 ELETTRO IMPIANTI SAS MONTEREALE (AQ) 

55 6036 E-RINNOVA SRLS S.EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC) 

56 6037 KARINTIA ITALIA SRL L'AQUILA 

57 6038 VIVIANI SRL EDILIZIA E IMPIANTI SPOLTORE (PE) 

58 6039 THERMOFRIGOR SUD SRL NAPOLI 

59 6041 IMPRESA CATALANO SRL SAVIANO (NA) 

60 6042 E.S.C.O. SMART AUTOMATION SPA SESTO CAMPANO (IS) 

61 6065 AL.FER. SERRAMENTI SRL GIUGLIANO (NA) 

62 6067 EDIL GARDEN SRL TEANO (CE) 

63 6069 TUDINI MARIO PESCARA 

64 6089 EDILIZIA MARSILI SRL TORRE DE' PASSERI (PE) 

65 6092 GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI COLLECORVINO (PE) 

66 6093 ITALIA INFRASTRUTTURE SRLS GRAZZANISE (CE) 

67 6100 PANTON SRL CASTEL DI SANGRO (AQ) 

68 6101 LABOR FORO SRL VILLAMAGNA (CH) 

69 6102 LORIS COSTRUZIONI BASCIANO (AQ) 

70 6103 EDIL PI.MA. SRL MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) 

71 6105 FELIZIANI ITALO TERAMO 

72 6106 SEGENIA SRL NAPOLI 



73 6110 MONASTERI GIUSEPPE CORRADO PIAZZA ARMERINA  (EN) 

74 6112 PELUSO GIOVANNI VASTO (CH) 

75 6114 DEA SOC. COOP. CON FUNZIONI CONSORTILI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) 

76 6115 CISA APPALTI SAS CASTELLALTO (TE) 

77 6116 FOSSACECA SRL ROCCASPINALVETI (CH) 

78 6118 TEAN SOC. COOPERATIVA L'AQUILA 

79 6120 SFERA SRL  ATRI (TE) 

80 6121 LA NATALE EDILE COSTRUZIONI SAS CASAL DI PRINCIPE (CE) 

81 6122 DI AGOSTINO VITTORIO CASTELNUOVO VOMANO (TE) 

82 6124 DI PROSPERO SRL PESCARA 

83 6144 DI QUILIO GROUP SRL CHIETI 

84 6146 DESMA ROMA 

85 6148 COLANZI COSTRUZIONI CASOLI (CH) 

86 6151 GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) 

87 6154 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL CHIETI 

88 6155 MULTISERVICE TWO SRL ROMA 

89 6156 FEMAT COSTRUZIONI SRL POPOLI (PE) 

90 6157 SAGGESE SPA NOCERA INFERIORE (SA) 

91 6162 LAVORI EDILI MADONNA SRL CASTEL DI SANGRO (AQ) 

92 6163 EDIL GAP MARRANDINO SRL CASTEL DI SANGRO (AQ) 

93 6164 CHIANESE ANGELO CASORIA (NA) 

94 6165 RIDOLFI IDIO & FIGLI SRL AVEZZANO (AQ) 

95 6205 AIFOS SRL ROMA 

96 6206 IMPRESA ZURLO DOMENICO FERRAZZANO (CB) 

97 6207 COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO  TERAMO 

98 6208 CO.AR.CO. SOC. CONS. ARL CALDERARA DI RENO (BO) 

99 6209 EDILTRES SRL MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) 

100 6210 IMPRESA COSTRUZIONI NICOLETTI LORETO SRL SORA (FR) 

101 6211 FUSIELLO COSTRUZIONI SRL ANDRIA (BT) 

102 6212 EDIL PANGEA SRL MONTEROTONDO (RM) 

103 6214 IMPRESA MOLINO SRL VASTO (CH) 

104 6215 TRAETTA SALVATORE ALTAMURA (BA) 

105 6217 D & T IMMOBILIARE SRL ALTINO (CH) 

106 6218 TRAETTA VITO ALTAMURA (BA) 

107 6219 COSTUZIONI SMARRAZZO SAS ISERNIA 

108 6220 DI GIROLAMO COSTRUZIONI SRL SPOLTORE (PE) 



109 6221 MARINELLI UMBERTO SRL SAN SALVO (CH) 

