
 
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
CONTRATTO DI SUBAPPALTO TRA 

 
La GEODES SRL in persona del suo Legale Rappresentante Sig. Graniero Sergio Roberto, residente per la 
carica ad Esperia (FR), in Via della Fontana n. 33, C.F./P. IVA 02414770608, di seguito per brevità 
denominata “Appaltatore” 

E 
 
La M.S. COSTRUZIONI SRL in persona del suo Legale Rappresentante Sig. Mazzaferri Sauro, residente 

per la carica a Roma Via degli Artisti n. 23, C.F./P. IVA 09140311003, di seguito per brevità denominata 
"Subappaltatore" 

PREMESSO 
 

 Che la GEODES SRL è aggiudicataria dei lavori “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del comune di Cori. CIG 
82535905EE 

 Che particolare importanza e rilievo rivestono nel contratto di subappalto in oggetto, i termini, sia 
intermedi che estremi di inizio ed ultimazione dei lavori e che pertanto il rispetto di essi è da 
considerare elemento essenziale del contratto, così come la perfetta esecuzione a regola d'arte dei 
lavori, ultimati in ogni parte e rispondenti a quanto anzidetto; 

 Che l’Impresa M.S. COSTRUZIONI SRL ha esibito la documentazione attestante il possesso dei 
requisiti di qualificazione per l’esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui sopra; 

 Che l’impresa M.S. COSTRUZIONI SRL ha dimostrato la sussistenza dell’idoneità tecnico-
professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 L’efficacia del presente contratto si intende sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione al subappalto 
della Stazione Appaltante, fermo restando l’inizio dei lavori. 

 
 

CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 – CONFERMA DELLE PREMESSE 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
 

ART. 2– OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
Il presente contratto ha per oggetto i lavori di preparazione di parete rocciosa ricoperta di vegetazione spontanea, 
rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi, rivestimento con geocompositi e 
gestuoie, rimozione di rete paramassi esistente. 

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto, oltre alla 
responsabilità del coordinamento e dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte dovrà attenersi alle 
disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell’appaltatore. Le attrezzature che verranno 
impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali 
nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori. Il 
lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto delle 
specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della 
direzione di cantiere dell’appaltatore. 
Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della 
commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla  
base delle vigenti normative, ciò che costituisce l’oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente 
menzionate. 

 
ART. 3 – OSSERVANZA NORME REGOLANTI L’APPALTO PRINCIPALE 



 
In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i 
documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l’esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra 
l’appaltatore e l’ente appaltante. 
 

ART. 4 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
Il subappaltatore assume la piena responsabilità del lavoro per le opere di propria competenza, nei confronti 
dell’ appaltatore e di Terzi, né può invocare ad esimento parziale o totale le disposizioni dell’ appaltatore  e 
dei suoi incaricati, ovvero il loro silenzio ed il mancato rilievo o l'avvenuto pagamento o qualsiasi altro 
comportamento dell’ appaltatore. 
 
E' fatto assoluto divieto al subappaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto e concedere a 
cottimo anche parziale il lavoro oggetto del presente contratto. 
I crediti derivanti dal presente contratto, non potranno essere ceduti a terzi, anche in caso di risoluzione del 
contratto, la clausola rimarrà valida e inoppugnabile. 
 

CAPITOLO II – OBBLIGHI ED ONERI DELLE PARTI 
 

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
 

Saranno a carico della impresa subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei 
contatti con l'amministrazione appaltante, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, 
la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano 
operativo per la sicurezza. 

 
ART. 6 – ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE 

 
Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno di: 
a) Eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, con obbligo di risultato, secondo quanto richiesto dalle 
normative in vigore; 
b) Organizzare e mantenere l'attività di cantiere per quanto di propria competenza; 
c) Provvedere per tempo ad organizzare le varie lavorazioni; 
d) Rifare a propria cura e spese tutte quelle opere che risultassero non conformi agli ordini della Direzione 

dei Lavori; 
e) Opere provvisionali realizzate secondo le norme di sicurezza; 
f) Rispettare scrupolosamente le prescrizioni tutte del presente contratto; 
g) Curare i rapporti anche con la Direzione dei Lavori; 
h) Pagare ogni multa, sanzione o onere elevati dalle autorità e/o dagli enti preposti in relazione a violazioni 

di norme di Legge, regolamenti e discipline da parte dell'impresa per le quali la stessa si impegna a tenere 
la Subcommittente sollevata ed indenne; 

i) Presentare prima dell’inizio dei lavori libro unico del lavoro, libro infortuni, nulla osta di assunzioni di tutti 
i dipendenti previsti per il cantiere; 

j) Presentare mensilmente copia denunce e versamenti contributi assistenziali, previdenziali nonché Enti 
Paritetici 

