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REPUBBLICA ITALIANA 

Comune di San Daniele del Friuli                                      

Provincia di Udine 

REP. n. 4147 Seg. Com. 

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI di CHIUSURA DEFINITIVA DELLA 

DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN LOCALITA’ VOLPARIE A 

VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI.    

L’anno duemilaDICIASSETTE, il giorno 10 (dieci) del mese di 

MARZO, in San Daniele del Friuli, presso la Sede Municipale, 

avanti a me dr. Fiorenzo Garufi, Segretario del Comune 

stesso, 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 

Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica - Servizio Lavori 

Pubblici del Comune di San Daniele del Friuli, come da 

decreto di nomina del Sindaco n. 3/2016, il quale dichiara 

di agire in nome, per conto ed interesse 

dell’Amministrazione comunale, Partita IVA 00453800302, ove 

è domiciliato per lo svolgimento delle funzioni presso la 

Sede Municipale in via Del Colle n. 10; 



 2 

2. sig. Arturo De Monte nato a San Daniele del Friuli (UD)  

il 02.06.1965, C.F. DMN RTR 65H02 H816P, che interviene nel 

presente atto in qualità di Legale Rappresentante della 

Ditta De Monte Arturo & C. S.n.c., che è domiciliato per la 

carica presso la sede legale dell’Impresa  in comune di San 

Daniele del Friuli (UD) – Via Dei Ponti, 47 - Partita IVA / 

C.F. 01824460305 – iscritta alla C.C.I.A.A. di Udine al 

numero 01824460305 - in data 20 Luglio 1993 n. Rea UD-

198144;  

Detti comparenti della cui identità personale e della piena 

capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente 

certo. 

PREMESSO 

- che l’intervento n.6 denominato “Chiusura discarica inerti 

località Volparie” è ricompreso nell’Elenco Annuale 2016 – 

Programma Triennale 2016-2018 delle opere pubbliche 

approvato con delibera consiliare n.55 del 18.07.2016; 

- che i lavori sono finanziati per € 4.310,90 con fondi 

propri e per € 130.689,10 con contributo provinciale 

concesso ai sensi della L.R.20/2015 imputati al CAP. 4692 

del corrente bilancio 2017;  

- che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato 

approvato con delibera di Giunta Comunale n.3 del 12.01.2017 

e comporta una spesa finanziaria complessiva di Euro 

135.000,00; 
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- che con determinazione n. 4 del 08.02.2017 sono stati 

affidati i lavori in oggetto specificati alla Ditta De Monte 

Arturo & C. S.n.c. di San Daniele del Friuli verso il 

corrispettivo di Euro 83.043,03 (diconsi Euro 

ottantatremilaquarantatre/03)+ Euro 2.822,00 (diconsi Euro 

duemilaottocentoventidue/00) di oneri della sicurezza per 

complessivi netti Euro 85.865,03 (diconsi Euro 

ottantacinquemilaottocentosessantacinque/03) oltre Euro 

8.586,50 (diconsi Euro ottomilacinquecentoottantasei/50) di 

IVA al 10% per complessivi Euro 94.451,53 (diconsi Euro 

novantaquattromilaquattrocentocinquantuno/53), desumibili 

dall’applicazione di un ribasso del 16,63% (diconsi sedici 

virgola sessantatre per cento) sull’importo a base asta di 

Euro 99.607,81 al netto degli oneri della sicurezza di € 

2.822,00 e i cui costi per la sicurezza aziendale sono 

stimati in € 1.470,00;  

- che l’Impresa ha provveduto a costituire la cauzione 

definitiva di Euro 14.597,06 (diconsi Euro 

quattordicimilacinquecentonovantasette/06) in considerazione 

del ribasso operato, giusta Garanzia Fidejussoria 

n.53645/96/131921771 del 22.02.2017 rilasciata dalla 

UnipolSai Assicurazioni Agenzia di San Daniele del Friuli; 

CIO’ PREMESSO Le parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue:  

ART. 1 - I sunnominati contraenti dichiarano di conoscere e 
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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 Responsabile del Servizio dei Lavori Pubblici – ing. 

Igor De Odorico, affida ed appalta alla Ditta De Monte 

Arturo & C. S.n.c. con sede in Via Dei Ponti, 47 a San 

Daniele del Friuli (UD), nella persona di Arturo De Monte, 

in qualità di Legale Rappresentante, che a tale titolo 

accetta e si impegna ad eseguire i lavori di “Chiusura 

discarica inerti località Volparie”. Il presente contratto 

ai sensi dell’art. 16 comma 7 della L.R. 31.05.2002 n. 14 

viene stipulato a corpo. 

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 giungo 

2003 n. 0166/Pres.; Capitolato speciale d’appalto – Allegato 

A al presente contratto; Elenco prezzi Unitari – Allegato B 

al presente contratto; Piano di sicurezza e coordinamento; 

Cronoprogramma ed i rimanenti elaborati di progetto 

approvati con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12 

Gennaio 2017. Atti tutti che l’Impresa dichiara di conoscere 

ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati 
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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 83.043,03 (diconsi Euro 

ottantatremilaquarantatre/03)+ Euro 2.822,00 (diconsi Euro 

duemilaottocentoventidue/00) di oneri della sicurezza per 

complessivi netti Euro 85.865,03 (diconsi Euro 

ottantacinquemilaottocentosessantacinque/03) oltre Euro 

8.586,50 (diconsi Euro ottomilacinquecentoottantasei/50) di 

IVA al 10% per complessivi Euro 94.451,53 (diconsi Euro 

novantaquattromilaquattrocentocinquantuno/53), desumibili 

dall’applicazione di un ribasso del 16,63% (diconsi sedici 

virgola sessantatre per cento) sull’importo a base asta di 

Euro 99.607,81 al netto degli oneri della sicurezza;  

-  I pagamenti in acconto e a saldo verranno effettuati 

mediante accredito su conto corrente bancario che verrà 

all'uopo riportato in fattura, 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 

dichiara che i pagamenti vengano emessi in Euro. 

