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COMUNE DI MOIANO 
(PROVINCIA DI BENEVENTO) 

Via Roma - 82010 Moiano (BN) 
Tel. 0823 / 711750 - Fax 0823 / 714254 
www.comune.moiano.bn.it 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

Determinazione 
 Responsabile Arch. Gabriele MASSARO 

 
Nr. Registro Generale OGGETTO: Art. 18 L.R. n. 1/2009 e 

combinato disposto L.R. n. 1/2009 e L.R. n. 
2/2010 - Finanziamento dei progetti dei 
comuni. “Completamento e potenziamento 
del sistema idrico comunale Moiano 
capoluogo  e    frazione Luzzano” – CIG: 
6194385834  APPROVAZIONE VERBALI 
DI GARA e RIMODULAZIONE Q.E. – 
POST-GARA 

Nr. Registro Particolare 

N° 
152 

Del 
18/09/2015 

N° 
37 

Del 
07/09/2015 

 
L’anno duemilaQUINDICI il giorno SETTE (07) del mese di SETTEMBRE nel proprio ufficio: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 97, comma 4,   
D.Lgs. 267/2000, giusto Decreto Sindacale Prot. n. 4189 del 16 luglio 2015, nonché in qualità di 
delegato CUC giusto Atto n. 297 del 12 marzo 20154, adotta la seguente determinazione; 
 
Atteso: 
 Che con la deliberazione di Giunta Comunale n° 80 del 19/12/2013, è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “Completamento e potenziamento del sistema idrico comunale 
“Moiano capoluogo e frazione Luzzano”, elaborato dall’Ufficio Tecnico, per l’importo 
complessivo di € 2.300.000,00 di cui € 1.831.813,00 per lavori, ed € 468.187,00  per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
 
 Che con Decreto Dirigenziale n. 145 del 20.03.2015, ad oggetto “POR FESR – Procedure di 
accelerazione di spesa- DGR n. 805 del 30/12/2014. Ammissione a finanziamento. Intervento: 
Completamento e potenziamento del sistema idrico comunale – Moiano capoluogo e frazione 
Luzzano. Beneficiario:Comune di Moiano. Importo: € 2.300.000,00”, la Regione Campania ha dato 
atto della coerenza dell’intervento, ne ha decretato il relativo finanziamento (75% quota di 
cofinanziamento della UE e 25% quota nazionale) ed ha approvato lo schema di convenzione tra la 
Regione Campania e il Comune di Moiano che definisce le condizioni che regolano il 
finanziamento in parola; 
 
 Che con determina n. 12/UTC/2015/44/RG/2015 è stata indetta procedura di scelta del 
contraente di tipo “aperta”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 44 della legge regionale 3/2007, per l’appalto dei predetti lavori; 
 
 Che con la stessa determina n. 67/UTC/2015/328/RG/2015 è stato approvato il bando di gara, 
corredato dagli schemi di dichiarazioni da rendere, in conformità agli schemi approvati dalla 
Regione Campania con Deliberazione n. 464 del 25 marzo 2010; 

http://www.comune.moiano.bn.it/�
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Dato atto: 
- Che l’esperimento di gara si è svolto dal 22 maggio al 15 luglio 2015; 
 
- Che, giusto verbale in data 15/07/2015, è stata dichiarata aggiudicatario provvisorio dell’appalto 
in oggetto l’impresa Edil Costruzioni Srl da Montorio al Vomaro (TE) Viale degli Abruzzi, 40, 
avendo la medesima ottenuto il punteggio massimo di 78,500/100 per l’importo di Euro 
1.712.123,53 al netto dell’IVA, oltre ad € 5.895,34 per oneri inerenti i piani di sicurezza e 
comprensivo di costi di sicurezza speciali stimati dalla stessa ditta in  € 15.000,00 oltre le migliorie 
offerte e garantendo la esecuzione dei lavori entro 90 gg. naturali e consecutivi. 
 