110 6223 CIFOLELLI EDILIZIA SRL ROMA 

111 6224 S.T.I.C. SRL TAGLIACOZZO (AQ) 

112 6226 G.M.A. COSTRUZIONI SRL AFRAGOLA (NA) 

113 6227 EDIL RESTAURI "LA RINNOVA" CASORIA (NA) 

114 6228 MELILLO APPALTI SRL ROMA 

115 6229 RODOLICO PIETRO LERCARA FRIDDI (PA) 

116 6230 CORAZZINI COSTRUZIONI SRL POPOLI (PE) 

117 6232 GIPI SRL AFRAGOLA (NA) 

118 6233 3M COSTRUZIONI  SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

119 6234 BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL TERAMO 

120 6235 PENTA COSTRUZIONI SNC PESCARA 

121 6236 PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI SRL CORATO (BA) 

122 6243 CHIOLA ANGELO SRL CUGNOLI (PE) 

123 6246 A.N.C. SRL DI PAOLO NATALE ALANNO (PE) 

124 6251 COOP. SOCIALE SVILUPPO E SOLIDARIETA' LETINO (CE) 

125 6252 CO.DI.MAR SAS SILVI (TE) 

126 6253 IMAN COSTRUZIONI SRL ROMA 

127 6254 IMPRESA DI COSTRUZIONI RUGGERO SNC MONTESILVANO (PE) 

128 6255 DI CARLO IMMOBILIARE SRL FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

129 6256 C.E.F.I.V. SNC ZANICA (BG) 

130 6257 DE 5 SERVICES SRL SAN SALVO (CH) 

131 6258 EMMEGI COSTRUZIONI SRL TEANO (CE) 

132 6259 SCACCHI COSTRUZIONI SRL BALSORANO (AQ) 

133 6260 ERRETTI EDILIZIA SRL FOLIGNO (PG) 

134 6261 MAMMOLI EDILIZIA SRL TODI (PG) 

135 6262 COGEMA SRL CHIETI 

136 6263 CO.GE.D. SRL CHIETI 

137 6264 G.S.M. IMPIANTI SRL GUIDONIA MONTECELIO (ROMA) 

138 6265 IMPRESA EDILE ANTELLI ANTONIO AFRAGOLA (NA) 

139 6266 LUCIANI COSTRUZIONI SRL CASOLI (CH) 

140 6267 EDILIZIA SANTA MARIA SNC PINETO (TE) 

141 6268 IULIANETTI SAS ALANNO (PE) 

 

Il  Responsabile  procede quindi all'estrazione di n° 5 operatori economici, scegliendo 
altrettanti foglietti ad uno a uno, aprendoli ed annotando l'avvenuta estrazione con al fianco il 
nominativo dell'operatore economico associato al numero estratto: 



  
 

    NR.   
ORDINE                    DITTA   

1° estratto               43            CAM COSTRUZIONI SRL  -  Popoli (Pe)                           

2° estratto                1             EDIL PERSICO SAS - Caramanico Terme (Pe) 

3° estratto                   35            CARDINALE SRL - Rosciano (Pe) 

4° estratto                      8             DE LEONIBUS COSTRUZIONI SNC – Città Sant’Angelo (Pe) 

5° estratto               71            FELIZIANI ITALO – Teramo (Te) 
 
Ad operazione conclusa, il Responsabile alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di 
tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura. Si dà atto che alle ore 
10:10 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in 
oggetto. 
Tutti gli atti della procedura, unitamente al verbale, sono depositati presso l ' U f f i c i o  
Tecnico, per gli adempimenti gestionali conseguenti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

F.to Il Responsabile  

 

F.to I testimoni  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  “B”  
 
 

 

 

Verbale di gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara per l’esecuzione dei lavori di: 

“Cimitero Comunale di Alanno C.U. – Nucleo Originario – Costruzione Loculi”. 

                CIG:  6416601AA5      CUP:  C37H15000520004 
 

BASE D’ASTA, al netto degli oneri per la sicurezza e del costo del personale:  
EURO 60.716,24 

  

 
Data 19.10.2015 ore 11.00 

 
 

 
  
 L'anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di ottobre, in Alanno, presso la Sede Municipale, 
alle ore 11.00, alla presenza dei signori: 
- Lorenzo Burani   - Responsabile del Servizio - Presidente della gara, 
- Remo Delle Monache  - Testimone; 
- Nino Di Carlo   - Testimone verbalizzante, 
 si procede all’espletamento della gara a procedura negoziata, come sopra specificato. 

