Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 246

Determinazione n. 151 del 08/02/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA DI APPALTO E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA
SOVRASTANTE L’AREA ARCHEOLOGICA DELLE GALLERIE ROMANE DELLA RISERVA
GOLA DEL FURLO NEL COMUNE DI FERMIGNANO (CUP B94H16000430007 – CIG
Z3F1B923AF)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 – URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. V.A.S. - AREE PROTETTE
DOMENICUCCI MARCO

Premesso che:
-

con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06/02/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 134 del 12/06/2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”;
-

con convenzione stipulata in data 08/10/2001, approvata con Decreto del Ministero

dell’Ambiente dell'11/10/2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva
Naturale Statale “Gola del Furlo” all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in
applicazione di quanto disposto dall’art. 4 co. 1 del DM 06/02/2001;
Considerato che:
-

con Decreto Presidenziale di Governo n. 107 del 29/09/2016 è stata approvata la perizia
estimativa per “lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante l’area
archeologica delle Gallerie Romane in località Passo del Furlo, all’interno della Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo”, dell’importo complessivo di euro € 24.500,00;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 1602 del 25/10/2016 è stato approvato il progetto
esecutivo e impegnata la spesa per l’esecuzione dei lavori sopra indicati, imputandola nel
Capitolo in Conto Capitale 102012/2, derivante da trasferimenti della Regione Marche per la
gestione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;
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Determinazione n. 151 del 08/02/2017
con medesima Determinazione Dirigenziale n. 1602 del 25/10/2016 sono state approvate le

-

modalità di appalto per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell’art. 36,
co.2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo,
con esclusione delle offerte in aumento e valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 co. 6
del medesimo decreto;
l’importo complessivo del costo per la realizzazione del progetto ammonta a € 24.500,00

-

suddivisi in € 16.818,80 per lavori, di cui € 16.040,89 per lavori soggetti a ribasso di gara, €
777,91 per spesa per la sicurezza (non soggetta a ribasso d’asta), oltre ad € 7.681,20 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, come nel sotto riportato quadro economico:
A) Lavori a base d’asta
- Lavori a base d’asta
di cui oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
- IVA sui lavori (22%)
- Verifica e predisposizione di Relazione Geologica

€
€

(a corpo)

- Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)
- Accant. art. 113, co. 3, DLgs 50/2016 (1,6% imp. lavori)
- Accant. art. 113, co. 4, DLgs 50/2016 (0,4 % imp. lavori)
Totale generale

16.818,80
777,91

€
€

3.700,13
3.050,00

€
€
€
€

594,70
269,10
67,27
24.500,00

Visto:
-

che con Lettera di invito prot. 50226, 50230 e 50235 del 14/12/2016, sono state invitate a
presentare offerta le ditte:
1.

TECNOROCK srl, Via San Fortunato, sn, 61039 SAN COSTANZO (PU)

2.

IMPESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO srl, Via Marche, 38 60019 SENIGALLIA (PU)

3.

COSTRUZIONI NASONI srl, Via Giuseppe Di Vittorio, sn 60012 TRECASTELLI (AN)

Visto:
-

l’allegato Verbale di Gara prot. n. 2383 del 23/01/2017 dal quale si evince che la migliore
offerta è risultata essere quella presentata dal concorrente TECNOROCK Srl, Via San
Fortunato sn, 61039 San Costanzo (PU), che offriva il ribasso del 6,400% corrispondente
all’importo di € 1.026,62, per un totale del costo lavori di € 15.014,27 esclusi gli oneri di
sicurezza, e pertanto lo proclamava aggiudicatario provvisorio;

-

in conseguenza di tale ribasso in nuovo quadro economico risulta come di seguito riportato:

A) Lavori a base d’asta
- Lavori a base d’asta
di cui oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€
€

15.792,18
777,91
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Determinazione n. 151 del 08/02/2017

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
- IVA sui lavori (22%)
- Verifica e predisposizione di Relazione Geologica (a corpo)
- Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)
- Accant. art. 113, co. 3, DLgs 50/2016 (1,6% imp. lavori)
- Accant. art. 113, co. 4, DLgs 50/2016 (0,4 % imp. lavori)
Quota residua economie da ribasso d’asta
Totale generale