PRECISATO di aver acquisito le seguenti certificazioni, attestazioni e documentazioni: 
 DURC emesso; 
 Certificato verifica ottemperanza obblighi centro impiego di Teramo; 
 Certificato relativo a procedimenti in corso applicazione misure di prevenzione; 
 certificato integrale del casellario giudiziale e carichi pendenti; 
 certificato fallimentare; 
 Certificazione dei carichi pendenti anagrafe tributaria; 
 
Verificata la regolarità delle operazioni di gara; 
 
Visto il Quadro Economico dei lavori rimodulato alla luce delle economie di gara; 
 
Richiamato il Codice degli Appalti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  
 
Visto l’art. 184  del  decreto legislativo n° 267/2000; 

 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziano; 

 
DETERMINA 

 
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente atto. 

 
1.   Di approvare i verbali di gara datati 22/05/2015, 05/06/2015, 12/06/2015, 20/06/2015, 

22/06/2015, 24/06/2015, 27/06/2015 e 04/07/2015, 04/07/2015 e del 15/07/2015 relativi ai 
“Completamento e potenziamento del sistema idrico comunale “Moiano capoluogo e 
frazione Luzzano”, che pur non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto, nel quale è stata dichiarata l’aggiudicazione a favore dell’impresa Edil 
Costruzioni Srl da Montorio al Vomaro (TE) Viale degli Abruzzi, 40, avendo la medesima 
ottenuto il punteggio massimo di 78,500/100 per l’importo di Euro 1.712.123,53 al netto 
dell’IVA, oltre € 5.895,34 per oneri inerenti i piani di sicurezza e comprensivo di costi di 
sicurezza speciali stimati dalla stessa Ditta in € 15.000,00, oltre le migliorie offerte e 
garantendo la esecuzione dei lavori entro 90 gg. naturali e consecutivi.  
 

2.   Di aggiudicare ed affidare  conseguentemente, alla impresa Edil Costruzioni Srl da Montorio 
al Vomaro (TE) Viale degli Abruzzi, 40, la esecuzione dei lavori di che trattasi, per l’importo 
complessivo di € 1.718.018,87 al netto dell’IVA, (dico Euro unmilionesettecentodiciottomila-
zerodiciotto/87), comprensivo di  € 5.895,38 per l’attuazione dei piani di sicurezza, oltre alle 
migliorie tecniche offerte in sede di gara e garantendo l’esecuzione dei lavori entro 90 gg 
naturali e consecutivi; 

 
3.   Di approvare, infine, l’allegato Quadro Economico dei lavori in oggetto rimodulato alla luce 

delle economie di gara: 
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A
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI a
corpo

€ 1.831.813,00 € 1.831.813,00

di cui:

 A1 - SOGGETTI A RIBASSO € 1.825.917,66 € 1.825.917,66

 A2 - ONERI DI SICUREZZA

(compresi nei prezzi) non soggetti a
ribasso

€ 5.895,34 € 5.895,34

A.3
Ribasso d'asta di € 113.794,13 su (€
1.825.917,66)

€ 113.794,13

A.4 Totale lavori al netto del ribasso  € 1.712.123,53

A.5 Importo di contratto € 1.718.018,87

cui si aggiungono:

IMPORTO A BASE DI GARA
(Totale A)

€ 1.831.813,00  

B
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE:

b1. espropri  €                    -    €                    -   

b2. indagini archeologiche  €         €        

b3. per imprevisti € 9.026,45 € 9.026,45

b4. per spese generali: 12% di
(A1+A2)

€ 219.817,56 € 219.817,56

b5. per IVA: 10% di (A) € 183.181,30  

b.5.1 per Iva su lavori al netto del
ribasso (10%)

€ 171.801,89

b6. per IVA: 22% di (b4) € 6.161,69 € 48.359,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 468.187,00 € 449.005,76

 IMPORTO TOTALE PROGETTO € 2.300.000,00 € 2.167.024,63

ECONOMIE DI GARA € 132.975,37

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  € 2.300.000,00  € 2.300.000,00

DI PROGETTO POST GARA
QUADRO ECONOMICO POST GARA

 
 
 