PREMESSO 

– che con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n.238/15 del 29.09.2015, 
con cui, per le motivazioni ivi contenute, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed 
accelerazione delle procedure di affidamento del contratto pubblico in epigrafe, si stabiliva di 
affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi del combinato disposto dall'art.57, comma 6 e 122, comma 7 del 
D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, 
nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità , trasparenza e tutela della libera concorrenza e secondo la procedura del 
richiamato art.57, comma 6;  

–  che nella seduta del 01.10.2015 venivano sorteggiate le seguenti ditte da invitare alla gara di che 
trattasi:  

1 CAM COSTRUZIONI SRL   Popoli (Pe) 

2 EDIL PERSICO SAS Caramanico Terme (Pe) 

3 CARDINALE SRL Rosciano (Pe) 

4 DE LEONIBUS COSTRUZIONI SNC Città Sant’Angelo (Pe) 

5 FELIZIANI ITALO  Teramo (Te) 
– che le modalità di appalto sono state così determinate: 

 criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante: 

 corrispettivo a misura – offerta di ribasso sull’elenco prezzi; 

- che alle sopra citate ditte è stata inviata -  tramite pec - la  lettera d’invito  prot. n.8860 del 

02.10.2015;   
 

PRENDE ATTO 
delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nella lettera d’invito e, precisamente: 
 

SEDUTA  PUBBLICA  



N.D. IMPRESA CONCORRENTE 
DATA DI 

PRESENTAZIONE 

1 
CAM COSTRUZIONI SRL   

14/10/2015 
Prot. n.9232 

2 
FELIZIANI ITALO  

15.10.2015 
Prot. n.9260 

3 
CARDINALE SRL 

16/10/2015 
Prot. n.9348 

4 
EDIL PERSICO SAS 

16/10/2015 
Prot. n.9356 

5 
DE LEONIBUS COSTRUZIONI SNC 

17/10/2015 
Prot. n.9378  

 

Il Presidente: 

dà atto che sono presenti alla seduta pubblica i Sigg. : 
- Recchia Adriano, in rappresentanza della ditta CAM COSTRUZIONI SRL; 
- Roberto Persico, in rappresentanza della Ditta EDIL PERSICO SAS; 
e quindi: 
–  procede all’apertura dei plichi pervenuti regolarmente e nei termini; 
–     procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare 

l’ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara; 

DICHIARA 
 
ammesse tutte le sopra citate ditte.  

DÀ  ATTO 
che, complessivamente, risultano ammesse n.5 imprese. 

Quindi, 

DISPONE 
 
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche con le relative “percentuali di ribasso”, il cui esito 
risulta dal seguente prospetto: 

N.D. Impresa concorrente 
Ribasso offerto 

(%) 

1 
FELIZIANI ITALO  

37,321 

2 
CARDINALE SRL 

31,501 

3 
CAM COSTRUZIONI SRL   

30,91 

4 
EDIL PERSICO SAS 

30,10 

5 
DE LEONIBUS COSTRUZIONI SNC 

17,85 

 
Le offerte valide risultano pertanto  n.5 
 
Ciò premesso, 

AGGIUDICA 



provvisoriamente l’appalto dei lavori sopra indicati all’Impresa FELIZIANI ITALO  con sede in Teramo 
(Te) in Via Tirso n.7, che ha offerto il ribasso del 37,321% (trentasette virgola trecentoventuno per cento) 
sull’elenco prezzi posto a base di gara.  
 
L’aggiudicazione definitiva resta subordinata alla verfica positiva del sistema AVCpass. 
 
Approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente                                                I Testimoni 

                                   F.to Lorenzo Burani   F.to   Remo Delle Monache 
.................................................                           ................................................. 

