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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma  

                                                                                                          REP.  4 

LAVORI URGENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL 

PROCESSO DEPURATIVO ED ALL'OTTENIMENTO 

DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DI CIVITAVECCHIA (RM) LOCALITÀ 

FIUMARETTA - CIG 6890877397 - CUP J31B16000110002.  

DITTA:   MDA S.R.L 

IMPORTO NETTO PER LAVORI E SERVIZI: € 276.766,71 oltre IVA 

(€248.508,96 importo lavori oltre IVA + €17.357,75 importo servizi oltre 

IVA + €10.900,00 oneri per la sicurezza oltre IVA).  

REPUBBLICA ITALIANA   

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di Febbraio in 

Civitavecchia, nella Residenza Municipale, avanti a me Dott.ssa Caterina 

Cordella, Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, domiciliato per 

la mia carica presso la sede comunale, autorizzato, a norma dell’art. 97 

comma 4° lett. C del D.Lgs n. 267/2000, a rogare gli atti nell’interesse del 

Comune, 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 Geom. Pasqualino Lancellotta nato a Milano (MI) il 

12/10/1974, il quale interviene nel presente atto in qualità di Procuratore 

Speciale della Soc. “ MDA S.r.l.”,  con sede in Pettoranello di Molise (IS) 
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86090, Zona Industriale Codice Fiscale e Partita IVA 00928530948, 

capitale sociale Euro 100.000,00 iscritta al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di Isernia, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità 

“Appaltatore”. 

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare 

io Segretario sono personalmente certo, espressamente e spontaneamente 

dichiarano voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio 

consenso. 

PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 

17/10/2016 n. 152, è stato approvato il progetto relativo alla esecuzione dei 

“Lavori urgenti finalizzati al miglioramento del processo depurativo ed 

all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dell’impianto di 

depurazione di Civitavecchia (RM)” dell’importo complessivo di € 

428.844,83 oltre IVA; 

- Con determinazione dirigenziale n.2129 del 04/11/2016 è stata adottata la 

determinazione a contrarre con la quale si è determinato di procedere 

all’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art.57C. 5a del D.Lgs 

163/2006; 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2229 del 18/11/2016 si è proceduto 

ad affidare i lavori e i servizi alla Ditta “MDA s.r.l.” al netto del ribasso 

presentato del 5%, per € 276.766,71 oltre IVA (€ 248.508,96 importo lavori 

+ € 17.357,75 importo servizi + €10.900,00 oneri per la sicurezza); 

- La spesa complessiva di € 428.844,83 trova copertura con le risorse 

finanziarie cui al contributo Regionale giusta determinazione dirigenziale n. 

G. 16906 del 24/12/2015, nel Bilancio per l’Esercizio Finanziario dell’anno 

2016 al cap. 3613 per € 250.000,00 con successiva variazione di bilancio 

sarà prevista la differenza di € 178.844,83, giusta determinazione 
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dirigenziale n. 2129 del 04/11/2016 al capitolo 1496 bilancio 2016; 

- Data l’urgenza di provvedere, visto l’art. 153 comma 4 e l’art. 154, del 

Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. n° 207/2010 

e Nuovo Codice degli appalti D.L.gs. 50/2016 concernenti le modalità di 

consegna dei lavori, è stata effettuata, in data 14/12/2016 la consegna 

parziale dei lavori in via di urgenza sotto riserva di legge. 

- Ai sensi degli art.91 e seguenti del D.Lgs 159/2011 e art. 6 del Protocollo 

d’Intesa tra il Comune di Civitavecchia e la Prefettura di Roma del 2009, in 

data 05/04/2016 prot. n. PR_ISUTG_Ingresso_0010394_20160405 è stata 

avviata l’informativa antimafia; 

- In data 23/08/2016 il Ministero dell’Interno, tramite la B.D.N.A., ha 

trasmesso la liberatoria rilasciata ai sensi dell’art.92, co.1, del 

D.Lgs.159/2011 n.159, informando che a carico della Società MDA srl non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art.67 del  D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art.84 co.4 e 

all’art.91 co. 6 del medesimo decreto legislativo. 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra generalizzate convengono e 

stipulano quanto appresso:  

ART. 1 – PREMESSE  

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

E’ parte integrante del presente contratto il progetto definitivo/esecutivo 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 17/10/2016, 

che in questa sede si intende integralmente richiamata, unitamente ai 

relativi allegati. 