€
€
€
€
€
€
€

3.474,28
3.050,00
594,70
269,10
67,27
10.014,64
24.500,00

Dato atto che la spesa totale dell’intervento pari ad euro € 24.500,00 è stata finanziata mediante
l’applicazione dell’avanzo vincolato in Esercizio provvisorio di cui al D.P.G. n. 58 del 2016 sul
Capitolo in Conto Capitale 102012/2 (Interventi Riserva Gola del Furlo finanziati con trasferimenti
della Regione Marche PTRAP), che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L. 241/90, è
il Titolare della Posizione Organizzativa 9.4 Dott. Leonardo Gubellini;

Visto il decreto legge n.244 del 30/12/2016 art. 5, co. 11 che prevede l’approvazione del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio 2017 entro il 31/03/2017.
Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in
particolare:
- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174.
Accertato che il Responsabile del Procedimento non si trova in situazioni di incompatibilità né di
conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della L.241/90 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari
del presente atto, così come dichiarato con la sottoscrizione del presente atto.
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Determinazione n. 151 del 08/02/2017
Ritenuto di dover disporre l’atto di che trattasi perché adempimento del sottoscritto;

DETERMINA
1. di approvare le risultanze della gara d’appalto a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co.2,
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della parete
rocciosa sovrastante l’area archeologica delle Gallerie Romane in località Passo del Furlo,
all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;
2. di affidare definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1 alla Ditta aggiudicataria
TECNOROCK srl, Via San Fortunato, sn, 61039 SAN COSTANZO (PU) P. IVA 01224260412
(Cod.fornit. 111349) per l’importo complessivo di € 19.266,46 (IVA e oneri di sicurezza inclusi);
3. di approvare il seguente nuovo quadro economico:
A) Lavori a base d’asta
- Lavori a base d’asta
di cui oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
- IVA sui lavori (22%)
- Verifica e predisposizione di Relazione Geologica
(a corpo)
- Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)
- Accant. art. 113, co. 3, DLgs 50/2016 (1,6% imp. Lavori)
- Accant. art. 113, co. 4, DLgs 50/2016 (0,4 % imp. lavori)
Quota residua economie da ribasso d’asta
Totale generale

€
€

15.792,18
777,91

€
€

3.474,28
3.050,00

€
€
€

594,70
269,10
67,27
10.014,64
24.500,00

€
€

4. di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto facente parte integrante;
5. di dare atto che il CUP B94H16000430007 ed il CIG è Z3F1B923AF;
6. di dare atto che la spesa è finanziata mediante l’applicazione dell’avanzo vincolato in Esercizio
provvisorio di cui al D.P.G. n. 58/2016;
7. di dare atto che l’impegno di spesa complessivo di € 24.500,00 è stato assunto sul Capitolo in
Conto Capitale 102012/2 ad oggetto: “Interventi Riserva Gola del Furlo finanziati con
trasferimenti della Regione Marche PTRAP” con Determinazione Dirigenziale n. 1602 del
25/10/2016, come segue:
➢ Sub-Impegno N. 687 / 2016 - Per lavori € 24.163,63
➢ Sub-Impegno N. 659 / 2016 - Art.113, co. 3, D.Lgs 50/06 (1.6% importo lavori) € 269,10
➢ Sub-Impegno N. 660 / 2016 - Art.113, co.4, D.Lgs 50/06 (0.4% importo lavori) € 67,27
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L.
241/90 e s.m.i. è il Titolare della Posizione Organizzativa 9.4 Dott. Leonardo Gubellini del
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Servizio 9 e che la documentazione concernente il presente progetto può essere visionata
presso gli uffici del Servizio suddetto;
9. di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della L. 241/90 e s.m.i., che la presente
determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale
oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
Il Dirigente
DOMENICUCCI MARCO
sottoscritto con firma digitale

