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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
                                          Città Metropolitana di Roma Capitale 

                                                        REP 3 

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE E 

DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESENTI NEI PLESSI 

SCOLASTICI E NEGLI EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO 

ANNUALE -    CUP J33D15002060004 - CIG 66655444EA 

DITTA: TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA SRL, Via Primo Carnera, 

21- Cap 00142 – Roma C.F. 11050371001 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 51.149,05 oltre iva di legge 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciasette, il giorno quindici del mese di febbraio in 

Civitavecchia, presso la Residenza Municipale del Comune di Civitavecchia 

in P.le Guglielmotti n. 7, avanti a me Dott.ssa Caterina Cordella Segretario 

Generale del Comune di Civitavecchia, autorizzato a rogare i contratti ai 

sensi dell’art. 97 comma 4° lettera c) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, si sono 

costituiti: 

Da una parte: il Comune di Civitavecchia C.F. 02700960582 rappresentato 

dall’Ing. Pierluigi Carugno, nato a Pescara il 22/08/1962, Dirigente del 

Servizio Lavori Pubblici  il quale agisce in questo atto nell’esclusivo 

interesse di detto Comune, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267,  che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità 

“Comune”. 

Dall’altra parte: Il  sig. De Santis Massimo  nato  a Rieti il 13/09/1943, C.F. 

DSNMSM43P13H282Z, in qualità di Procuratore dell’Impresa 



2 
 

“ TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA  SRL” , con sede legale a Roma, Via 

Primo Carnera, 21- Cap 00142 – C.F. 11050371001, iscritta al Registro 

delle Imprese di Roma   al n. 1274805  di Repertorio Economico 

Amministrativo,  che nel  proseguo dell’atto verrà chiamato  per brevità 

“Ditta Appaltatrice”.  

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo 

espressamente e spontaneamente dichiarano di voler rinunciare 

all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso. 

PREMESSO CHE : 

- con determinazione dirigenziale n° 2088 del 27.11.2015 nell’approvare il 

progetto esecutivo relativo alla “Manutenzione ordinaria delle centrali 

termiche e degli impianti di condizionamento presenti nei plessi scolastici e 

negli edifici comunali – affidamento annuale” è stata determinato a 

contrarre che all’affidamento dei lavori si procederà ai sensi dell’art. 122 

comma 7 e 57 comma 6 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. mediante 

invito a n° 15 operatori economici indicati dal RUP e la selezione 

dell’offerta avverrà con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 dello stesso 

Decreto; 

- Con successiva determinazione dirigenziale n° 2395 del 17.12.2015 a 

rettifica della sora citata determinazione dirigenziale è stato determinato a 

contrarre di affidare i lavori mediante esperimento di gara a procedura 

aperta (art 3, comma 37 D. L.vo 163/2006), ai sensi dell’art 54 e 55 del 

D.L.vo 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione e la selezione dell’offerta 

avverrà con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 dello stesso Decreto, 
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mediante ribasso sull’importo posto a base di gara di €. 70.869,25 oneri per 

la sicurezza compresi oltre iva di legge; 

- la SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale ha pubblicato il 

Bando di Gara –all’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia dal 

15.04.2016 al 17.05.2016, sul sito internet della SUA dal 15.04.2016 al 

17.05.2016, ed all’Albo Pretorio della SUA dal 15.04.2016 al 17.05.2016 

nonché sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte era stato fissato 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.05.2016; 

- entro il termine stabilito sono giunte, presso la S.U.A. n° 16 plichi per la 

partecipazione alla gara; 

- con verbale del giorno 23.05.2016 è stato accertato che l’offerta risultata 

con il prezzo più basso è quella presentata dalla Ditta 

TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA SRL, con sede legale a Roma, Via 

Primo Carnera, 21- Cap 00142 – C.F. 11050371001, con un ribasso 

percentuale offerto rispetto all’importo a base d’asta (al netto delle somme 

non soggette al ribasso) pari al 30,33%; 

- con determinazione dirigenziale n° 1754 del 14.07.2016 è stato ridotto di 

€. 12.000,00 l’impegno di spesa (imp. n° 2452 - atto n° 690) assunto con 

determinazione dirigenziale n° 1532 del 09.08.2016 al cap. 312 del Bilancio 

2016; 

- con determinazione dirigenziale n°1813 del 22/09/2016 sono stati 

aggiudicati definitivamente alla Ditta TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA 

SRL, con sede legale a Roma, Via Primo Carnera, 21- Cap 00142 – C.F. 