k) Il Subappaltatore si impegna, al fine di garantire la sicurezza di lavoratori e di ogni altro soggetto presente 
in cantiere: a far rispettare ai lavoratori tutte le norme vigenti e che verranno emanate in materia di 
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; a pretendere l’osservanza delle norme antinfortunistiche, delle 
disposizioni dei piani di sicurezza; a far operare nell’ambito del presente Appalto esclusivamente 
personale debitamente formato ed informato; ad  impiegare mezzi, macchine ed attrezzature conformi 
alle norme di sicurezza vigenti e idonei per l'esecuzione dei lavori e provvedere alla regolare 
manutenzione e revisione; a dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari ed  
opportuni ed a pretenderne l’utilizzo; nell’esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i 
provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità e la salute dei lavoratori e dei terzi e ad 
evitare danni di ogni specie alle persone.  
 Il Subappaltatore deve prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga necessari 
e opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. 

l) Le parti si danno inoltre atto che il Subappaltatore, dopo aver preso visione del PSC, ha redatto il proprio 
Piano Operativo della Sicurezza (POS). 



m) Il Subappaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dalle leggi vigenti e dal contratto collettivo nazionale.
 In particolare ai lavoratori dipendenti impiegati nell’espletamento dell’Appalto devono essere applicate
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro
categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se il datore di lavoro
non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

n) Prima dell’inizio dei lavori, il Subappaltatore deve trasmettere all'Appaltatore, a sua richiesta, l’elenco
nominativo del personale impiegato nell’Appalto, copia del registro infortuni, il registro delle presenze in
cantiere che dovrà essere quotidianamente aggiornato a cura e spese del Subappaltatore.

Il Subappaltatore si impegna ed obbliga ad ottemperare alle disposizioni in materia che eventualmente
dovessero essere emanate nel periodo di esecuzione del Contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti punti, accertata dalla Subcommittente o ad 
essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la Subcommittente stessa comunica all'Impresa e, se del caso, 
anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti 
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del 
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli 
obblighi di cui sopra; in tale caso il pagamento all'impresa delle somme accantonate sarà effettuato solo 
dopo che l'Ispettorato del lavoro avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

ART. 7– ASSICURAZIONI 

Il Subappaltatore, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie di Legge, assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro, malattie professionali ecc. per i suoi dipendenti occupati nell’esecuzione dei lavori, ferme restando le 
responsabilità di cui all’art. “OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL 
LAVORO” dovrà stipulare e mantenere operante per tutta la durata dei lavori delle polizze assicurative a 
copertura dei seguenti rischi: 
 Per danni o perdite parziali o totali dei propri mezzi
 Responsabilità civile verso terzi

ART. 8– OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ (art. 3, legge n. 136/2010) 

8.1 A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 c. 9 della L.136/2010.Le transazioni relative 
all’esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo 
il disposto dell’Art.3 - comma 1 - della Legge 13 Agosto 2010 n.136. 

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 82535905EE 

Appaltatore: CONTO CORRENTE DEDICATO - GEODES SRL 
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino 
Codice IBAN: IT 85P0873874190000000001684 

Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto: 
Sig. Graniero Sergio Roberto – C.F. GRNSGR66C13G838B 
Nato a Esperia (FR) il 13/03/1966 e residente ad Esperia (FR) in Via Castagne. 

Subappaltatore: CONTO CORRENTE DEDICATO – M.S. COSTRUZIONI SRL 
Banca Crèdit Agricole – Filiale 00544 Sede di roma        

 IBAN IT: IT60Q0623003200000057464356 
 Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto: 
 Mazzaferri Sauro – C.F. MZZSRA61A04I959R 
 Nato a Stimigliano (RI) il 04/01/1961 

8.2 L’ impresa GEODES SRL, si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti 
di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’appalto ed 
a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed il CUP. L’impresa GEODES SRL trasmetterà il presente contratto 
alla stazione appaltante COMUNE DI CORI; 



8.3 Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante Roma Capitale ed alla 
prefettura di competenza dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo della 
propria controparte di cui abbiano avuto notizia. 

CAPITOLO III – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

ART. 9– IMPORTO CONTRATTUALE 

L’importo complessivo dei lavori oggetto del presente contratto è di circa 16,98% dell’importo contrattuale, € 
231.821,38 (duecentotrentunomilaottocentoventuno/38) di cui € 5.654,00 per oneri della sicurezza. 
I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita 
conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore 
dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione 
o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in
subappalto. L’appaltatore praticherà gli stessi prezzi unitari risultanti dall’ aggiudicazione con un ribasso non
superiore al 20% e che i costi della sicurezza saranno corrisposti senza alcun ribasso.