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 5

copia informatica per consultazione

Determinazione n. 151 del 08/02/2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA DI APPALTO E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
PARETE ROCCIOSA SOVRASTANTE L’AREA ARCHEOLOGICA DELLE GALLERIE
ROMANE DELLA RISERVA GOLA DEL FURLO NEL COMUNE DI FERMIGNANO
(CUP B94H16000430007 – CIG Z3F1B923AF)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 246 / 2017

======================================================================
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Pesaro, lì 08/02/2017

Il responsabile del procedimento
GUBELLINI LEONARDO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea
Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all’originale della determinazione n...... del ....................firmata digitalmente
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti
dalla legge
Pesaro,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 6

copia informatica per consultazione

SCRITTURA PRIVATA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA
SOVRASTANTE L’AREA ARCHEOLOGICA DELLE GALLERIE ROMANE
DELLA RISERVA GOLA DEFL FURLO IN COMUNE DI FERMIGNANO
(CUP: B94H16000430007 – CIG: Z3F1B923AF)
Importo netto dei lavori ……………………………….. €
Oneri di sicurezza ……..……….……………………….

15.014,27

€

777,91

Importo contrattuale (compresi oneri di sicurezza) €

15.792,18

Ribasso contrattuale sui prezzi di elenco ……………

6,400 %

*****
L’anno duemiladiciassette (2017), addì ….. del mese di ….., in Pesaro,
nella sede della Provincia di Pesaro e Urbino, sita in Viale A. Gramsci n° 4,
con la presente scrittura privata

Tra
la Provincia di Pesaro e Urbino con sede in Pesaro, viale A. Gramsci n.4,
codice fiscale e partita IVA 00212000418, rappresentata in questo contratto
dal Dott. Marco Domenicucci nato a Pesaro (PU) il 08/01/1959, ai sensi
dell’art.107, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267, nella sua
qualità di Dirigente del Servizio 9 – “Urbanistica – Pianificazione territoriale -

VIA - VAS - Aree Protette”

dell’Amministrazione Provinciale, domiciliato

presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di seguito denominata
“Committente ”;

e
l’Impresa TECNOROCK srl, con sede legale in Via San Fortunato, sn, 61039
SAN COSTANZO (PU) P. IVA 01224260412, rappresentata in questo contratto
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dal Sig. Belogi Alessandro, nato a San Giorgio di Pesaro (PU) il 24/02/1953,
Cod. Fisc. BLGLSN53B24H886I nella sua qualità di Legale Rappresentante
della suddetta ditta di seguito denominata “appaltatore”;

PREMESSO CHE
- che con Decreto Presidenziale di Governo n. 107 del 29/09/2016 veniva
approvata la perizia estimativa per lavori di messa in sicurezza della parete
rocciosa sovrastante l’area archeologica delle gallerie romane della Riserva
gola del Furlo in Comune di Fermignano, dell’importo complessivo di euro €
24.500,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1602 del 25/10/2016 è stato
autorizzato l’avvio delle procedure per l'individuazione di una Ditta a cui
affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, con l’invito di tre operatori economici, con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art.95, c.4, lettera a) e dell’art.97 c.2 del D.lgs. n.50/2016;
- in seguito all’esperimento della procedura negoziata conclusasi con
l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Appaltatore, verbale di gara del
23/01/2017 prot. n. 2383, sono state fatte tutte le verifiche circa il possesso
dei requisiti generali e speciali in capo al medesimo ed acquisite le relative
certificazioni da parte degli Enti competenti con esito positivo;
- con Determinazione Dirigenziale n. … del ….. sono state approvate le
risultanze della gara con definitiva aggiudicazione dei lavori all’appaltatore
l’Impresa TECNOROCK srl, con sede legale in Via San Fortunato, sn, 61039
SAN COSTANZO (PU) P. IVA 01224260412 che ha offerto il miglior ribasso del
6,400 %, per un importo complessivo di euro 15.792,18 (compresi oneri di
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sicurezza per 777,91);
- tale aggiudicazione è stata comunicata alle altre ditte concorrenti ai sensi e
per gli effetti dell’art.76, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 in data 23/01/2017 con
comunicazione inviata via PEC prot. n. 2706 del 23/01/2017;
- essendo trascorsi almeno 35 giorni da tale comunicazione senza aver avuto
notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto
ed essendo ancora in corso di validità le certificazioni suddette, si può
procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art.11 del D.Lgs. n.163/2006;

