
     

 

 

 

 



            C O M U N E   D I   A D R I A                                    

 (Provincia di Rovigo) 

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

IN ECONOMIA STRADE COMUNALI - ANNO 2019. CIG ……………... 

“REPUBBLICA ITALIANA”  

L’anno duemiladiciannove, il giorno …………………., del mese di …………,  nell’Ufficio del 

Segretario nella Sede Comunale di Adria. 

Avanti a me dr. ……………….., Segretario Generale del Comune di Adria, autorizzato a ricevere gli 

atti del Comune in forma pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. c) del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: 

- Ing. Carlo Gennaro, nato a Rovigo il 04.12.1957, Dirigente del Settore Urbanistica, Territorio, 

Ambiente, Biblioteca e Sistemi Informativi del Comune di Adria, domiciliato per la carica presso il 

Comune di Adria, che agisce in nome, per conto ed interesse del Comune predetto che legalmente 

rappresenta a’ termini dell’art. 107 comma 3 lett. c) del predetto T.U.E.L. e del vigente Regolamento 

Comunale per i contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 42 in data 07.05.1998, esecutiva 

(C.F. Comune 81002900298); 

- Sig. …………….., nato a ………………., il ……………., residente a  . 

……………….., in Via ……………, n. …, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di 

…………………. della Ditta ……………………. con sede a …………………….. in Via 

………….., n. …………, C.F./P.IVA……………,                   iscritta al n. ……………..del registro 

delle imprese di ……………. 

I predetti comparenti, della cui identità personale e piena capacità di agire io Segretario Rogante sono 

certo, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l’art. 48 

della Legge Notarile e mi chiedono di ricevere nei miei atti quanto appresso indicato. 

Premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica, Territorio, Ambiente, Biblioteca e 

Sistemi Informativi n. … in data ……………..                sono stati approvati gli elaborati descrittivi 

dei lavori denominati  “Interventi di manutenzione in economia strade comunali - anno 2019”, 

nell’importo di € 136.000,00 (di cui € 107.000,00                                                            a base di gara 

 REP. N. ………….. 



(oneri di sicurezza esclusi), finanziati con fondi di bilancio comunale;                                                         

- che con la suddetta determinazione venne altresì stabilito di appaltare i lavori mediante procedura 

negoziata, preceduta da gara informale, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con il criterio del maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari; 

- che con atto del Dirigente del Settore Urbanistica, Territorio, Ambiente, Biblioteca e Sistemi 

Informativi n. .., in data ……….., è stata disposta la definitiva aggiudicazione dei lavori in parola 

all’impresa ………………………………………di …………….), per l’importo di € 107.000,00 

(oltre alla somma progettualmente predeterminata di € 2.000,00 a titolo di oneri per l'attuazione dei 

piani di sicurezza) e, quindi, per complessivi € 109.000,00; 

- che con atto del Dirigente del Settore Urbanistica, Territorio, Ambiente, Biblioteca e Sistemi 

Informativi n. ……. in tata ……… è stato specificato che l’affidamento per l’importo di € 109.000,00 

(oltre IVA 22%) è stato determinato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale per conseguire il 

miglior risultato in termini di manutenzione delle strade comunali in rapporto alle risorse stanziate e 

disponibili; 

- che è stata effettuata la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è stata data la comunicazione ai 

controinteressati con nota prot. n. ……. in data ………………; 

- che sono stati acquisiti agli atti del Comune i Certificati attestanti la regolarità contributiva della 

Ditta (D.U.R.C.); 

- che nel caso di specie, con riferimento all’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs 6.9.2011 n. 159, non è 

richiesta alcuna certificazione o dichiarazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa trattandosi 

di prestazione di valore complessivo inferiore al limite fissato dalla norma sopra citata; 

- che la Ditta appaltatrice ha presentato dichiarazione in data …………… circa la composizione 

societaria e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione stessa, ai 

sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187; 

- che è intenzione delle parti far risultare quanto precede da apposito atto formale. 

