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REPUBBLICA ITALIANA 

Comune di San Daniele del Friuli       Provincia di Udine 

REP. n. 4146 Seg. Com. 

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO 

BASE 1° LOTTO – SPOGLIATOI. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  5 ( cinque ) del mese 

di gennaio, in San Daniele del Friuli, presso la Sede 

Municipale, avanti a me dr. Fiorenzo Garufi, Segretario 

Comunale, iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali, Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia  

(Ministero dell’Interno), ID numero 2710 ufficiale rogante 

ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL), sono presenti 

i Signori: 

1. ing. Igor De Odorico, nato a Udine (UD) il 22.03.1967, 

che interviene nel presente atto in qualità di Titolare P.O. 

dell’Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici del Comune di 

San Daniele del Friuli, come da decreto di nomina del 

Sindaco n.3 del 13.05.2016, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto ed interesse dell’Amministrazione comunale, 

Partita Iva 00453800302, ove è domiciliato per la carica 

presso la Sede Municipale in Via Del Colle, n.8;  

2. sig. Cimolino Mario, nato  a Caracas (Venezuela) il 

06.07.1954, Cod. Fisc. CML MRA 54L06 Z614X, che interviene 

nel presente atto in qualità di Titolare dell’Impresa 
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Cimolino Mario  C. S.N.C., che è domiciliato per la carica 

presso la sede legale dell’Impresa in Comune di Dignano(UD), 

Via Divisione Julia n. 2 – P.IVA/C.F. 02551330307, iscritta 

alla C.C.I.A.A. di Udine - Ufficio Registro delle Imprese di 

Udine in data 08.01.2009 n.REA UD-269948 con qualifica di 

Impresa Artigiana ed in qualità di Impresa Mandataria del 

Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito con la ditta             

2R IMPIANTI S.r.l. Unipersonale con sede in Via Fermi n. 4 

ad Azzano X(PN) – P.IVA/C.F. 01414430932, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di Pordenone – Ufficio Registro delle Imprese di 

Pordenone in data 16.05.2000 n.REA PN-75119, giusto atto 

costitutivo n.80131 di Rep. e n.26182 di Racc. in data 

16.09.2016 della dr.ssa Annalisa Gandolfi, Notaio in 

Spilimbergo  (PN). 

Detti comparenti della cui identità personale e della piena 

capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente 

certo.  

PREMESSO  

-  che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 

04.08.2015, è stata approvata la seconda variazione al  

Programma Triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed al 

relativo Elenco annuale 2015, nel quale è stata inserita 

anche l’opera denominata “manutenzione del Campo Base 1° 

Lotto – Spogliatoi”; 

- che  l’opera  è  finanziata  da  Mutuo  contratto  in data 
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22.12.2015 con l’Istituto per il Credito Sportivo, accertato 

alla risorsa 5.03.1161 Cod. E6.03.01.04.999 acc. 14.12.2015, 

per un importo di € 150.000,00; 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 

10.05.2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori in oggetto, redatto e sottoscritto dal Per. Ind. 

Masotti Omar di San Daniele del Friuli(UD) e pervenuto 

presso l'amministrazione comunale al prot. 8134 in data 

06.05.2016; 

- che con determinazione del T.P.O. del Servizio Lavori 

Pubblici n. 51 del 01.08.2016, sono stati affidati i lavori 

in oggetto meglio specificati alla R.T.I. in premessa, per 

l’importo di Euro 94.011,548 (Euro novantaquattromila 

undici/548) + Euro 1.432,35 (Euro millequattrocento 

trentadue/35) di oneri della sicurezza + Euro 20.997,66 

(Euro ventimilanovecentonovantasette/66) di IVA al 22% per 

complessivi Euro 116.441,56 (Euro centosedicimila 

quattrocentoquarantuno/56) per l’esecuzione dei lavori di 

cui all’oggetto, dato da un ribasso d’asta offerto del 

11,652%; 

- Che la R.T.I. ha provveduto a costituire la cauzione 

definitiva di € 9.544,39 (diconsi Euro novemilacinquecento 

quarantaquattro/39), giusta Polizza Fidejussoria n. 78428388 

del 11.08.2016, rilasciata dalla Allianz S.p.A. Agenzia di 

Maniago Spilimbergo (PN). 
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CIO’ PREMESSO Le parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue:  

ART. 1 - I sunnominati contraenti dichiarano di conoscere e 

confermare le premesse in narrativa come parte integrante e 

sostanziale del presente contratto.  