TUTTO CIO' PREMESSO
e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e
stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del contratto
La Provincia di Pesaro e Urbino, come sopra rappresentata, nella persona del
Dott. Marco Domenicucci affida l’Impresa TECNOROCK srl, con sede legale in
Via San Fortunato, sn, 61039 SAN COSTANZO (PU) P. IVA 01224260412, che
in persona del Sig. Alessandro Belogi, nella sua qualità di Legale
Rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di messa in
sicurezza della parete rocciosa sovrastante l’area archeologica delle gallerie
romane in Comune di Fermignano, all'interno della Riserva Gola del Furlo.
L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori e prestazioni alle condizioni
previste nel presente contratto, nella lettera d’invito e relativi allegati, nella
documentazione tecnica di gara e nei documenti facenti parte del presente
contratto

che

sono

comunque

da

leggersi

alla

luce

dell’offerta

dell’Appaltatore, oltre che, in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di cui al
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D.Lgs. n.50/2016, nonché di quelle contenute, per quanto non diversamente
specificato e non in contrasto, nel D.M.LL.PP. n.145/2000.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
Il corrispettivo dovuto dal Committente all’appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento

del

contratto,

ammonta

€

15.792,18

(euro

quindicimilasettecentonovantadue/18 di cui € 15.014,27 per lavori, €
777,91 oneri di sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti al ribasso, oltre
all’IVA ai sensi di legge, giusta offerta economica presentata dall’appaltatore
in sede di gara e acquisita al fascicolo.
Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura sensi dell’art. 3, lett.
ddddd) e lett. eeeee) del Codice dei contratti e dell’art. 43 comma 6 del
D.P.R. n. 207/2010.
L’importo

contrattuale,

così

come

determinato

a

seguito

dell’offerta

dell’Appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantità effettiva delle prestazioni; il capitolato e l’elenco prezzi fissano i
prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.
Art. 3– Documenti facenti parte integrante del contratto
Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e
materialmente allegati, il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A) e l’Elenco
Prezzi (allegato B), in regola con le vigenti norme di bollo.
Il Capitolato generale, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, i piani di
sicurezza previsti, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono parte
integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non
materialmente allegati e, dopo essere stati controfirmati da entrambi i
contraenti, vengono conservati dal Committente.
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Art.4 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in 90 (novantanta) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
che avverrà successivamente alla stipula del presente contratto.
Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e
penali si rinvia all’art.6 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’ultimazione dei lavori verrà certificata con gli atti di contabilità e liquidazione
finale dell’intervento.
Art.5 – Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti.
L’Appaltatore 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’Appaltatore 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’art.105 del D.lgs. n.50/2016.
Art.6 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di
cessione, come disposto dall’art.105, comma 1 D.lgs. n.50/2016.
Art.7 – Subappalto
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’Appaltatore circa
le quote della prestazione da subappaltare, il Committente dichiara che il
subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con
l’osservanza delle modalità stabilite dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016.
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L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente
per la prestazione oggetto di subappalto e si obbliga a trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In
caso di inadempimento il Committente sospenderà il successivo pagamento a
favore dell’Appaltatore.
Il Committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto
di subappalto.
Art. 8 – Revisione prezzi
Non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell’art.1664 del Codice Civile.
Art.9 – Cauzioni e garanzie
A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore, ai
sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, ha costituito la
cauzione definitiva per un importo di € …………. (euro ………..) a mezzo
garanzia fideiussoria assicurativa polizza n………. emessa in data ………… dalla
Società ………………… La cauzione è stata ridotta del 50% così come previsto
dall’art.93,c.7

del

D.Lgs.