11050371001; 
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- il Responsabile delle procedure di affidamento, in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, ha dato corso alle 

informazioni e comunicazioni agli interessati, circa gli esiti della procedura 

di gara ai sensi degli artt. 77 e 79 del Codice dei Contratti; 

- che sono decorsi 35 giorni  dalla comunicazione di cui sopra ai 

controinteressati del provvedimento  di aggiudicazione, comunicazione 

avvenuta in data 29/09/2016; 

- Con determinazione dirigenziale n° 2037 del 24/10/2016 è stata 

autorizzata la consegna anticipa dei lavori sotto riserva di legge; 

- In data 25/10/2016, giusta verbale prot. n°87045 è avvenuta la consegna 

dei lavori sotto riserva di legge; 

-Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra generalizzate, si conviene e si 

stipula quanto appresso: 

Art.  1 – PREMESSE 

Le premesse, così come i documenti e/o le parti non allegate, formano parte 

integrante ed essenziale del presente contratto e vengono riconosciute, 

accettate e ratificate dalle parti.  

Fanno parte del contratto anche se non materialmente allegati: 

A. Capitolato Speciale d’Appalto; 

B. Computo metrico estimativo 

C. Piano di sicurezza 

Art.  2 – OGGETTO E PREZZO DEL CONTRATTO  

Il Comune di Civitavecchia come sopra rappresentato, in esecuzione della 

Determinazione Dirigenziale n°1813 del 22/09/2016 sono stati aggiudicati 

definitivamente alla Ditta TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA SRL, con 
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sede legale a Roma, Via Primo Carnera, 21- Cap 00142 – C.F. 

11050371001, come sopra rappresentata che accetta, dichiarando di darvi 

piena ed esatta esecuzione all’appalto di “Manutenzione ordinaria delle 

centrali termiche e degli impianti di condizionamento presenti negli stabili e 

nelle scuole di competenza comunale” per l’ importo complessivo di € 

51.149,05  oltre IVA di legge. 

L'appalto ha per oggetto, l'esecuzione di tutti i lavori e provviste occorrenti 

per la manutenzione ordinaria annuale delle centrali termiche e degli 

impianti di condizionamento presenti negli stabili e nelle scuole di 

competenza comunale, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.. 

Gli interventi da farsi sono meglio descritti nel capitolato Speciale 

d’Appalto e le relative categorie di lavoro sono indicate nell’elenco prezzi.  

Il contratto è stipulato “a misura”, ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. 

Art.  3 – DIVIETO DI ANTICIPAZIONE PREZZO E TERMINI  DI 

PAGAMENTO.  

I pagamenti in acconto saranno emessi con cadenza trimestrale, a seguito di 

relativa contabilità. 

Art.  4 –OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE  

Il servizio di riscaldamento invernale sarà garantito nel periodo che 

intercorre convenzionalmente fra il 15 Novembre e il 15 Marzo successivo. 

Il servizio di refrigerio estivo sarà garantito nel periodo che intercorre 

convenzionalmente fra il 15 giugno e il 15 settembre successivo. 