 

                                                        F.to  Nino Di Carlo 

                                                                             ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO  “C”  
 
 

C O M U N E    DI    A L A N N O 
(Provincia di Pescara) 

 
Piazza Trieste  n.2 –  P.I. 00326640687 – C.F. 80013770682 – Tel. 085/8573020 – 085/8573118 – Fax. 085/8573692. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

UFFICIO TECNICO 
 

  
Prot. n. 10969                                                          del 15.12.2015 
 
 
 
GARA  DI  APPALTO  DI  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA  PREVIA PUBBLICAZIONE 

DI UN BANDO DI GARA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

“Cimitero Comunale di Alanno C.U. – Nucleo Originario – Costruzione Loculi”.               
CIG:  6416601AA5      CUP:  C37H15000520004 

 
 

VERBALE  DI PRESA  D’ATTO  ESITO  GARA 
 
Premesso che con verbale del 19.10.2015 la commissione di gara dei lavori in oggetto, ha 
dichiarato aggiudicataria provvisoria l’offerta dell’Impresa FELIZIANI ITALO con sede in Teramo 
(Te) in Via Tirso n.7, che ha offerto il ribasso del 37,321% (trentasette virgola trecentoventuno per 
cento) sull’elenco prezzi posto a base di gara.  
 
 
Considerato che sono stati acquisiti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile 
dall’A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione), i seguenti documenti in merito alla citata 
impresa:  

1) INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, 
RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E 
DELLE TASSE (ART. 38, COMMA 1, LETT. G) D.LGS. 163/06) - INSUSSISTENZA DI 
VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI 
OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE (ART. 
38, COMMA 1, LETT. G) D.LGS. 163/06)  - COMUNICAZIONE REGOLARITA' 
FISCALE del 19.10.2015; 

2)  ASSENZA DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO, O DI 
DECRETI PENALI DI CONDANNA IRREVOCABILI, O DI SENTENZE EX ART.444 
C.P.P. PER REATI GRAVI IN DANNO DELLO STATO O DELLA COMUNITÀ CHE 
INCIDONO SULLA MORALITÀ PROFESSIONALE, NONCHÈ DI CONDANNE, CON 
SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, PER UNO O PIÙ REATI DI 
PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE, CORRUZIONE, 
FRODE, RICICLAGGIO (ART. 38, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 163/06) - ASSENZA 
DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO, O DI DECRETI PENALI 
DI CONDANNA IRREVOCABILI, O DI SENTENZE EX ART.444 C.P.P. PER REATI 
GRAVI IN DANNO DELLO STATO O DELLA COMUNITÀ CHE INCIDONO SULLA 
MORALITÀ PROFESSIONALE, NONCHÈ DI CONDANNE, CON SENTENZE 
PASSATE IN GIUDICATO, PER UNO O PIÙ REATI DI PARTECIPAZIONE A 
UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE, CORRUZIONE, FRODE, RICICLAGGIO (ART. 
38, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 163/06) - CERTIFICATO DEL CASELLARIO 
GIUDIZIARIO al nome di  

• Feliziani Mirko, nato a Teramo (TE) il 27.06.1981 –  Rappresentante Legale; 
• Rastelli Paolo, nato a Giuglianova (TE) il 14.02.1986 – Direttore Tecnico; 



• Marcozzi Alfredo, nato a Teramo (TE) il 03.07.1964 – Direttore Tecnico; 
• Suriani Alessandra, nata a Torano Nuovo (TE) il 01.09.1953 – Direttore 

Tecnico;  
3)  ASSENZA DI ISCRIZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI 

PUBBLICI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO - ASSENZA DI ISCRIZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO 
DEI CONTRATTI PUBBLICI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - VISURA PRESSO IL CASELLARIO 
INFORMATICO DELL'ANAC del 19.10.2015; 

 
Considerato altresì che sono stati acquisiti d’ufficio i seguenti ulteriori documenti in merito alla 
citata impresa: 

4)  VISURA AL REGISTRO DELLE IMPRESE (prot. n.10249 del 17.11.2015); 
5)  CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI del 22.10.2015.2015 rilasciato dalla 

Procura della Repubblica di Pescara, a nome di: 
• Feliziani Mirko, nato a Teramo (TE) il 27.06.1981 –  Rappresentante Legale; 
• Rastelli Paolo, nato a Giuglianova (TE) il 14.02.1986 – Direttore Tecnico; 
• Marcozzi Alfredo, nato a Teramo (TE) il 03.07.1964 – Direttore Tecnico; 
• Suriani Alessandra, nata a Torano Nuovo (TE) il 01.09.1953 – Direttore 

Tecnico;  
6)  COMUNICAZIONE ANTIMAFIA del 03.12.2015 (art.87, 1° comma del D.lgs. 