4. Di procedere agli adempimenti di cui all’art. 79 e 65 del Decreto Legislativo n° 163/2006; 
 

5. Di disporre la stipula del contratto con la ditta Edil Costruzioni Srl; 
 

6.   Dare atto che l’importo complessivo dell’intervento, pari ad euro 2.300.000,00 e finanziato 
con imputazione sui fondi POR FESR 2007/2013 di cui al Decreto Dirigenziale n. 135 del 
11/2013; 

 
7. Di autorizzare la Direzione Lavori alla consegna dei lavori sotto riserve di legge, nelle more 

della stipula del contratto d'appalto – giusta dichiarazione a corredo dell'offerta presentata dalla 
ditta; 
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8. Di disporre la pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le stesse modalità con cui è stato 
pubblicato il bando di gara; 

 
9. Di disporre la pubblicazione dei dati essenziali negli appositi elenchi predisposti nel sito web 

istituzionale: 
 

La presente determinazione: 
 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 
 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 Sarà trasmessa in copia all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza. 
 Sarà trasmessa, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per 

i conseguenti adempimenti. 
 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del 
Procedimento è il Geom. Mario CIERVO a cui potranno essere richiesti chiarimenti. 

 
 
                                                                                                                   Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Arch. Gabriele MASSARO) 
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     (Art. 183 comma 7  D.Lgs. 267/2000) 
 

IL RESPOSNABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

APPONE 
il  visto di regolarità contabile e 

A T T E S T A  
la copertura finanziaria della spesa 

L’impegno contabile è stato registrato sull’Intervento 2. 9. 4. 1. (Capitoli 2943) ________________ 
per €  € 1.831.813,00  Imp. N° 1097/2014 del corrente esercizio finanziario.  
 
 

                                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                          (D.ssa Carla MOSCATO) 
                                                                                                                                    __________________________ 
 
 

 
 
 

N. ______ del Registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, viene pubblicata nel sito informatico istituzionale del Comune di Moiano ex art. 32 legge n. 

69 del 18 giugno 2009 e s.m. e i. per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 comma 1 Decreto 

legislativo del 18.08.20000, n. 267).- 

Moiano Lì _________________ 
 

                                                                                                            Il Responsabile delle Pubblicazioni 
                                                                                                                                   (D.ssa Carla MOSCATO) 
                                                                                                                           ____________________________ 
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L’anno duemilaquindici il giorno_____________ del mese di ____________________ in  Moiano, presso la sede del Comune di 
Moiano, avanti di me Dr------------, Segretario Generale abilitato a rogare, nell’esclusivo interesse del comune di Moiano,  gli atti 
ed i contratti di cui all’art. 97 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, senza assistenza  
dei  testimoni, avendovi le parti rinunciato col mio consenso, SI SONO COSTITUITI 
1) Il Dott. Arch. Gabriele MASSARO nato a Moiano il 07/02/1955, responsabile dell'Ufficio Tecnico- settore LL.PP. - del Comune di 

Moiano (BN), domiciliato, per ragione delle funzioni, presso la Casa Comunale, Via Roma, Moiano, il quale autorizzato alla 
stipulazione degli atti e dei contratti in forza dell’art. 107 del Testo Unico che sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con 
D.L.vo 267/2000 e del Decreto Sindacale n. 9440 del 02.05.2008, mi dichiara di agire in nome, per conto e negli interessi 
dell’Amministrazione che rappresenta C.F. 00141040626; 

2) Il sig. _______________  nato a _______  (___) il________,  e residente in________ (___  alla via  _________, n. ___ in   
qualità  di  Amministratore Unico e Legale  Rappresentante dell’Impresa Edil Costruzioni Srl,  con sede legale in ____________ 
(___),_________  - Codice   Fiscale e Numero di  iscrizione  nel  Registro   delle   Imprese   di _______________  n._______  
Partita  IVA. ____________ – con il Numero di Repertorio Economico Amministrativo _____ dal _____________  ; 

