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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VEDELAGO 

Provincia di Treviso 

Repertorio N. _____ 

OGGETTO:  CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

ROTATORIA  ALL’INTERSEZIONE TRA LA S-P- 102 “POSTUMIA ROMANA” E 

VIA MONTELLO - CUP H71B18000160001 - CIG _____________ -  

******* 

L’anno ___, il giorno ______  del mese di _______ (__________), presso il settore 

lavori pubblici del Comune di Vedelago, alle ore __,__; 

Avanti a me, dr. ___________________, Segretario del Comune di Vedelago, sono 

comparsi i signori: 

1) Giuseppe Menato, nato a Camposampiero (PD) il 24.11.1962, responsabile del 

settore lavori pubblici del Comune di Vedelago (C.F. e P.I. 00208680260), che 

in questo atto lo rappresenta (giusto provvedimento del Sindaco prot. n. 11 di 

data 22.05.2019), in seguito denominato Ente appaltante   e 

2) sig. __________________, nato a ______________ (__) il __/__/___, residente 

in __________________________________ (__), Via _________________ __ 

(cod. fisc. _____________________) in qualità di legale rappresentante della 

ditta __________________, con sede in via _______________, __ di 

___________________(__) (C.F. e P.I. _______________________), in seguito 

denominato appaltatore, 

per stipulare il presente contratto d’appalto. 

Detti comparenti della cui identità e capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo 

e che d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla assistenza di 
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testimoni, premettono che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. __ in data __/__/___, esecutiva, è 

stato  approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di rotatoria 

all’intersezione tra la S.P. 102 “Postumia Romana” e via Montello per un 

importo di € 512.775,28 di cui € 490.873,28 per lavori ed € 21.902,00 per oneri 

per la sicurezza (non soggetti a ribasso);  

• che l’opera è finanziata dalla Provincia di Treviso per Euro 200.000,00, dalla 

società Alto Trevigiano Servizi per Euro 30.000,00 e con fondi propri per la 

parte rimanente; 

• che, in seguito a gara mediante procedura negoziata, con determinazione del 

responsabile del settore lavori pubblici n. ___ del __/__/___ , i lavori in oggetto 

sono stati aggiudicati alla ditta _______________ di ______________ (__), al 

prezzo netto di € ________ (diconsi euro _________________________/__) di 

cui  € 21.902,00 per oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso d’asta; 

• la ditta aggiudicataria ha presentato la garanzia fidejussoria prevista  dall’art. 

103, comma 1 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. di € _______ mediante polizza 

fidejussoria della __________________________  emessa in data __/__/___; 

• la ditta aggiudicataria ha presentato la polizza assicurativa prescritta dall’art. 

103 – comma 7 - del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un massimale pari a € 

___________, emessa da _______________, agenzia di __________ (__), in 

data __/__/____; 

• il Direttore dei Lavori ha redatto il verbale di attestazione dello stato dei luoghi, 

prot. n. ____ del __/__/____, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 49/2018 e le parti, 

come sopra identificate, hanno dato concordemente atto che permangono le 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori con verbale in data 
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__/__/____ – prot. n. ____; 

CIO’ PREMESSO; 

tra le parti come sopra costituite, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto del contratto. 

Il Comune di Vedelago affida alla ditta ________________, che a mezzo del suo 

legale rappresentante, accetta di eseguire in appalto i lavori di Realizzazione di 

rotatoria all’intersezione tra la S.P. 102 “Postumia Romana” e via Montello sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, modalità e condizioni 

dedotte e risultanti dagli elaborati richiamati nella deliberazione citata in premessa, 

di approvazione del progetto, ai quali si fa riferimento e che si intendono accettati 

dalle parti.- 

Art. 2 – Corrispettivo del contratto. 

Il corrispettivo dell’appalto è stabilito in  netti € ________________ (diconsi 

_______________________________/__) (oneri di sicurezza e lavori in economia 

non soggetti a ribasso d’asta inclusi) oltre ad IVA  con aliquota del 10 %, 

eventualmente suscettibile di variazioni a sensi di legge, e salva la liquidazione 

finale. L’appalto è stipulato a corpo e a misura.-  

Art. 3 – Pagamento del corrispettivo. 

