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COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE              PROVINCIA DI UDINE  

Contratto d’appalto per l’esecuzione delle opere dell’ITINERARIO CICLABILE INTERCOMUNALE 

CLAUIANO-SOTTOSELVA PER IL COLLEGAMENTO TRIVIGNANO-PALMANOVA 

 

L'anno …, addí … del mese di … nel Palazzo Municipale del Comune di Trivignano Udinese, avanti a me, 

_____________________________ Segretario Comunale del Comune di Trivignano Udinese, ed in tale 

veste autorizzato a ricevere gli atti interessanti l'Amministrazione, sono personalmente comparsi: 

1) MANZINI Luca, nato a Udine il 03.04.1954, nella sua qualità di Tecnico comunale.  Il Signor  Manzini 

Luca, dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta. (C.F. 

00467200309)  di seguito denominata semplicemente "Stazione appaltante"; 

2) _______________,  nato a ___________ (____) il ___________,  nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa ___________________ con sede legale in ________________ (___), via 

______________, (c.a.p. _________), iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ________,  

il quale dichiara di agire in nome, conto ed interesse della medesima Impresa, P.IVA _____________, di 

seguito denominata semplicemente "Appaltatore". 

I nominati comparenti della cui identità e capacità giuridica, io Segretario rogante sono certo,  rinunciano 

espressamente, spontaneamente e con il mio consenso all’assistenza di testimoni, la cui presenza sarebbe 

altrimenti prescritta per legge . 

Premesso : 

 

  che il progetto definitivo/esecutivo delle opere di dell’ITINERARIO CICLABILE INTERCOMUNALE  

 

 CLAUIANO  SOTTOSELVA PER IL COLLEGAMENTO TRIVIGNANO-PALMANOVA  per un importo dei  

 

 lavori da appaltare di  85.300,00 (Ottantacinquemilatrecento Euro ) di cui € 2.432,64 (Duemilaquattrocentotrentadue 

 

 virgolasessantaquattro) per oneri per la sicurezza già predeterminati  dalla stazione appaltante e non oggetto di  

 

 offerta, è stato approvato con deliberazione G.C. n._______ del ________, esecutiva ai sensi di legge; 

- che   con   determinazione   del   responsabile del servizio tecnico  n. _______  del  _______ è stato 

approvato il verbale di gara del ________ e la gara per i lavori in oggetto è stata definitivamente aggiudicata 

all’Impresa _________ (_____) per l’importo complessivo netto di € ______ (Euro ________) sull’importo 



dei lavori a base di gara,  comprensivo degli oneri di sicurezza, in seguito all’offerta a prezzi unitari di pari 

importo; 

- che l’esecuzione dei lavori è  a corpo e  misura ai sensi dell’art. 19 della legge 109/94 e succ. modifiche ed 

integrazioni e dell’art. 326 della legge 2248/1865; 

- che ai sensi dell’art.71 , comma 3, del regolamento generale approvato con DPR n.554/1999,  il  

responsabile del procedimento e l’Appaltatore  hanno  sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ; 

Tutto ciò premesso,     SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Le parti contraenti dichiarano che la premessa parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente contratto.  

ART. 1 - La stazione appaltante  concede all’Appaltatore l’appalto dei lavori  citati in premessa. 

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo 

richiamati.    

ART.2  - L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1994, 

n. 109, e successive modificazioni, si impegna a redigere e a consegnare entro trenta giorni dalla firma del 

presente atto, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di 

sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.  

ART.3  - L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni e modalità  dedotti e risultanti dal  Capitolato generale di appalto approvato con 

D.M. 19 aprile 2000 n.145,  Capitolato Speciale di appalto,  Elenco prezzi unitari;  Elaborati grafici 

progettuali;    Piano di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive 

modificazioni ed integrazioni. I suddetti documenti, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare in 

ogni loro parte, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto,  anche se non 

materialmente allegati.  

ART.4 - L’importo contrattuale ammonta ad €  ______       (Euro …) così come risultante dall’offerta 

formulata in sede di gara, così distinto: € … (Euro …)  per  lavori ed € 2.194,00 (Euro 

duemilacentonovantaquattro) per oneri per la sicurezza. L’importo contrattuale è da intendersi al netto di 

IVA. Tale importo viene dichiarato fin d’ora soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori 



od il Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che 

eventualmente saranno apportate all’originale progetto. 

ART. 5 - Il  corrispettivo contrattuale sarà liquidato e pagato per stati di avanzamento dei lavori, come 

precisato nell’art. 19 del Capitolato speciale d’appalto. 