  Dell’identità e della piena capacità delle parti, le quali espressamente, spontaneamente e col mio consenso, rinunciano 
all’assistenza di testimoni, io segretario Comunale rogante sono personalmente certo.  
PREMESSO:  
  con D.D. n° 70 del 24/02/2014 l'Autorità: di Gestione del POR FESR 2007/2013 ha preso atto delle risultanze 

della istruttoria della Commissione di valutazione (istituita dalla Regione Campania con D.O. n 06/2014) delle 
istanze presentate a seguito dell'Avviso pubblico per l'attuazione delle iniziative di accelerazione del PO Campania 
FESR 2007-2013 - DO 89/2013; 

  il citato D.D. N° 70 del 24/02/2013 contiene l'elenco degli interventi valutati COERENTI (allegato 1) con il POR 
FESR 2007/2013; 

 nell'elenco "allegato l" del suddetto D.D. n° 70/2014 figura anche l'intervento di “Riassetto della rete idrica e del 
sistema fognario cittadino Località Muraglione/Alto, Vitulanese/Badia, collegamento sistema di depurazione e 
sistema smaltimento acque reflue nel territorio Comunale” - IMPORTO PROGETTO € 4.997.528,44 CUP 
C73J14000000006 approvato con delibera di G. C. n° 7 del 10 gennaio 2014 presentato dal Comune di 
Montesarchio; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 125 del  n. 16.06.2014 è stato approvato il progetto esecutivo cantierabile 
“Riassetto del sistema fognario cittadino Località Muraglione/Alto, Vitulanese/Badia, collegamento sistema di 
depurazione e sistema smaltimento acque reflue nel territorio Comunale” redatto dalla ATP Capogruppo Ing. 
Carlo CAMILLERI , trasmesso al R.U.P. ing. Domenico DUILIO, per l'importo di €  4.997.528,44 di cui  € 
3.829.140,90 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 1.168.387,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

 con Decreto Dirigenziale n.1016 del 07/07/2014 è stato ammesso a finanziamento l'intervento per il   Riassetto del 
sistema fognario cittadino Località Muraglione/Alto, Vitulanese/Badia, collegamento sistema di depurazione e 
sistema smaltimento acque reflue nel territorio Comunale”  nell'ambito del POR Campania FESR 2007/2013 Asse 
1 – Obiettivo Operativo 1.4 e successivamente sottoscritta la Convenzione tra la  Regione Campania ed il sindaco 
dell'Ente- giusta prot. 2014 0574351 del 01/09/2014; 

 con determina n. 387 del 25/06/2014  è stata indetta gara d'appalto  mediante procedura aperta, disciplinata 
dall’art.55 del Codice dei Contratti, per l’affidamento dei lavori per  il “Riassetto  del sistema fognario cittadino 
Località Muraglione/Alto, Vitulanese/Badia, collegamento sistema di depurazione e sistema smaltimento acque 
reflue nel territorio Comunale”con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa  ai 
sensi  dell’art 83 del citato D.Lgvo 163/2006, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; 

- che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 163/06, presso l’Albo Pretorio Comunale ON 
LINE in data ___________; 
-che a seguito di gara d’appalto, con determina n. ______ del________,  i lavori  citati sono stati affidati alla ditta  
Costruzioni Edil Metal srl  – con sede in  Rotondi (AV) alla via Capo santa Maria  Partita IVA  01053430623 -   che 
ha offerto un ribasso del 9,6014  % sull’importo a base d’asta di Euro 3.829.140,90  (compreso Euro 71.364,05  per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) determinando l’importo netto contrattuale in  Euro 3.757.776,84 oltre 
ad Euro 71.364,05   per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 3.468.335,46 oltre le migliorie 
allegate all'offerta tecnica presentata, nonché l'impegno ad eseguire i lavori in 280 gg naturali e  consecutivi; 
- che è stato pubblicato l’esito di gara, ai sensi dell’art. 20 della legge 09.03.1990, n. 55, presso l’Albo Pretorio 
Comunale on line, in data ________, n. ____/2014; 
-che l’impresa prestato cauzione definitiva di Euro _________ (pari al  10,00% dell’importo contrattuale) mediante 
polizza Fideiussoria n ______rilasciata dalla_______ Agenzia di ______ in data  ______,  ai sensi dell’art. 113  del  
D.Lgs. n. 163/2006;    
- che la ditta  Costruzioni Edil Metal srl è iscritta presso la CC.II.AA. di Benevento , Albo Imprese al n. ___________, 
con il numero di Repertorio Economico amministrativo ______ dal ______, come da certificato  camerale del 
________ dal  quale risulta che   N.O. ai  fini dell’art. 10  della legge  31.05.1965, n. 575, ai sensi dell'art. 9 del DPR 
252/98; 
-che dal certificato fallimentare  rilasciato dal Tribunale di Avellino in data _______ risulta che non sono pervenute, a 
carico della ditta  Costruzioni Edil Metal srl  negli ultimi cinque anni, dichiarazioni di fallimento, di concordato  
preventivo,  di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa; 