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue: 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

2) Il Comune di Adria, rappresentato dal Dirigente Ing. Carlo Gennaro, come sopra specificato, dà in 



appalto all’Impresa ……………………….. con sede a ……………………., di seguito denominata 

per brevità Ditta appaltatrice, per la quale accetta, senza eccezione alcuna, l’Amministratore Unico e 

legale rappresentante Sig. …………………….., come sopra specificato, i lavori denominati  

“Interventi di manutenzione in economia strade comunali - anno 2019 per l'importo complessivo di 

€ 109.000,00 (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza), salvo finale conguaglio. A tale corrispettivo 

va aggiunta l'I.V.A.. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi a favore della Tesoreria 

del Comune di Adria A.T.I. Banca Adria – Cassa Centrale Banca. 

3) I prezzi unitari ribassati della percentuale del ………….% offerta dall’appaltatore in sede di gara 

costituiscono prezzi contrattuali per i lavori a misura, oggetto del contratto. 

4) Le parti danno reciprocamente atto che in sede di partecipazione alla gara la Ditta appaltatrice non 

ha indicato nell'offerta le opere che intende affidare in subappalto, per cui è tenuta ad eseguire in 

proprio le  opere e i  lavori di contratto. 

5)  La Ditta appaltatrice s'impegna ad eseguire le  varie opere in conformità e nell'osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile di tutte le prescrizioni,  norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti 

dagli elaborati descrittivi approvati con Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica, 

Territorio, Ambiente, Biblioteca e Sistemi Informativi n. …   in data ……………… soprarichiamata, 

nonché dell’offerta in data …………………, presentata in sede di gara, che le parti dichiarano di ben 

conoscere ed accettare senza riserva alcuna e che, omessane la lettura per dispensa ricevuta dalle parti 

stesse, firmati in ogni pagina dai contraenti e da me Segretario Rogante, restano depositati nell'ufficio 

Contratti del Comune di Adria: relazione tecnica e quadro economico di spesa; elenco Prezzi unitari. 

I suddetti documenti si intendono facenti parte integrante del Contratto anche se non materialmente 

allegati. La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il/i 

Piano/i Sostitutivo ed Operativo di Sicurezza di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 

81/2008 e ss.mm.ii. 

6) La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni ordinate dal Direttore 

dei Lavori. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 30 (trenta), naturali, 

consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.  

7) La Ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 



n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto.  Qualora la Ditta aggiudicataria non assolva a tali obblighi il presente Contratto si risolve 

di diritto ai sensi del suindicato comma 8 del medesimo art. 3. 

8) Il Comune di Adria verifica in occasione di ogni pagamento alla Ditta aggiudicataria e con 

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi che con il presente 

atto esplicitamente assume, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con 

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente 

appalto. 

9) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti  assunti col  presente  contratto 

la  Ditta appaltatrice (ATI) presta la cauzione definitiva di € …………….  (ridotta del 50% ai sensi 

dell’art. 103 e dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), mediante polizza fidejussoria 

n. ………………. emessa in data …………… da ……………………., Agenzia di 

………………….. 

10) La Ditta appaltatrice si impegna a stipulare e depositare agli atti, prima della consegna dei lavori, 

le polizze di assicurazione previste dall’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

11) La Ditta appaltatrice dichiara, ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., 

di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 

lavoratori del settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti. La Ditta appaltatrice è altresì obbligata a rispettare 

tutte le Norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

12) La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui ai Protocolli di Legalità 

allegati alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 321 in data 13.11.2012 e n. 30 in data 22.02.2017 

ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 9 gennaio 2012 dalla Regione Veneto, 

dall’ANCI Veneto, dall’Upi Veneto, riproposto con i necessari aggiornamenti ed integrazioni in data 

07.09.2015 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

La Ditta appaltatrice si impegna a comunicare al Comune, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le 

Imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e 



indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di sub-

contraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1, lett. A) del citato Protocollo 

di Legalità. La Ditta appaltatrice si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al 

predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Il presente Contratto è risolto 

immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere trasmesse dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del Contratto stesso, informazioni antimafia interdittive di cui all’art. 