La ditta appaltatrice, per tutti gli impianti oggetto del presente capitolato 

assume a proprio carico le seguenti prestazioni: 
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a) la continua manutenzione degli impianti descritti negli allegati e di ogni 

loro elemento in modo tale da garantire la loro perfetta efficienza e 

rispondenza ad ogni norma vigente in materia (sicurezza impianti termici, 

inquinamento atmosferico, sicurezza sul lavoro, ecc.); 

b) la sorveglianza delle centrali termiche effettuata da personale munito di 

apposita abilitazione a norma di legge; 

c) il continuo controllo delle quantità e qualità dei combustibili liquidi e 

gassosi contenuti nei serbatoi e/o forniti a contatore e la tempestiva 

segnalazione agli uffici comunali competenti e alla ditta fornitrice dei 

combustibili stessi quando occorra provvedere al rifornimento di 

combustibile liquido almeno quindici giorni prima della data del previsto 

esaurimento in normali condizioni di funzionamento degli impianti e di ogni 

tipo di eventuale difformità relativa alle forniture di combustibile liquido e/o 

gassoso; 

d) la ditta dovrà fornire il nominativo di un tecnico responsabile della 

predetta esecuzione dei lavori e le precise generalità del Terzo responsabile 

con dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 11 comma 3 del 

D.P.R. 412/93 e successive modifiche e/o integrazioni ed in particolare dei 

requisiti tecnico organizzativi idonei a svolgere le attività di conduzione, 

manutenzione e controllo di cui alle norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, 

UNI-CEI per quanto oggetto per presente appalto; 

e) farà carico alla ditta appaltatrice ogni eventuale sanzione dovuta per 

eventuale inosservanza delle norme vigenti in materia inerenti la 

conduzione, manutenzione e gestione delle centrali termiche con particolare 

riferimento anche a quanto previsto dall’art. 13 della L. 10/91 e successive 
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modifiche ed integrazioni; 

f) farà carico all’appaltatore il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni sul lavoro, previdenza sociale e sindacale di cui sarà 

unica responsabile; 

g) farà carico alla ditta appaltatrice ogni onere relativo alla trasmissione 

all’Amministrazione Comunale di eventuali studi di fattibilità e/o progetti a 

firma di tecnico opportunamente abilitato, per interventi atti ad eliminare 

eventuali carenze dell’impianto che si dovessero evidenziare nel corso 

dell’appalto, 

h) la ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie cura e spese e sarà diretta 

responsabile della tenuta, aggiornamento, integrazione e produzione di tutta 

la documentazione necessaria inerente il servizio in oggetto ed in 

particolare: 

- libretto di centrale compilato nelle modalità previste con D.P.R. 412/93 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- fornitura, compilazione ed esposizione all’esterno di tutte le centrali 

termiche oggetto del presente appalto della tabella di cui all’art. 6 della 

Legge 645 del 18.11.83 “disposizioni per l’esercizio degli impianti di 

riscaldamento” e successive integrazioni e/o modifiche; 

- dichiarazioni inerenti l’avvenuto controllo degli impianti e lo parti nei 

modi previsti da ogni norma vigente in materia; 

- dichiarazione di conformità degli impianti, installazioni, dispositivi, ai 

sensi della L. 615/66 e successivi provvedimenti di attuazione, modifiche ed 

integrazioni; 
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- dichiarazioni inerenti la presenza di amianto e fibre di cui alla L. 257/92 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- dichiarazioni inerenti i sistemi di smaltimento dei rifiuti, fiumi, esalazioni 

nei casi e nei modi previsti dalle vigenti norme in materia; 

- ogni adempimento ed onere inerente il pieno rispetto delle vigenti norme 

in materia di salvaguardia della salute dei lavoratori; 

- ogni altra documentazione dovuta in conformità alle vigenti norme e 

regolamenti vigenti nel periodo di riferimento; 

Farà carico alla Ditta Appaltatrice ogni eventuale sanzione dovuta per 

eventuale inosservanza delle norme vigenti in materia inerente la 

conduzione e manutenzione e gestione delle centrali termiche con 

particolare riferimento anche a quanto previsto dall’art. 13 della L. 10/91 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Art.  5 – TERMINI CONTRATTUALI E CONSEGNA LAVORI 

L’appalto avrà’ una durata complessiva di anni 1 a decorrere dalla data di 

consegna del servizio, avvenuto in data 25/10/2016 come da verbale prot. 

n°87045 di pari data. La ditta appaltatrice è comunque impegnata a gestire il 

servizio fino al subentro di un altro appaltatore, in tal caso il canone mensile 

sarà pari ad un dodicesimo del canone annuale. 