 7 

- che dai certificati  integrali del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di Avellino risulta  
che nella banca dati del  Casellario Giudiziale NULLA è iscritto a carico dell’Impresa  Costruzioni Edil Metal srl né 
del suo Legale Rappresentante;  
-che è pervenuto dallo Sportello Unico Previdenziale Inps, Inail e Cassa Edile, il DURC emesso in data _______ dal 
quale risulta che la ditta  Costruzioni Edil Metal srl è in regola; 
- che i lavori di cui al presente contratto sono contrassegnati con il CUP  n°_________  ed il CIG n° __________ 
-che in data 20/11/2008 è stato sottoscritto il Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Benevento e il Comune di 
Montesarchio; 
- che con delibera di Giunta Comunale n. 324 del 15/10/2009, al fine di promuovere la trasparenza, l’efficienza e la 
prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, è stato adottato il “ patto di Integrità BEST PRACTICE 
“ sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione, il Presidente dell’ANCI e la Presidente di Transparency  
International Italia;  
CIO’ PREMESSO 
Essendo intenzione delle  parti  tradurre  in  formale contratto  le  reciproche  volontà  di obbligarsi,ed essendo stato 
espressamente richiesto, io segretario rogante, di ricevere il presente atto anche ai sensi dell'art.11 del DPR 252/98 
con le garanzie e le riserve di cui all'art. 5 del Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Prefetto di Benevento ed il 
Sindaco del Comun ed  Montesarchio, sopra richiamato,  