ART.2 - Il Comune di San Daniele del Friuli, nella persona 

del Titolare di Posizione Organizzativa “Servizio dei Lavori 

Pubblici” – Ing. Igor De Odorico, affida ed appalta al 

R.T.I., nella persona del Sig. Cimolino Mario, in qualità di 

Titolare dell’Impresa Mandataria, che a tale titolo accetta 

e si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione del Campo 

Base 1° Lotto – Spogliatoi. Il presente contratto ai sensi 

dell’art.16 co.7 della L.R.14 del 31.05.02 viene stipulato a 

corpo e a misura.  

ART. 3 - L’appalto viene concesso ed accettato sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei seguenti 

documenti ed elaborati che, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 26 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14, fanno parte 

del contratto anche se non materialmente allegati: 

Capitolato generale d’Appalto approvato con DPR 5 giugno 

2003 n. 0166/Pres.; Capitolato Speciale d’Appalto – Allegato 

A al presente contratto; Elenco Prezzi – Allegato B al 

presente Contratto; Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

Cronoprogramma ed i rimanti elaborati di progetto approvati 

con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 10.05.2016. Atti 
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tutti che l’impresa dichiara di conoscere ed accettare e che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche 

se non materialmente allegati al presente Contratto. 

ART. 4 - Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore, 

per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato 

in Euro 94.011,548 (Euro novantaquattromilaundici/548) + 

Euro 1.432,35 (Euro millequattrocentotrentadue/35) di oneri 

della sicurezza + Euro 20.997,66 (Euro ventimilanovecento 

novantasette/66) di IVA al 22% per complessivi Euro 

116.441,56 (Euro centosedicimilaquattrocentoquarantuno/56). 

I pagamenti in acconto e a saldo verranno effettuati 

mediante accredito sul conto corrente bancario n. 

IT15K063406378007404052566H, intestato a nome della Ditta 

presso la filiale di Cisterna di Coseano(UD), della Cassa di 

Risparmio del Friuli Venezia Giulia, essendo autorizzato il 

Comune a tale forma di pagamento dall’Appaltatore con 

esonero per l’Ente da ogni responsabilità, resta comunque la 

facoltà per l’appaltatore di indicare in futuro altra 

modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla legge.  

L’appaltatore assume l’obbligo di rispettare le disposizioni 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 13.08.2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3,  comma 8,  

della predetta L. 13.08.2010 n.136 il presente contratto è 

risolto di pieno diritto qualora le transazioni finanziarie 

ad esso inerenti siano state eseguite senza avvalersi di 
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banche o della società Poste Italiane s.p.a. 

In relazione ai contratti di subappalto dovrà essere 

inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola in cui 

appaltatore e subappaltatore assumano l’obbligo di 

rispettare le disposizioni in ordine alla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136.  

ART. 5 – Si da atto che: 

- Ai sensi dell’art. 26ter comma 1 della Legge 9 agosto 2013 

n. 98 e per gli effetti dell’art. 8 comma 3bis della Legge 

27 febbraio 2015 n. 11 può prevedersi una anticipazione 

del prezzo d’appalto pari al 20% dell’importo 

contrattuale, dietro richiesta dell’appaltatore. Prima del 

pagamento dell’anticipazione l’aggiudicatario dovrà 

costituire ai sensi dell’art. 124 comma 1 del DPR 207/2010 

fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione con le clausole ivi indicate. 

- Ai sensi dell’art.106 co.1 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 

2016 n.50 è ammesso procedere alla revisione dei prezzi 

solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto 

al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 

ART. 6 - Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune 

avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione 

come sopra prestata senza beneficio della preventiva 

escussione e l’Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine 

che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, 



 7

durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in 

parte di essa.  

Lo svincolo della cauzione sarà disposto a cura del 

Responsabile  del Procedimento, con le modalità stabilite 

dall’art. 103 punto 5 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

ART. 7 - Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è 

stabilito in 90 (novanta) giorni successivi, continui e 

naturali decorrenti dalla data della sottoscrizione del 

verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art.16 del 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

Per ogni giorno di ritardo imputabile all’appaltatore, 

rispetto alla data fissata per l’ultimazione lavori, inteso 

come esaurimento completo di tutte le opere inerenti gli 

stessi salvo quelle espressamente sospese, sarà applicata 

una penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) 

dell’importo netto di contratto, ai sensi dell’art.19 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di 

addebitare all’Appaltatore l’importo di maggiori oneri che 

dovesse subire per colpa di quest’ultimo.  