 Art.  6 – ONERI PER LA SOCIETA’ 

1. Oltre  agli oneri  di cui al capitolato  generale d’appalto,  al regolamento  

generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per 

le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli 

oneri e gli obblighi che seguono. 
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a) la fedele esecuzione  del progetto e degli ordini impartiti per quanto di 

competenza, dal direttore  dei lavori, in conformità alle attuazioni 

contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, 

richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i 

particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o 

dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso 

all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 

dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) ad inizio e fine contratto, di firmare i verbali di presa in 

consegna/cessione degli impianti; 

c) l’assunzione  in proprio,  tenendone indenne  la Stazione appaltante,  di 

ogni responsabilità  risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque 

connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

d) l’esecuzione,  presso gli Istituti  autorizzati,  di tutte le prove che 

verranno ordinate  dalla direzione  lavori, sui materiali e manufatti impiegati 

o da impiegarsi; 

e) le responsabilità  sulla non rispondenza delle attività eseguite rispetto 

quelle di progetto; 

f) il mantenimento,  fino all’emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e 

del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti agli impianti in oggetto; 

g) il ricevimento,  lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti 

di impiego secondo le disposizioni  della direzione lavori, comunque 

all’interno  del cantiere, dei materiali e dei manufatti  esclusi dal presente 
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appalto e approvvigionati  o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione 

appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le 

assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti 

dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono 

essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione,  su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra 

impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 

l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle 

costruzioni provvisorie e degli apparecchi  di sollevamento  per tutto il  

tempo necessario all’esecuzione  dei lavori che la Stazione  appaltante  

intenderà eseguire  direttamente  oppure  per mezzo di  altre  ditte  dalle  

quali,  come dalla  Stazione  appaltante,  l’impresa  non  potrà pretendere 

compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti 

di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di 

sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, 

compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni 

occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e 

fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei 

lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti 

servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese 

vive, l’uso  dei predetti  servizi alle altre ditte  che eseguono forniture o 

lavori per conto della Stazione appaltante,  sempre nel rispetto delle 

esigenze e delle misure di sicurezza; 
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m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni 

volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia 

richiesto dalla direzione  dei lavori, per ottenere il relativo  nullaosta  alla 

realizzazione  delle opere simili; 

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione 

notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti 

a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere d spazi 

idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza; 

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per 

tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a 

disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 

raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale 

impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare  i disegni e i modelli avuti 

in consegna; 

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo 

quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi  

omogenei,  previsto  dal presente capitolato o precisato da parte della 

direzione  lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo 

costo del materiale; 

r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione 

di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni 

a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve 

essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di 

qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
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dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti 

al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

s) l’adozione, nel compimento  di tutti i lavori, dei procedimenti  e delle 

cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone 

addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e 

privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia 

di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di 

infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione 

appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei 

lavori. 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, 

presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, 

Provincia,  gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti  o 

competenti  in relazione ai lavori  in  esecuzione)  interessati  direttamente  

o  indirettamente  ai  lavori,  tutti  i  permessi  necessari  e  a  seguire  tutte  

le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei 

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il 

lavoro pubblico in quanto tale. 

ART. 7– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

E’ in facoltà dell’Ente appaltante di risolvere di ufficio il contratto di 

appalto: 

a) quando l’appaltatore si renda colpevole di frode o di negligenza grave; 

b) quando per negligenza dell’appaltatore o per inadempimento degli 

obblighi e delle condizioni stipulate, sia prevedibile che i lavori non saranno 
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compiuti nei termini prefissati dal contratto e previsti dal programma dei 

lavori; 

c) quando l’appaltatore, a causa di divergenza in ordine alla condotta tecnica 

od alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni o per 

qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere delle 

forniture. 