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore potrà avvenire mediante 

l’erogazione di rate di acconto, ogni volta che l’entità dei lavori eseguiti raggiunge un 

importo non inferiore a 150.000,00 € come risultante dal Registro di contabilità e 

dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 

del D.P.R. 207/2010, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di garanzia. Il 

pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà 
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segnalato dall’appaltatore, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla emissione del 

certificato di pagamento e dopo che sarà stata accertata la regolarità contributiva 

dello stesso appaltatore.- 

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla data di 

emissione del certificato di collaudo e su presentazione della garanzia prevista 

dall’art. 103 – comma 6 - del d. lgs. 50/2016  s.m.i. .- 

Art. 4 – Termine per l’esecuzione dei lavori e penale da applicarsi in caso di 

ritardo. 

I lavori sono in corso di esecuzione, essendone intervenuta la consegna in via 

d’urgenza in data _____, come da verbale prot. n. ______ sottoscritto in 

contradditorio. Il tempo per l’esecuzione è fissato in giorni 210 (duecentodieci) 

decorrenti dal verbale di consegna, computati secondo le vigenti disposizioni 

normative. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è comprensivo dei giorni stimati 

di andamento stagionale sfavorevole, delle ferie del personale dipendente e del 

tempo occorrente per ordinare i materiali occorrenti.- 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori sarà applicata una penale pari 

all' 1 ‰ (uno per mille) del valore netto del contratto, 

La penale, nella stessa misura dell’uno per mille, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 

a) nell’inizio effettivo dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la 

consegna degli stessi; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di 

consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti 

prescritti; 

c) nella ripresa effettiva dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 
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data fissata dal direttore dei lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori 

non accettabili o danneggiati. 

La penale di cui alle lettere b) e d), è applicata all’importo dei lavori ancora da 

eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino 

o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati 

L’importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per 

cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di 

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del 

contratto. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 5 – Obblighi dell’appaltatore. 

L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme del capitolato generale d’appalto 

dei lavori pubblici, approvato con d.m. n. 145/2000, il d.p.r. n. 207/2010 (per le parti 

non abrogate), le prescrizioni tecniche della direzione lavori, nonché tutte le norme 

di legge vigenti in materia. L’appaltatore assume, inoltre, tutti gli obblighi ed oneri 

previsti dall’art. 11.1 e 11.2 del capitolato speciale d’appalto, che qui si intende 

integralmente riportato. Si obbliga, inoltre, a produrre il programma esecutivo dei 

lavori, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del d.p.r. n. 207/2010, che sarà vincolante solo 

per l’appaltatore potendo l’Ente appaltante apportarvi modifiche per ragioni di 

pubblico interesse, fermo restando il termine fissato per l’ultimazione dei lavori.- 

Art. 6 – Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente. 

L’appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente nei confronti di 

tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della 
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Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 

collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante 

l’esecuzione dei lavori stessi, ivi compresa l’iscrizione dell’impresa e dei lavoratori  

alla competente Cassa Edile e agli organismi  paritetici previsti dal contratto di 

lavoro di appartenenza.- 

L’appaltatore risponde dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei 

lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali 

vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della 

categoria di appartenenza, e ciò anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente 

alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla 

struttura o dimensione dell'Impresa. 

Art. 7 – Subappalti. 

L’appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato l’intenzione di subappaltare le 

seguenti lavorazioni: _______________________ , nel limite massimo previsto dalla 

normativa vigente.- 

Qualora l’appaltatore intenda effettivamente avvalersi del subappalto deve 

presentare all’Ente appaltante apposita domanda corredata dalla documentazione 

prevista dall’art.105 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il subappalto sarà autorizzato se 

sussistono le condizioni di cui al predetto art. 105 del d. lgs. 50/2016. I lavori 

appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura del 40% 

dell’importo della stessa categoria. I lavori appartenenti alla categoria scorporabile 

OG10 sono interamente subappaltabili e sono a qualificazione obbligatoria. 