159/2011)  rilasciata dalla Prefettura di Teramo (TE); 
7)  ATTESTAZIONE SOA rilasciata in data 16.03.2015 e con validità quinquennale sino al 

09.02.2016; 
8)  DURC On Line - prot. n.INPS_1494985 con scadenza al 10.03.2016; 

 
Considerato che tutti i documenti sopra citati, acquisiti da questo Ente in merito alla sopra citata 
ditta, comprovano che l’impresa ha tutti i requisiti idonei per l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto in argomento; 
       

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

 SI RITIENE DI POTER PROVVEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI 
IN PAROLA, IN CONFORMITA’ DEL VERBALE DI GARA DEL 19.10.2015 A FAVORE  
DELLA DITTA :  FELIZIANI ITALO (Ditta Gestita dal Figlio Felizian i Mirko ai sensi 
dell’art.5 della Legge n.443/85 per decesso del titolare), con sede in Teramo (Te) in Via Tirso 
n.7 - C.F.: FLZTLI56A03L103T - P.I. 01792990671  

 
Alanno, 15 Dicembre 2015 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
(F.to Geom. Lorenzo Burani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               ALLEGATO “D”  
 

 

   COMUNE DI ALANNO 
(PROVINCIA DI PESCARA) 

 
Repertorio n.  

del  
 

 
CONTRATTO D’APPALTO  

 
per l’esecuzione dei lavori di: “Cimitero Comunale di Alanno C.U. – Nucleo Originario – 
Costruzione Loculi”. 
 
L’anno duemila________, il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza 
comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ___________________Segretario 
____________ del Comune di Alanno, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in 
forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 
a)- Lorenzo Burani nato a Pescara  il 24/09/1969, che dichiara di intervenire in questo atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Alanno, avente codice fiscale 
|8|00|1|3|7|7|0|6|8|2|  e partita IVA  0|0|3|2|6|6|4|0|6|8|7|, che rappresenta nella sua qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 
«stazione appaltante»; 
b)- ____________________________________________________________________________ 
nato a ____________  il ____________ , residente in ____________ , via __________________,  
in qualità di ________________________ dell’impresa FELIZIANI ITALO (Ditta Gestita dal 
Figlio Feliziani Mirko ai sensi dell’art.5 della Legge n.443/85 per decesso del titolare), con sede 
in Teramo (Te) in Via Tirso n.7 - C.F.: FLZTLI56A03L103T - P.I. 01792990671, che agisce quale 
impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato 
semplicemente«appaltatore» 
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono 
personalmente certo. 
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 
all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 
- con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 28.07.2015, esecutiva nei termini di legge, è stata 

approvata la progettazione definitiva/esecutiva a firma dell’Architetto Virgili, denominata: 
“Cimitero Comunale di Alanno C.U. – Nucleo Originario – Costruzione Loculi”, dell’importo 
complessivo di € 130.000,00;   

- che con precedente determinazione n.238/15 in data 29.09.2015 avente ad oggetto 
“DETERMINAZIONE A CONTRARRE” è stato approvato l’invito a gara dei lavori in 
questione, mediante procedura  negoziata e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a 
base di gara, come previsto dall’art.82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.163/2006, per un importo 
dei lavori da appaltare di euro 88.991,62, di cui euro 60.716,24  importo lavori a base d’asta, 
euro 3.175,66 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante ed € 
25.099,72 per costo del personale, entrambi quest’ultimi non soggetti a ribasso;  

  - che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione 
del responsabile dell'Area Tecnica  del Comune n. ____ in data ____________ , i lavori sono 
stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del 37,321% 
(trentasette virgola trecentoventuno per cento); 

- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il responsabile unico 
del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 



____________  ,  rubricato al protocollo n. ____________ . 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

A DISPOSIZIONI GENERALI 

Art.1 Oggetto del contratto 
1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla 
loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati 
o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito "Codice dei contratti"). 