Nei casi di cui alla lettera b) e c) del comma precedente, la risoluzione non 

potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte 

dell’Ente appaltante che prescriva quanto l’appaltatore debba fare per 

mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il termine per tale 

adempimento; trascorso il termine prefissato, senza che l’appaltatore abbia 

integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli potrà farsi la 

dichiarazione di risoluzione d’ufficio. 

La risoluzione  del contratto trova applicazione dopo la formale  messa in 

mora dell’appaltatore  con assegnazione di un termine per compiere  i lavori 

e in contraddittorio con il medesimo  appaltatore. 

Sono dovuti dall’appaltatore  i danni  subiti  dalla Stazione  appaltante  in 

seguito  alla risoluzione  del contratto, comprese le eventuali maggiori spese 

connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 

tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 

credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla 

garanzia fideiussoria. 

ART. 8– RITARDI E PENALITA’ 

Si applicano le penali previste agli artt. 7-12-31 del Capitolato speciale 

d’appalto. 
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ART. 9 – SUBAPPALTO 

E’ espressamente vietato in tutto o in parte, il subappalto dei lavori ed opere 

che formano oggetto  del capitolato speciale d’Appalto , salvo l’ottenimento 

della relativa autorizzazione da parte dell’Ente. 

Art. 10 - GARANZIE     

La Ditta Appaltatrice ha presentato  Polizza RC n. 100374513 contratta con 

Groupama Assicurazioni in data 19/04/2016, nonché cauzione definitiva 

mediante polizza n. 06/01/212779638 contratta in data 24/10/2016 con 

Finanziaria Romana   a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento delle obbligazioni contrattuali. Detta garanzia verrà svincolata 

al termine del triennio di riferimento ad avvenuto accertamento della 

regolare esecuzione del servizio. 

Le garanzie in materia per il corretto adempimento, a prima richiesta o a 

prima domanda, riporta espressamente la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. Nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dal 

Comune. La garanzia cessa  di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da 

parte del Responsabile unico del procedimento di esecuzione. Il Comune ha 

il diritto di rivalersi della garanzia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta 

per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta 

in danno alla Ditta; ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dalla Ditta Appaltatrice per le inadempienze 

derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
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assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; 

può richiedere alla Ditta Appaltatrice la reintegrazione della garanzia ove 

questa sia venuta meno, in tutto o in parte, ed in caso di inottemperanza la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla 

Ditta. 

Art.  11 - VERIFICHE E CONTROLLI-  

Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento che vengano verificate in 

contradditorio con la ditta appaltante le temperature previste a termine di 

legge negli ambienti. Il controllo sarà effettuato nei giorni e nelle ore 

comunicati dal Comune con anticipo anche di due sole ore secondo i metodi 

e le procedure stabiliti dalle norme vigenti con idonee apparecchiature 

messe a disposizione dalla Società a titolo gratuito. Il Comune consegna alla 

ditta appaltatrice il locale ove è ubicata la centrale termica e le 

apparecchiature installate nella stessa impegnandosi per tutta la durata del 

presente contratto a non intervenire direttamente e a non far intervenire  

terzi sugli impianti senza preventivo accordo con la ditta appaltatrice. 

Art. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

In deroga al comma precedente, il Comune può opporsi entro sessanta 

giorni della comunicazione pervenuta al protocollo del Comune, alla 

modifica soggettiva della Ditta Appaltatrice a seguito di cessione, 

trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro, per 

l’insussistenza dei requisiti di legge (ex art. 10 sexies della Legge 

31.05.1965 n. 575) ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto, e va 

comunicata alla Ditta Appaltatrice nei termini sopra descritti. 
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Art.13–OBBLIGHI RETRIBUTIVI DELLA DITTA APPALTATRIC E 