L’appaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo 

favore, deve trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua 
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volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia praticate. In caso di mancata presentazione delle fatture quietanzate,  

l’Ente appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. 

Art. 8 – Sospensione e ripresa dei lavori - proroga del termine per l’esecuzione 

dei lavori. 

Il direttore dei lavori, nei casi previsti dall’art. 24 comma 1 del capitolato generale 

d’appalto, può ordinare la sospensione dei lavori. Analogamente, il responsabile del 

procedimento, tramite il direttore dei lavori, può ordinare la sospensione dei lavori. 

La ripresa dei lavori è regolata dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La proroga 

del termine per l’esecuzione dei lavori potrà essere richiesta dall’appaltatore, prima 

della scadenza del termine stesso, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 26 

del capitolato generale d’appalto. 

Art. 9 – Controlli durante l’esecuzione dei lavori. 

L’Ente appaltante effettuerà i controlli inerenti al corretto adempimento del presente 

contratto tramite il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori e il responsabile del procedimento, i quali potranno adottare i 

provvedimenti e le misure previste dalle norme vigenti ai fini della corretta 

esecuzione dei lavori. Tali controlli non determinano l'insorgere di alcun diritto in 

capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Ente appaltante.  In ogni caso 

sono fatti salvi i controlli eventualmente effettuati dal collaudatore nominato in corso 

d’opera. 

Art. 10 – Varianti. 

L’Ente appaltante potrà ordinare varianti al progetto nei casi previsti dall’art. 106 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. L’appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori di variante che 

siano contenuti entro 1/5 (un quinto) in più o in meno dell’importo di contratto agli 
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stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, sempre che tali lavori non 

mutino sostanzialmente la natura dell’intervento e non comportino una sostanziale 

modifica del progetto. 

Le varianti che comportino una diminuzione dell’importo dei lavori in misura non 

eccedente il quinto d’obbligo non danno diritto all’appaltatore di ottenere alcun 

indennizzo. 

Se la variante comporta un aumento dell’importo dei lavori che ecceda il quinto 

d’obbligo, l’appaltatore è tenuto ad aggiornare conseguentemente la garanzia 

fidejussoria prestata ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.- 

Art. 11 – Collaudo.  

I lavori oggetto del presente contratto saranno sottoposti a collaudo tecnico 

amministrativo, ai sensi dell’art. 102 del d. lgs. 50/2016 e 111 dell’art. 215 e 

seguenti del d.p.r. n. 207/2010. Il collaudo, da espletarsi con le modalità di cui all’art. 

221 e seguenti del d.p.r. n. 207/2010, dovrà essere eseguito entro il termine di 6 

(sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo assumerà carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione del relativo certificato. L’Ente 

appaltante si riserva di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare 

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, nei casi previsti dalla legge.- 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna le opere, in pendenza 

dell’atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 230 del 

d.p.r. n. 207/2010.- 

Art. 12 – Domicilio dell’appaltatore. 

A tutti gli effetti del presente contratto la ditta appaltatrice elegge domicilio presso il 

Municipio di Vedelago. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo 

lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere, o 
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all’incaricato dell’appaltatore, da parte del responsabile del procedimento, del 

direttore dei lavori o del coordinatore per la sicurezza si considererà fatta 

personalmente all’appaltatore.- 

Art. 13 – Risoluzione del contratto. 

Oltre che nei casi previsti dalle norme in materia di lavori pubblici e da quelle 

contenute nel Codice Civile, l‘Ente appaltante può risolvere il contratto, previa 

messa in mora di 15 (quindici) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC) e 

senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode, grave negligenza o  mancato rispetto degli obblighi contrattuali; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori; 

c) mancato ingiustificato rispetto delle disposizioni del direttore dei lavori; 

d) sospensione ingiustificata dei lavori per un periodo di tempo continuativo di 

giorni 30; 

e) rallentamento ingiustificato dei lavori in misura tale da pregiudicare la 

esecuzione degli stessi nei termini previsti dal presente contratto;  

f) accertata grave o ripetuta inadempienza alle norme sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla sicurezza sul lavoro del personale;  

g) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

L’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.- 

Art. 14 – Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.- 
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2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto.- 

Art. 15 – Risoluzione delle controversie. 