SI CONVIENE E SI STIPULA 
1)Il Responsabile del Settore Tecnico – LLPP, ing. Domenico  DUILIO,affida in appalto alla ditta  Costruzioni Edil 
Metal srl rappresentata dal sig. ____________  ,come innanzi  costituito, che accetta, l’esecuzione dei lavori di ” 
______________ “ per   l'importo di Euro______ al netto del ribasso d’asta del ______ % offerto  in sede di gara, 
oltre ad   Euro ______ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e  per complessivi  €  ________oltre alle 
migliorie allegate all'offerta tecnica presentata , nonché l'impegno ad eseguire i lavori in 90 gg naturali e consecutivi; 
2) I relativi pagamenti dei lavori eseguiti saranno  effettuati così come previsto dal capitolato speciale di appalto, a 
seguito di contabilizzazione da parte del direttore dei lavori;  
3) L'appalto viene concesso sotto l'osservanza assoluta delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti 
facenti  parte  del   progetto,  ai sensi dell’art.137 del  DPR 207 del  05/10/2010:  
4) Sono considerati parte integrante del presente contratto gli elaborati presentati in sede di gara dall’impresa quale 
proposta migliorativa  e precisamente:________________________________; 
5) Tutti i documenti elencati nel presente articolo, già visionati e sottoscritti dai contraenti per accettazione, 
s’intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche  se non materialmente allegati e restano depositati, 
in originale, presso il Settore  Tecnico – LLPP; 
6) Per la risoluzione e il recesso del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 145 del 
DPR  207/2010,  applicabili per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, nonché per   reati accertati; 
7) Il presente   contratto   non   può   essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi  dell’art 18 comma   2 della legge n. 
55/90 e successive modifiche; 
8) Gli eventuali  subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di leggi in 
materia e del vigente protocollo di Legalità L'impresa si obbliga ad applicare ai propri dipendenti il contratto 
collettivo nazionale di lavoro e di agire,  nei confronti degli stessi,  nel rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti; 
9) L'impresa è responsabile, verso il Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini  l'ipotesi  del subappalto. Il fatto che il 
subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio 
degli altri diritti del Comune; 
10)I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto e nel Capitolato speciale di appalto operano di pieno 
diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta; 
11) Per la definizione di eventuali controversie è esclusa la clausola arbitrale, pertanto è competente il giudice del 
luogo ove il contratto è stipulato ai sensi dell’ art. 34 del  Decreto  del Ministro dei LL.PP. 145 del 19.04.2000; 
12) A  tutti  gli  effetti del presente contratto, la ditta elegge domicilio presso la Casa Municipale di questo Ente, in 
Piazza San Francesco, Montesarchio; 
13) I lavori dovranno essere ultimati entro giorni _____________  dalla data di consegna  degli stessi. Per ogni 
giorno di ritardo, oltre il termine suddetto, sarà applicata la penale prevista dal Capitolato Speciale di appalto; 
14) L'appaltatore, ai sensi  dell’art. 125 del DPR 207/2010,  e dell' art. 129 del D.Lgs n. 163/2006 ed  in virtù di 
quanto stabilito all’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto, ha provveduto alla stipula di  polizza assicurativa  
(C.A.R.) dell’importo  fissato  in  Euro ________ -  per  danneggiamenti  o  distruzione    e per responsabilità civile 
verso terzi per danni a   persone, a cose  e   animali – Polizza n. ________ del ______ emessa dalla ________  
Agenzia di ______; 
15) L’appaltatore s’impegna, con decorrenza dalla data di emissione del certificato  di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposita 
certificazione, a   stipulare , ai sensi dell’art. 126 del  DPR  207/2010 una  polizza  indennitaria  decennale a 
copertura  dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera derivante da gravi difetti costruttivi; 
 16) Ai sensi dell’art. 139 del DPR   207/2010 sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa tutte le spese relative e 
conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata; 
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17) Il  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in data  _______ ha  redatto le dichiarazione attestanti che 
“ in merito ai lavori_______________________ “ non   necessita  redigere il DUVRI , tanto ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del D.Lgs n. 81/08; 
18)  Ai fini fiscali si dichiara che i lavori del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA  per cui si 
richiede la registrazione in misura fissa; 
19) Ai sensi della vigente normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali,si  informa la ditta che i dati 
contenuti nel presente contratto  saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 
degli obblighi previsti dalla  legge e dai regolamenti comunali in materia; 
20) Al presente contratto, stipulato ai sensi dell'art.11 comma 2  , primo periodo, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252,  si 
applicano i commi 2 e 3 dello stesso articolo; 
21) L’impresa ______,  così come previsto dal richiamato Protocollo di   Legalità, ha sottoscritto apposita   
dichiarazione a corredo  dell’offerta presentata; 
22) L’’impresa_______,, così come  previsto  dalla delibera di Giunta Comunale n. 324 del 15/10/2009, ha  
sottoscritto “ Il patto di Integrità” a corredo  dell’offerta presentata; 
23) L’appaltatore  è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi  previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti  finanziari relativi all’appalto; 
24) Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
Esso si risolve di diritto, in particolare, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della Società Poste Italiane SPA; 
25) L’appaltatore così come richiesto con nota del 09/03/2011, prot. N. 5488, ha provveduto ad attivare il conto 
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della  legge n. 136/2010 come di 
seguito riportato: _______________________________; 
26) L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, 
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
27) Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle 
altre disposizioni di legge; 
• La ditta accetta interamente quanto previsto nel presente contratto; Il presente è la precisa e fedele 
espressione delle volontà delle parti. Esso, scritto con sistema informatico da persona di mia  fiducia, si compone di 
numero________ facciate intere  e fin qui della presente. Di esso ho dato lettura alle parti che, trovatolo conforme 
alla loro volontà, meco lo sottoscrivono come segue. 
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