n.50/2016,

avendo

l’Appaltatore

prodotto

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, e copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento
delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con il presente contratto e cessa di
avere effetto al termine della durata del medesimo. In caso di inadempienze
contrattuali ad opera dell’Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in
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parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l’Appaltatore dovrà
provvedere, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, alla sua
integrale ricostruzione entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta del
Committente.
L’importo garantito, ai sensi dell’art.103, c.5 del D.Lgs.n.50/2016, verrà
progressivamente svincolato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel
limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito, mentre l’ammontare
residuo pari al 20% sarà svincolato alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
Resta inoltre in capo all’Appaltatore ogni responsabilità per danni e persone o
cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo, sia per quelli
che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori
e delle successive attività di manutenzione connesse, sollevando il
Committente da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine, l’Appaltatore ha
prodotto polizza assicurativa n. ……… contro i rischi che possono verificarsi
nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.103, c.7 del D.Lgs.
n.50/2016, emessa in data ……… per danni da esecuzione dei lavori e per
responsabilità civile verso terzi per tutta la durata del contratto.
L’Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il predetto
massimale.
Art.10 – Domicilio dell’Appaltatore
Agli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede
legale della propria impresa in Via San Fortunato, sn, 61039 SAN COSTANZO
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(PU), obbligandosi di informare il Committente di ogni variazione. In difetto il
suddetto domicilio si intende fin d’ora eletto presso la sede del Committente.
Il Sig. Belogi Alessandro, nato a San Giorgio di Pesaro (PU) il 24/02/1953,
Cod. Fisc. BLGLSN53B24H886I, in funzione di Legale Rappresentante,
dichiara che rappresenterà l’Impresa TECNOROCK srl P. IVA 01224260412,
nell’esecuzione dei lavori.
Art.11 – Ulteriori obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore 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’appaltatore si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei
requisiti ai sensi dell’art.80 del D.lgs. n.50/2016.
Art.12 – Normativa e disposizioni di riferimento
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, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di
esecuzione di opere pubbliche.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
L’Appaltatore, previa informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003, con la firma del
presente atto, presta il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione
anche in banche dati e archivi informatici, dei dati personali, nonché alla loro
comunicazione a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle
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formalità connesse e conseguenti al presente atto.
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 Legge
n.136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore dichiara altresì di
essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art.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’art.3 della legge n.136/2010 l’Appaltatore 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
art.1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’art.3 della sopra menzionata legge si dichiara
che i conti correnti “dedicati” sono i seguenti:
- IBAN: IT …………. (Banca ……………. - Ag…) e le persone autorizzate ad
operare su tale conto corrente sono le seguenti: Sig. Belogi Alessandro, nato
a San Giorgio di Pesaro (PU) il 24/02/1953, Cod. Fisc. BLGLSN53B24H886I.
Questo conto corrente deve essere indicato sulla Fattura Elettronica e può
essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
Le fatture devono essere emesse in forma elettronica e devono essere
corredate con il codice CIG e CUP. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire
nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la

-9-

copia informatica per consultazione

clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione al
Committente delle notizie dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per
l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico del Committente. 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 di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 16 – Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art.108 del D.Lgs
n.50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. Del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la
semplice comunicazione da parte del Committente all’Appaltatore di voler
avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’Appaltatore non adempia
agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente
contratto ai sensi dell’art.3, comma 9bis della legge n.136/2010.
Art. 17 – Recesso dal contratto
Il Committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al
termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’art 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.
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Art. 18 – Controversie e foro competente
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non
inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento
può nominare la commissione di cui all’art.240 del Codice dei Contratti che,
acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove
costituito,

del

Collaudatore,

formula

all’Appaltatore

ed

alla

stazione

appaltante, entro novanta giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono
pronunciare entro trenta giorni.
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. Per qualsiasi controversia
che dovesse insorgere dall’applicazione del presente contratto
sarà competente il foro di Pesaro. E’ sempre ammessa la transazione tra le
parti ai sensi dell’art. 239 del Codice dei Contratti, fermo restando che ogni
controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva su
documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. n.207/2010.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.
Pesaro, …………..
Per L’IMPRESA

Per la PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TECNOROCK srl

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

Sig. Alessandro Belogi

Dott. Marco Domenicucci

(Originale firmato digitalmente)

(Originale firmato digitalmente)
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