84 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. In tal caso sarà applicata a carico della Ditta aggiudicataria, 

oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 per cento del 

valore del Contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante 

automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute in relazione 

alla prima erogazione utile. La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti di subappalto 

o in altri subcontratti, un clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la 

risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere trasmesse dalla Prefettura, successivamente 

alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del citato 

D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. La Ditta appaltatrice si obbliga altresì ad inserire nel contratto di 

subappalto o nel  subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico  dell’Impresa,  oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10 per cento del valore 

del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti 

dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’impresa aggiudicatrice e destinate 

all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che 

saranno impartite dalla Prefettura. Il Comune si riserva di valutare gli elementi di fatto e le altre 

indicazioni di cui all’art. 1-septies del D.L. 06.09.1982 n. 629, convertito nella L. 12.10.1982 n. 726 

e ss.mm.im., ai fini del gradimento dell’Impresa sub-affidataria, in relazione all’opportunità della 

prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico. La Ditta appaltatrice è 

tenuta a comunicare al Comune i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all’INPS 

(matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili e ad altro 

Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, 

dei motivi di mancata iscrizione, anche per le Imprese subappaltatrici. La Ditta appaltatrice si obbliga 



a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e 

disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a 

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C) del citato Protocollo 

di Legalità), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il 

ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. Fermo restando 

l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, la Ditta appaltatrice si impegna a riferire 

tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta 

di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio 

rappresentante, agente o dipendente. La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti di 

subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella 

realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere 

l’obbligo di cui al precedente comma. Il presente c ontratto è risolto immediatamente e 

automaticamente, nel caso di omessa comunicazione al Comune e alle competenti Autorità dei 

tentativi di pressione criminale. In caso di omessa denuncia da parte del 

subappaltatore/subcontraente, il Comune dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al 

subcontratto.Il Comune non autorizzerà subappalti, né saranno possibili sub-affidamenti, a favore 

delle Imprese che hanno partecipato alla medesima procedura di selezione e non risultate 

aggiudicatarie. La Ditta aggiudicatrice si impegna altresì a dare comunicazione tempestiva al 

Comune ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Tale adempimento ha 

natura essenziale ai fini dell’esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla 

immediata ed automatica risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni 

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula 

ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 

il delitto previsto dall’art. 317 del C.P.. Il presente Contratto è risolto immediatamente e 

automaticamente ai sensi dell’art. 1456 del C.C. ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’Impresa sia stata disposta misura cautelare o 

sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-

ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del C.P., previa intesa con l’A.N.A.C., 



tramite la Prefettura. 

13) Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si dà atto che i dati forniti saranno trattati per le 

finalità connesse agli adempimenti contrattuali e che la Ditta aggiudicataria può esercitare i diritti 

previsti dall’art. 7 del citato Decreto. 

14) In caso di inadempimento e/o ritardo degli obblighi del presente Contratto, ai sensi dell’art. 108 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le 

modalità di cui al citato art. 108 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. E’ fatto salvo il diritto di recesso del 

Comune ex artt. 1671 C.C. e 134 del Codice dei Contratti.  E’ altresì esclusa la clausola arbitrale. Per 

la definizione delle controversie è pertanto competente il Giudice del Tribunale di Rovigo.  

15) Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 

comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle 

informazioni di cui all’art. 91 del predetto Decreto. 

16) Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a completo carico della Ditta 

appaltatrice. 

17)  Agli effetti fiscali, si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, a' sensi dell'art. 

40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

Richiesto io Segretario Generale Rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con 

l’ordinamento giuridico, in formato cartaceo composto da n. dieci pagine per intero e sin qui della 

presente, del quale ho dato lettura alle Parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, 

insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono. 

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerne ed approvarne il 

contenuto.  

IL DIRIGENTE (firmato digitalmente) 

LA DITTA (firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente) 
 