I pagamenti dei lavori di cui al presente contratto saranno 

effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo 

almeno pari a € 50.000,00 e delle ritenute prescritte, 

previa certificazione del Direttore dei Lavori e relativa 

approvazione dei competenti organi dell’Ente. 
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Il pagamento a saldo dell’impresa avverrà secondo le 

disposizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e 

comunque contestualmente all’approvazione del Certificato di 

Regolare Esecuzione e del Conto Finale dei Lavori, da parte 

della stazione appaltante. 

ART. 8 – I lavori subappaltabili sono unicamente quelli 

esplicitamente indicati in sede di offerta e devono essere 

preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante, 

secondo le vigenti procedure legislative desumibili dai 

combinati disposti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 9 – Con riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 

2008 n. 81 e s.m., l’Appaltatore ha dichiarato di aver 

attentamente analizzato il contenuto del piano di sicurezza 

e coordinamento per le misure di sicurezza fisica dei 

lavoratori e pertanto si obbliga e si impegna al rispetto 

delle indicazioni in esso contenute. Eventuali proposte 

integrative al piano di sicurezza e coordinamento previsto 

dal D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore è tenuto a trasmetterle 

entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della 

consegna dei lavori.  

ART.10 – Il presente contratto non è cedibile a pena di 

nullità e neanche pignorabile.  

ART. 11 - Le cessioni dei crediti possono essere effettuate 

dall’Appaltatore a banche o intermediari finanziari 

disciplinati dalle leggi, il cui oggetto sociale preveda 
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l'esercizio di acquisto di crediti d’impresa, stipulata 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 

notificata all’Amministrazione e purché non rifiutate nei 

termini di quarantacinque giorni, come stabilito dall’art. 

106 co. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine il 

rappresentante del Comune dichiara la solvibilità dell’ente 

nel caso si trovasse nella condizione debitore ceduto 

essendo l’opera regolarmente finanziata e la relativa spesa 

disponibile nel bilancio comunale. 

ART. 12 - I lavori di cui al presente contratto d’appalto 

non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e 

limiti previsti e disciplinati dall’art.106 del D.Lgs.50/16. 

ART. 13 – Per quanto non espressamente richiamato nel 

presente contratto si opera rinvio alle specifiche 

previsioni di legge che disciplinano il presente rapporto 

contrattuale.  

ART. 14 - Le parti si danno reciprocamente atto che ogni 

controversia che dovesse insorgere a seguito del presente 

contratto sarà demandata all’Autorità Giudiziaria con 

esclusione della procedura arbitrale.  

ART. 15 - Agli effetti del presente contratto a norma 

dell’art. 138 comma 1 lettera a) del D.P.R. 207/2010, 

l’Appaltatore elegge il proprio domicilio in San Daniele del 

Friuli, presso la Sede Municipale. 

ART. 16 - Il Comune dichiara che:  
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a) il Responsabile del Procedimento è Per. Ind. Andrea 

Buttazzoni  del “Servizio Lavori Pubblici”;  

b) il Direttore dei Lavori, il CSP e CSE è il Per. Ind. 

Masotti Omar di San Daniele del Friuli (UD); 

ART. 17 – Tutte le spese e imposte inerenti e conseguenti al 

presente contratto, sono a carico della Società aggiudicata-

ria. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di con-

tratto elettronico, l’imposta di bollo è fissata in € 45,00.  

ART. 18 - Si richiede per il presente contratto la 

registrazione a tassa fissa in quanto atto soggetto ad 

imposizione di IVA.  

Richiesto, io Segretario ho ricevuto il presente atto, 

formato e stipulato in modalità elettronica, che è stato 

redatto, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli 

strumenti informatici su dieci pagine intere fin qui a video 

oltre le firme. Il presente contratto viene da me, segreta- 

rio comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciu- 

tolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza 

lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1 

comma 1 lettera s) del codice dell’amministrazione digitale 

(CAD) i cui certificati sono in corso di validità.  

Il  TITOLARE di P.O. LL.PP.: ing. Igor De Odorico   

PER IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA – CIMOLINO MARIO 

& C. (MANDATARIA): sig. Cimolino Mario 

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE: dr. Fiorenzo Garufi 