ART. 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il presente contratto di subappalto è dato a corpo.  
I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, all’incasso del SAL. 
Il pagamento dell’ultima fattura, è subordinato all’esito delle prove di laboratorio effettuate sui materiali 
utilizzati dal subappaltatore per l’esecuzione dei lavori affidategli, tali materiali devono risultare idonei. 

CAPITOLO IV – DURATA DEI LAVORI 

ART. 11 –TEMPI DI ESECUZIONE 

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione del subappaltato, il programma generale del 
contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore 
dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi. 
Qualora i lavori non dovessero essere ultimati nei tempi previsti per cause imputabili al subappaltatore, a 
questi si applicherà la pena prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 12 – VERIFICA DEI LAVORI 

L’appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l’avanzamento dei lavori ai sensi 
dell’art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell’eventuale ritardo del subappaltatore 
qualora l’avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma. 

ART. 13 – SOSPENSIONE DEI LAVORI 

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive 
riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall’appaltatore in relazione a 
sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del 
lavoro di terza impresa interessata all’esecuzione delle opere, od in dipendenza dell’esercizio di facoltà 
propria dell’ente appaltante. 

ART. 14 – PENALI 

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui tempi di ultimazione dei lavori verrà applicata una penale 
pecuniaria di importo pari a quello riportato nel Capitolato Speciale di Appalto con le stesso modalità di 
procedura in esso riportate. 

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI 



ART. 15– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il rispetto degli impegni assunti nella presente scrittura, in particolare le condizioni essenziali di cui all'art. 6, 
costituisce per la Commissionaria condizione necessaria ed obbligazione di primaria importanza, pertanto il 
mancato rispetto darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. 
Le parti convengono altresì che in caso sopravvengano provvedimenti dell’Autorità Amministrativa, ovvero 
provvedimenti della Stazione Appaltante che per qualunque causa  comportino  la sospensione dei lavori 
ovvero la risoluzione del contratto di appalto intercorso con la Committente, la presente scrittura si intenderà 
automaticamente risolta e priva di efficacia tra le parti, con decorrenza dal momento della comunicazione. 
In tal caso le prestazioni fino a quel momento rese tra le parti non saranno ripetibili e saranno quindi da esse 
trattenute, con la ulteriore conseguenza che nient’altro tra esse potrà reciprocamente chiedersi o rivendicare, 
perché così per patto espresso. 
L’ appaltatore è in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto qualora: 
 Il Subappaltatore non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Committente;
 Il Subappaltatore, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi

altra ragione, sospenda o ritardi l’esecuzione dell’opera;
 Si verifichino i  casi previsti dagli artt. 118 e seg. Del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n° 554;
 Il Subappaltatore non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale d’appalto e

da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati ai lavori o sospenda o ritardi l'esecuzione delle
opere;

 Il Subappaltatore si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza
nel cantiere.

Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l’esecuzione diretta delle opere, 
il ritardo per ultimazione delle stesse ecc, saranno a totale carico del Subappaltatore. 
E’ facoltà della Subcommittente risolvere in qualsiasi momento il contratto mediante il pagamento sia dei 
lavori regolarmente eseguiti sia i materiali  utili esistenti in cantiere oltre il decimo delle opere non eseguite, 
ai sensi dell’art. 345 della Legge 20/03/65 n. 2248 all. F escluso ogni altro compenso. 

ART. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Ogni eventuale controversia derivante dalla interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente 
contratto, sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale composto di tre membri. Ciascuna parte 
designerà un arbitro ed entrambi provvederanno successivamente alla designazione consensuale del terzo 
con funzione di Presidente. Nel caso in cui una parte non provveda a designare il proprio arbitro entro venti 
giorni dalla richiesta di arbitrato avanzata dalla controparte ovvero gli arbitri nominati dalle parti non 
raggiungano un accordo circa la nomina del terzo arbitrato, alle relative nomine provvederà il Presidente del 
Tribunale. L’arbitrato si svolgerà presso la sede designata dal collegio. Il Collegio deciderà in via rituale. 

ART. 17 – FORO COMPETENTE 
Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente 
contratto è esclusivamente quello di Latina. 

ART. 18 – RINVIO AL CODICE CIVILE 

Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto 
applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili. 

Roma, 02/11/2021 

Letto, confermato, sottoscritto. 

L’ appaltatore  Il subappaltatore 

 GEODES SRL M.S. COSTRUZIONI SRL

Sottoscrivendo il presente atto, il subappaltatore presta il consenso ex D.Lgs 196/03 affinché l'acquirente 
tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale. 



L'impresa subappaltatrice dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole ai sensi degli 
artt. 1341 e 1342 del codice civile. 

Roma, 02/11/2021 

Il subappaltatore 
M.S. COSTRUZIONI SRL

Utente
Nuovo timbro