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 

6416601AA5;  
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: 

C37H15000520004 

Art.2 Ammontare del contratto 
1. L'importo contrattuale ammonta a euro 66.331,71 (diconsi euro 

sessantaseimilatrecentotrentuno/71) 
 di cui: 
a) euro  38.056,33 per lavori veri e propri; 
b) euro    3.175,66 per oneri per oneri della sicurezza da interferenze; 
c) euro  25.099,72  per costo del personale.  

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e 

quinto, del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. 05 ottobre 
2010, n. 207, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e 
regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui 
all'Art.3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore. 

Art.3 Condizioni generali del contratto 
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 
risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle 
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 
qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale 
il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto. 

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai 
quali si applica il ribasso contrattuale. 

 

Art.4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto 

approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel 
comune di Alanno , all'indirizzo Piazza Trieste, 2, presso il Municipio Comunale. 

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a 
favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante 
________________________________ .  

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come 
risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera "A", è/sono 



autorizzat__ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, 
per conto dell'appaltatore, i__ signor__ 
_______________________________________________  autorizzato/i ad operare 
sul conto di cui al comma 4. 

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al 
seguente codice IBAN: IT ______________________________________________ 
ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, 
unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora 
diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. 

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non 
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto 
pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti 
d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione 
dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del 
suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può 
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa 
motivata comunicazione. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di 
cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla 
stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

 
B RAPPORTI TRA LE PARTI 

Art.5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavo ri 
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. 
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 

(centocinquanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

Art.6 Penale per i ritardi  
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le 
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1 
per mille (euro 1 e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale, 
corrispondente a euro __________. 

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 
modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso 
di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito 
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura 
complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la 
facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. 

 

Art.7 Sospensioni o riprese dei lavori 
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di 

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali 
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa 
la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti 
dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che 
ne hanno comportato la interruzione. 

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori 
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il 
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori 



perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è 
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora 
l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista 
per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere 
lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo 
scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la 
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun 
compenso e indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali 
all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si 
applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del 
comma 4. 

Art.8 Oneri a carico dell'appaltatore 
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 
generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 
spese per: 
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori; 
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare 
esecuzione;e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 
direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di 
piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato Di 
regolare esecuzione. 

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 
regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da 
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese 
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, 
incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.26. 

Art.9 Contabilità dei lavori 
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con 
le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 



determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al 
netto del ribasso contrattuale. 

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui 
il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota 
relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive 
quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte 
da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità 
attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non 
ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è 
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale 
della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto 
del lavoro a corpo. 

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 
l'appaltatore 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. 

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia 
si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i 
lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla 
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.  

 

Art.10 Invariabilità del corrispettivo 
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. 
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le 

condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. 
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga 

fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo 
chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti. 

 

Art.11 Variazioni al progetto e al corrispettivo 
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle 
condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse 
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale 
di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli 
articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 

Art.12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 
1. Non è dovuta alcuna anticipazione. 
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste 

dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato 
di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui 
all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e dell'importo delle rate di 
acconto precedenti, non inferiore a euro ____________________. 

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e 
dell'articolo 5 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per gli inadempimenti 
dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi 
all'impresa o ai subappaltatori.  

4. In deroga al comma 2: 
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 



l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 
%(venti per cento), dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo 
residuo è liquidato col conto finale. 

b) qualora i lavori rimangono sospesi per un  periodo superiore a 45 giorni , per 
cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 
l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo 
dall'importo minimo  di cui al comma 2. 

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante 
all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e 
la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare 
esecuzione  e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia 
fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso 
importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non 
inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla 
verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante 
dalla notifica delle cartelle esattoriali. 

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 
a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei 

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che 
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, 
devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 
ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti 
dedicati di cui all'articolo 4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo Art.1, comma 2; 
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 

della legge n. 136 del 2010;  
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto; 
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in 
assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 
declaratoria. 

 

Art.13 Ritardo nei pagamenti 
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, 
spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità 
ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra 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, l'appaltatore ha facoltà di agire ai 
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della 
Stazione appaltante, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di 
risoluzione del contratto. 