L’appaltatore assume l’obbligo di rispettare le disposizioni 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
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alla Legge 13.08.2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3 comma 8 

della predetta Legge 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 banche o della società Poste Italiane Spa.  

In relazione ai contratti di subappalto dovrà essere 

inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola in cui 

appaltatore e subappaltatore assumono 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. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 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, a sensi dell'art. 35 comma 18 secondo periodo del 

D.Lgs. 50/2016,  fidejussione bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione con le clausole indicate.  

- ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016,  non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e 

non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice 

Civile. 

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 
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escussione e l’Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine 

che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, 

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

parte di essa. 

Lo svincolo della cauzione sarà disposta, a cura del 

Responsabile di 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 (diconsi novanta) giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data della sottoscrizione del 

verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 3.9 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 per come quantificata  dal 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 mediante acconti di importo (al lordo di costo 

del lavoro e oneri della sicurezza) pari ad Euro 50.000,00 

oltre IVA di legge. 
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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 – Il sub appalto è ammesso solamente in relazioni 

alle lavorazioni indicate nell’istanza di partecipazione 

alla gara, secondo le vigenti procedure legislative 

desumibili dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 9 – Con riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 

2008 n. 81 e s.m. e agli effetti dell’art. 131 punto 2 

lettera c del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Appaltatore è 

tenuto a trasmettere, prima della consegna dei lavori, 

proprio piano operativo per la sicurezza (POS). 

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 dalla 

aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori. 

ART. 10 – Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 c. 16° della 

Legge Regionale 3 Luglio 2000 n.13 recante “Disposizioni 

collegate alla legge finanziaria 2000” l’impresa 
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aggiudicataria riconosce: 

a) L’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei 

confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 

nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla 

Regione Friuli-Venezia Giulia, le condizioni economiche e 

normative previste dai contratti collettivi nazionali e 

locali di lavoro della categoria vigente nella Regione 

durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa 

l’iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse Edili della 

Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell’ambito 

delle quali potrà essere concesso l’accertamento 

contributivo; l’obbligo di rispondere dell’osservanza di 

quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le 

prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

b) L’apposizione della clausola in base alla quale il 

pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte 

dell’Ente appaltante per le prestazioni oggetto del presente 

contratto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione 

di regolarità contributiva o retributiva, rilasciata dalle 

autorità competenti. Qualora da tale dichiarazione risultino 

irregolarità dell’Impresa appaltante o concessionaria, 

l’Ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle 

somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti 

all’Impresa medesima. 
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ART. 11 – Il presente contratto non è cedibile a pena di 

nullità e neanche pignorabile. 

ART. 12 - Le cessioni dei crediti possono essere effettuate 

dall’Appaltatore a banche o intermediari finanziari 

disciplinati dalle leggi, il cui oggetto sociale preveda 

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

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

limiti previsti e disciplinati dagli artt. 106 e 149 del 

D.Lgs. 50/2016. 

ART. 14 – Per quanto non espressamente richiamato nel 

presente contratto si opera rinvio alle specifiche 

previsioni di legge che disciplinano il presente rapporto 

contrattuale. 

ART. 15 - Le parti si danno reciprocamente atto che ogni 

controversia che dovesse insorgere a seguito del presente 

contratto sarà demandata all’Autorità Giudiziaria con 
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esclusione della procedura arbitrale. 

ART. 16 - Agli effetti del presente contratto, l’Appaltatore 

elegge il proprio domicilio in San Daniele del Friuli, 

presso la Sede Municipale. 

ART. 17 - Il Comune dichiara che: 

a) il Responsabile dei Lavori e Responsabile del 

Procedimento è il geom. Marta Molinaro; 

b) il CSP e CSE è il geom. Franco Corredig di Spilimbergo 

(PN); 

c) il Direttore dei Lavori è il geom. Franco Corredig di 

Spilimbergo (PN). 

ART. 18 – Tutte le spese contrattuali, inerenti e 

conseguenti, imposte ed ogni altra spesa relativa al 

presente contratto, sono a carico dell’Impresa 

aggiudicataria.  Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, 

trattandosi di contratto elettronico, l’imposta di bollo è 

fissata in € 45,00. 

ART.  19  - 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, forma 

e stipulato in modalità elettronica, che è stato redatto, 

mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli 

strumenti informatici su 11 (undici) pagine intere fin qui a 

video oltre le firme. Il presente contratto viene da me, 
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segretario comunale, letto alle parti contraenti che, 

riconosciutolo 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. 

L’APPALTATORE: sig. Arturo De Monte  

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

Il Segretario Comunale Rogante: dr. Fiorenzo Garufi 