Per tutte le controversie che in qualunque modo trovino origine dal rapporto 

contrattuale che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario di 

cui all’art. 205 del D.lgs. n. 50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva 

del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell’art. 20 del codice 

di procedura civile. È escluso il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale delle 

controversie derivanti dal contratto di appalto.- 

Art. 16 – Registrazione del contratto.  

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a 

carico del Contraente.- 

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente 

contratto è di Euro _______________  oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla 

disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 

26/10/72 n. 633.- 

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità: 

- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,  

- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 

appaltante.- 
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Art. 17 – Documenti allegati al contratto. 

I seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e 

sono noti ed accettati dalle parti, anche se non materialmente allegati:  

a) il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 145/2000; 

b) il capitolato speciale d’appalto, gli elaborati grafici progettuali,  il piano 

di coordinamento e di sicurezza, il cronoprogramma (documenti tutti 

approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del 

__/__/____ ); 

c) l’offerta presentata dall’appaltatore; 

d) il piano operativo di sicurezza presentato dall’appaltatore in data 

__/__/___.    

Art. 18 – Privacy 

Per quanto non esplicitamente detto nel presente atto si fa riferimento alle norme 

che regolano le prestazioni professionali del Codice Civile in quanto compatibili e le 

norme in materia di lavori pubblici. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, si precisa che i dati 

contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento 

dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai 

regolamenti in materia. Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati 

personali sono reperibili sul sito web del Comune 

(https://www.vedelago.gov.it/comune/info/privacy.html). 

Art. 19 – Tracciabilità 

La ditta appaltatrice è obbligata a rispettare le disposizioni della legge n. 136/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità della spesa. A tal 

proposito ha fornito alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti 
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correnti “dedicati” e le generalità persone delegate ad operare su di essi, con prot. n. 

______ del __/__/____. 

Art. 20 – Disposizioni finali e norma di rinvio. 

L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 

impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per  

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal  

d.p.r. 16.4.2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.- 

A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi  

dell’articolo 17 del predetto decreto, copia del decreto stesso, per una sua più 

completa e piena conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello  

stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta 

comunicazione.- 

La violazione degli obblighi di cui al d.p.r. 16.4.2013 può costituire causa di 

risoluzione del contratto.- 

La stazione appaltante, verificata l’eventuale violazione, la  contesta per iscritto 

all’appaltatore assegnandoli un termine non superiore a dieci giorni per la 

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o 

risultassero non accoglibili, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del 

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia di opere pubbliche e alle altre norme in vigore, nonché alla lettera di invito 

alla procedura negoziata. Il presente contratto non può essere ceduto, neppure 

parzialmente, pena la nullità. 

In caso di contrasto tra il presente contratto e il capitolato speciale d’appalto, o tra 
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questi e i disegni di progetto prevalgono le norme e le disposizioni più favorevoli 

all’Ente appaltante.  

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia  è la precisa, completa e 

fedele espressione della volontà delle parti,  e  richiesto, io Segretario Ufficiale 

rogante ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 

32 – comma 14 – del D.lgs. 50/2016, composto da n. 20 articoli, redatto su n. __ 

(____) facciate a video, dandone lettura alle parti, le quali lo dichiarano conforme 

alle loro volontà, per cui a conferma e completa accettazione lo sottoscrivono in mia 

presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (codice 

dell’amministrazione digitale), verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 

22/02/2013.  

In presenza delle parti io Segretario Ufficiale rogante ho firmato il presente 

documento informatico con firma digitale.- 

per la Stazione appaltante  

il Responsabile del Settore Tecnico 

 (geom. Giuseppe Menato) – firma digitale 

per l’Impresa/Contraente 

 (sig. ___________________) – firma digitale 

L’Ufficiale Rogante    

(dott. ___________________) – firma digitale 

 

 