ART. 6 - A garanzia del puntuale  ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, 

l’Impresa presta la cauzione definitiva di cui all’art. 30, comma 2, della L. 109/94, secondo le modalità 

previste dalla legge, e piú precisamente tramite:  polizza fidejussoria n.  …  dd. … rilasciata dalla Società … 

– Agenzia di … di   € … (Euro …). Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali  ad opera 

dell’Appaltatore, l’ente incamererà la cauzione di cui al punto precedente o una quota parte della stessa, 

fermo restando che la ditta dovrà provvedere alla sua ricostituzione entro 30 gg. qualora non si provveda alla 

risoluzione del contratto;  

ART. 7 -  L’Appaltatore si impegna a stipulare ed a trasmettere alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima 

della consegna lavori, ai sensi dell’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 

1999, n. 554, e dell’art.30, comma 3 della legge 109/94 polizza di assicurazione per l’importo complessivo di 

€ … (Euro …), comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € _______ 

(_______________/00).  

ART. 8 - Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato, in 90 (novanta) giorni naturali, consecutivi e 

continui  dalla data di consegna, come risulta dall’art. … del Capitolato speciale d’appalto; per la 

concessione di eventuali proroghe al termine suindicato si richiamano i contenuti e le disposizioni di cui 

all’art.24 del D.M. 19.04.2000 n.145 e dell’art.133 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n.554.  

ART.9 – Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale, consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori, è applicata una penale pari ad € … (…), oltre ad € ___ (____/00), pari all’ 1x1000 

dell’Importo Contrattuale, al giorno per maggiori oneri di prolungata direzione lavori. 

ART . 10 - L’ Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato 

Speciale di Appalto:  termini di esecuzione e penali, programma di esecuzione dei lavori, sospensioni e 

riprese dei lavori. 

ART. 11 - La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata in conformità  alle disposizioni vigenti. La 

contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata,  secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota 



relativa alla categoria stessa, rilevata dal capitolato speciale d’appalto.   Le progressive quote percentuali 

delle varie categoria di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei 

lavori, che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale 

computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è 

determinato applicando la percentuale della eseguita all’aliquota contrattuale  della relativa lavorazione e 

rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.  Le misurazioni e i rilevamenti 

sono fatti in contradditorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare 

i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza  di due  testimoni, i 

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da 

contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. Gli oneri per la sicurezza 

sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello 

contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.   

ART. 12 -  Si  dà atto che l’Appaltatore contraente ha indicato in sede di offerta la volontà di subappaltare i 

lavori relativi a: …. Non si potrà dare seguito ad affidamento di lavori in subappalto se non nel rispetto di 

condizioni e presupposti stabiliti dall’art. 18 della L. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 13  - L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 3, comma ottavo, del Decreto legislativo  14 agosto 

1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, e della Legge Regionale  13/2000 art.6 comma 16,  

di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,  ed i contratti 

locali di lavoro vigenti nella Regione, e di agire, nei confronti degli stessi,   nel rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi  e dai contratti. L’Appaltatore  è,   altresì,    obbligato   a    

rispettare   tutte    le  norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,  assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti della vigente normativa,    con particolare riguardo a quanto previsto  

dall’ articolo 18 della legge 19.3.1990, n.55 e successive mod. ed integr. nonché alle vigenti norme 

infortunistiche, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nonché l’osservanza del piano di 

sicurezza di cui all’art.31 della L.109/94 e agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 494/96 e succ. mod. ed integrazioni.  

ART. 14  - Per quanto concerne il presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso il Palazzo 

Municipale in Trivignano Udinese, piazza Municipio n. 5. 



ART. 15 - Sono a carico dell'Appaltatore  tutti gli oneri  già previsti dal  Capitolato Speciale d’appalto,  

quelli a lui imposti  per legge, per regolamento,  nonché  tutte le spese relative e conseguenti al presente 

contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, copia e registrazione. 

ART. 16 - Agli effetti fiscali le parti fanno presente che il corrispettivo dei lavori è soggetto ad  I.V.A. 

ART. 17 – La “Stazione appaltante”, ai sensi dell’art.10 della Legge 31.12.1996, n.675, e successive 

modificazioni, informa l’Appaltatore che 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. 

ART. 18 - Qualsiasi controversia inerente e conseguente al presente contratto, non risolvibile in via 

amministrativa, sarà deferita all’autorità giudiziaria. La competenza sarà devoluta al Foro di Udine.  

Di quanto sopra viene redatto il presente atto meccanicamente scritto da persona di  

mia fiducia, che occupa  facciate n. … e quanto della presente facciata e, letto alle parti contraenti, in segno 

di accettazione e conferma con me lo sottoscrivono.  

Il Responsabile del Servizio Tecnico     L'Appaltatore          

Il Segretario rogante 

 