La Ditta Appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è 

obbligata 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. La Ditta 

Appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati 

contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I 

suddetti obblighi vincolano la Ditta Appaltatrice anche nel caso che la stessa 

non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il Responsabile 

unico del procedimento si riserva il diritto di effettuare una trattenuta sui 

crediti della Ditta Appaltatrice ove quest’ultima risulti inadempiente agli 

obblighi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, derivanti sia da leggi che 

da contratti collettivi di lavoro e provvederà, in caso d’inadempimento 

accertato o segnalato dall’ispettorato al lavoro, ad una detrazione  

quantificata dal RUP sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso 

d’esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori 

sono ultimati a garanzia degli obblighi suddetti anche avvalendosi 

dell’apposita fideiussione a garanzia delle retribuzioni dei lavoratori 

dipendenti. In ogni caso, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da 

parte del Responsabile unico del procedimento per le prestazioni oggetto del 

contratto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità 

fiscale, contributiva e retributiva rilasciata dalle Autorità competenti, sia 

della Ditta Appaltatrice che di eventuali subappaltatori, ed il relativo 

pagamento alla Ditta Appaltatrice della somma accantonata non verrà 

realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti 
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sono stati completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata 

dichiarazione risultino irregolarità della Ditta Appaltatrice, il Responsabile 

unico del procedimento può provvedere direttamente al pagamento delle 

somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta 

Appaltatrice. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta 

Appaltatrice non può opporre eccezioni al Comune di alcun genere, né a 

titolo per ottenere indennizzo o risarcimento danni. 

Art. 14 – RECESSO E RISOLUZIONI 

Il Comune  ha diritto di recedere dal presente contratto, ai sensi dell’art. 134 

del D. Lgs. 163/06 in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori 

eseguiti e del valore  dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché  nei  casi 

previsti dai successivi  artt. 135 e 136.Le Parti convengono che sono 

comunque motivi espressi di risoluzione del contratto, trattandosi di 

clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e 

dell’art. 21 sexies, della Legge n. 241/1990: l’accertamento della non 

veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara 

o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi 

sostitutivi degli originali;  il mancato rispetto del pagamento ai propri 

dipendenti di retribuzioni, e/o oneri previdenziali, e/o assicurativi, e/o 

assistenziali, inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti nelle località e 

nei tempi in cui svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla 

rinegoziazione;  il grave inadempimento, e/o ritardo, e/o irregolarità 

nell’esecuzione del presente contratto nei seguenti casi, da considerarsi non 

esaustivi bensì gravi violazioni dei termini di consegna dei lavori, o di 

conclusione dell’opera,  della compilazione della contabilità, della 



18 
 

violazione degli ordini reiterati della Direzione lavori e/o del Responsabile 

del procedimento di esecuzione del contratto, comprese le comunicazioni 

inerenti i nominativi dei responsabili dell’esecuzione dei lavori della Ditta 

Appaltatrice (Direttore tecnico del cantiere, Responsabile servizio di 

protezione e prevenzione, Responsabile del cantiere), o la mancata 

preventiva autorizzazione per il subappalto o il cottimo, dell’esecuzione con 

materiali non conformi alle caratteristiche tecniche offerte, delle norme in 

materia ambientale ed in materia di trattamento dei rifiuti, della decorrenza 

dei termini per dare corso al collaudo. Qualora il Comune intenda avvalersi 

della causa risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera 

inequivocabile con lettera raccomandata a/r. Le Parti concordano che, in 

ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, la Ditta Appaltatrice dovrà 

provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed 

immettere nel possesso del cantiere il Comune, entro il termine fissato dal 

Responsabile unico del procedimento. Ogni contestazione in merito alla 

legittimità dello scioglimento del contratto e dell’esecuzione d’ufficio dei 

lavori non potrà essere invocata dalla Ditta Appaltatrice per rifiutare e/o 

ritardare l’adempimento dell’obbligo ad immettere il Comune nel possesso 

del cantiere, nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo, e/o 

danno, e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso. Le Parti concordano 

che il recesso per il Comune è immediatamente produttivo di effetti, non 

essendo necessaria alcuna accettazione da parte della Ditta Appaltatrice, 

salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo, in materia di 

contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave 

irregolarità e grave ritardo. Per i provvedimenti successivi allo svolgimento 
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del contratto le Parti, concordemente, rinviano espressamente agli artt. 138-