Art.14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita man utenzione 
1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. 
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 



quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad 
approvazione. 

3 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per 
la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 
stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di regolare 
esecuzionetrascorsi due anni dalla sua emissione assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, 
esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della 
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 
ultimate. 

Art.15 Risoluzione del contratto 
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 
adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi 

di esecuzione; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare 

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell'articolo 92 comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08; 
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione 

S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art.16 Controversie 
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore a 

quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la 
commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita 
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del 
collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni 
dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla 
quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. 

2 La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del 
procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: 
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali 

sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice 
dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale. 
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a 

prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del 
certificato di regolare esecuzione. 

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei 



contratti. 
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità 

giudiziaria competente del Foro di Pescara con esclusione della competenza arbitrale. 

 
C ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Art.17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente,  previdenza e 
assistenza 
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
lavoratori. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo 
agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore 
per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del 
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 
all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, 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 località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi all'articolo 5 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di ritardo nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore 
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti 
formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può 
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del 
contratto. 

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché 
dall'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento Unico di regolarità 
contributiva DURC On Line - prot. n.INPS_________con scadenza al 
_________________. 

Art.18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantie re 
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 
81/08; 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, 
del quale assume ogni onere e obbligo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano 
operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del 
presente contratto d'appalto, anche se materialmente non allegate e con il consenso di 
entrambe restano depositate presso l’ufficio tecnico del Comune di Alanno;. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che 
mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 



4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 
danno. 

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente 
subappaltate al criterio "incident and injury free". 

Art.19 Adempimenti in materia antimafia e in materi a penale 
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del 

d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore 
non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto 
contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 in base alla 
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA del 03.12.2015 (art.87, 1° comma del D.lgs. 
159/2011)  rilasciata dalla Prefettura di Teramo (TE); 

 L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 
capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione 
dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231. 

Art.20 Tracciabilità dei flussi finanziari 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i 
subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi prezzo 
banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche, come richiesta dall'art. 3 L. 136/10. 

Art.21 Subappalto 
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del 

Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 
offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 
modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3. Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e 
dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale 
d'appalto. 

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 

Art.22 Cauzione definitiva 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva mediante 
"polizza assicurativa" o "fideiussione bancaria" numero _________________ in data 
_________________ rilasciata dalla società/dall'istituto 
_______________________________ agenzia/filiale di  _________________ per 
l'importo di euro _________________  pari al _____%  per cento dell'importo del 
presente contratto. (Nota: "qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a 

base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in 
possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà"). 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 
dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 
2004, n. 123. 



Art.23 Obblighi assicurativi 
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 
materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante 
da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _________________ in data 
__________ rilasciata dalla società/dall'istituto ________________________ 
agenzia/filiale di ________________ , come segue: 
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 500.000,00 (euro 

cinquecentomila),  ripartito come da Capitolato speciale d'appalto; 
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00).  
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in 

conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 
 

D DISPOSIZIONI FINALI 

Art.24 Documenti che fanno parte del contratto 
1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del contratto: 
a) il Capitolato Speciale d’appalto; 
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 
c) l'elenco dei prezzi unitari; 
d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti; 
e) il cronoprogramma; 
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti Art.22 e Art.23; 
g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto 

nel Capitolato Speciale d’appalto. 
2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il documento 

elencato al precedente comma 1, lettera c) è allegato al presente contratto. Gli altri 
documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale 
del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso 
l'Ufficio tecnico comunale del Comune di Alanno. 

Art.25 Richiamo alle norme legislative e regolament ari 
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 05 
ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 
145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale 
d'appalto; 

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 
giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 
122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati 
dagli articoli 245 bis, 245 ter, 245 quater e 245 quinquies del Codice dei contratti. 

Art.26 Spese di contratto, imposte, tasse e trattam ento fiscale 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del 
di regolare esecuzione 



3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 
sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 
appaltante. 

 
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante 
lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro 
volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

 
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 
Il Rappresentante della stazione appaltante 

 
L'appaltatore 

 
__________________ __________________ 

 
 

 
L'Ufficiale rogante 

            _________________________________ 
 
 
 
 