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO.  

Il Comune di Civitavecchia come sopra rappresentato, in esecuzione della 

Determinazione Dirigenziale n. 2229 del 18/11/2016, affida alla ditta 

“MDA s.r.l.”, che come sopra rappresentata accetta, l’appalto dei “Lavori 
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urgenti finalizzati al miglioramento del processo depurativo ed 

all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione 

di Civitavecchia (RM)”. 

ART. 3 – CAPITOLATO GENERALE E NORME REGOLATRICI 

DEL CONTRATTO.   

L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’Appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità riportate all’interno del Capitolato Speciale 

d’Appalto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 

17/10/2016 facente parte integrante del contratto pur se non materialmente 

allegato. 

ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di giorni 100 consecutivi e decorrenti dalla data di 

sottoscrizione dell’ultimo verbale di consegna definitiva dei lavori in 

oggetto. 

ART.  5 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E PAGAMENTI 

Il corrispettivo per l’espletamento dei lavori e del servizio è pari ad 

€276.766,71 (duecentosettantaseimilasettecentosessantasei/71) oltre IVA di 

legge, così composto: 

€ 248.508,96 importo lavori oltre IVA; 

€ 17.357,75 importo servizi oltre IVA; 

€ 10.900,00 oneri per la sicurezza oltre IVA. 

Il pagamento delle lavorazioni e dei servizi resi, saranno eseguiti dall’ente 

appaltante così come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, ad ogni 

modo, le fatture regolarmente emesse verranno pagate entro il termine di 30 

gg. D.F.F.M..  

ART.6  – DEPOSITO CAUZIONALE 

La Società, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e delle 
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prestazioni oggetto del presente contratto, ha stipulato la polizza 

fidejussoria n. 990993 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. per l’importo di 

€ 12.970,45 pari al 5 % dell’importo dei lavori, ridotta del 50% ai sensi 

degli art. 75 comma 7, del D.Lgs. 163/06. 

ART. 7 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DE I 

PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI 

L’affidatario 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’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di 

cessione, come disposto dall’articolo 118, comma 1 D.lgs. n. 163/2006. 

ART. 9 – REVISIONE PREZZI 

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla 

revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del 

Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel capitolato speciale parte II. 

ART. 10 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di 

qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose 

dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della 

prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di 

disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei 

danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e 

tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa 

eventualmente rivolta da terzi. 
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A tal riguardo l’affidatario, è provvisto di apposita polizza assicurativa n. 

2014/03/2207686 rilasciata da Società Assicurazioni REALE MUTUA, per 

rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa 

sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale. 

ART. 11 – 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 dell’art . 239, 240 e 

241  del Decreto Legislativo n.163/2006 e ss.mm. e ii.. 

ART. 12 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L'affidatario 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’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei 

requisiti ai sensi dell’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006. 

ART.13 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIOINI FINALI 

Per quanto non espressamente dichiarato e disciplinato dal presente atto, si 

fa rinvio al Capitolato Speciale d’Appalto del progetto definitivo/esecutivo 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 17/10/2016 

facente parte integrante del presente contratto, di cui ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

ART.14 - TRACCCIABILITA’ DEI FLUSSI  

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. 
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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.  

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Comune dichiara che il codice C.I.G. 

da utilizzare nelle transazioni relative all’appalto in oggetto è il seguente: 

6890877397. 

ART. 15 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E 

TRATTAMENTI FISCALI 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri 

connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta 

eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente 

committente. 

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 

50/2016, nonchè gli articoli 1453  e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, 

con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente 

all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora 

l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis 

della legge n. 136/2010. 

ART.17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

L’Amministrazione committente, informa l’appaltatore che, ai sensi del 

D.Lgs n. 196 del 30/06/03, tratterà i dati contenuti nel presente contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
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Foro esclusivo competente è quello di Civitavecchia, ferma restando la 

giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per le controversi di cui 

all’art. 244 e ss. Del D.Lgs 163/06.  

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

da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 7 pagine a 

video e parte dell’ottava, 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. 5-6-8-9-10-12-13-14-16 

 
LA DITTA APPALTATRICE f.to digitalmente 

IL SEGRETARIO ROGANTE f.to digitalmente 