139 del D. Lgs. n. 163/2006.Il presente contratto si intenderà risolto qualora 

le transazioni relative all’appalto di che trattasi siano state eseguite senza 

avvalersi di banche o della Società Poste Italiana S.p.A. In caso di 

inadempienza delle norme dei predetti flussi finanziari comporterà a carico 

del soggetto inadempiente, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.6 della 

legge 13/08/2010 n.136, fatta salva l’applicazione della formula di 

risoluzione espressa prevista dall’art.3 comma 8 della predetta legge.  

Art. 15 – DOMICILIO LEGALE E CONTROVERSIE  

Per gli effetti e l’esecuzione del presente contratto, la Ditta Appaltatrice 

dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune, nella 

Sede Municipale. Per le controversie inerenti l’esecuzione del presente 

contratto, le Parti, rinviano espressamente alle norme degli artt. 239 e 240 

del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. Per ogni 

controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente 

competente il Foro di Civitavecchia 

Art. 16 – CLAUSOLA DI MANLEVA  

La Ditta Appaltatrice terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni 

controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da 

contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle ditte di subappalto 

che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in 

ordine a quanto abbia diretto ed indiretto riferimento all’attuazione del 

presente contratto e, specificatamente all’esecuzione dei lavori ed utilizzate 

eventualmente dalla Ditta Appaltatrice stessa. 

Art. 17 – RISERVATEZZA  
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La Ditta Appaltatrice, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il 

trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e 

delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora 

nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità 

del trattamento, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, è in capo al Comune, 

dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa 

citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. È 

fatto pertanto divieto assoluto di divulgare in qualsiasi forma, e/o mezzo, e/o 

scopo, a terzi le informazioni personali acquisite, se non in adempimento di 

obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune.  

È altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di 

riservatezza nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei principi di stretta 

pertinenza. 

Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI  

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti 

e conseguenti, sono a totale carico della Ditta Appaltatrice, senza diritto di 

rivalsa; nei riguardi dell’I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 

26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed aggiunte, in particolare il D. 

Lgs. 31.10.1980 n. 693 convertito in Legge 22.12.1980 n. 891. Ai fini della 

tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le 

Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge. 

L’imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del 

D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello Unico Informatico per l’importo 

di € 45,00. 
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Art. 19 – NORME DI CHIUSURA E FIRME  
Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento, per 

rinvio espresso, al Capitolato Speciale d’Appalto, e all’elenco                    

prezzi facenti parte integrale del presente contratto anche se non 

materialmente in  allegato, nonché al capitolato generale dei lavori pubblici, 

agli elaborati grafici progettuali e alle relazioni, ai  piani   di sicurezza 

previsti dall’art. 136 del Codice dei contratti, al cronoprogramma dei lavori, 

alla polizza di garanzia, documentazione tutta depositata agli atti del  

Comune, che la Ditta Appaltatrice dichiara espressamente di conoscere e di 

accettarne il contenuto e che qui si intende come integralmente riportata, 

anche se non materialmente allegata. 

“E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto 

da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 20 pagine a 

video e parte della 21, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e 

riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono 

in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 

19.2.1913 n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’ art. 10 del 

d.P.C.M. 30 marzo 2009”.  

 
IL COMUNE f.to digitalmente  

LA DITTA APPALTATRICE f.to digitalmente  

IL SEGRETARIO ROGANTE f.to digitalmente 

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile la ditta appaltatrice accetta 

espressamente le clausole onerose di cui agli artt. 

2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15.,16,17,18,19 

LA DITTA APPALTATRICE f.to digitalmente  

IL SEGRETARIO ROGANTE f.to digitalmente 

 


