
Repertorio n.   38979   

COMUNE DI FANO
   Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------

Contratto  per  i  lavori  di  manutenzione  degli  impianti  tecnologici  di 

competenza o in uso al Comune di Fano. Lotto 4- Interventi manutentivi 

di impianti antintrusione e antincendio – CIG n.  6448749C03 

Repubblica Italiana

L’anno duemilasedici (2016) questo giorno uno (1) del mese di marzo,   avanti 

a me dott.ssa Antonietta Renzi,  Segretario Generale del Comune di Fano e 

come  tale  abilitato  a  ricevere  e  rogare  contratti  nella  forma  pubblica 

amministrativa  nell'interesse  del  Comune,  in  modalità  elettronica,  ai  sensi 

dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, si sono costituiti:  

 - dott. arch. Adriano Giangolini, nato a Pesaro (PU) il 6 novembre 1961, che 

interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici 

in  rappresentanza  e  per  conto  dell’Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  del 

Provvedimento Sindacale n. 28 del 22 dicembre 2015 e dell’art. 107, comma 3, 

del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

 - sig. Mauro Rapa, nato a  Fossombrone (PU) il 12 ottobre 1950, residente in  

Cartoceto, via I Maggio n. 7, codice fiscale RPAMRA50R12D749M, il quale 

interviene  alla  stipula  del  presente  atto  nella  sua  qualità  di  Presidente  del 

Consiglio di Amministrazione della ditta  DAGO ELETTRONICA S.r.l., con 

sede  in  Via  Buratelli  47  -  61032  Fano  (PU),   giusto  risulta  dalla  visura 

telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di  Pesaro e Urbino, agli atti del Comune di Fano.
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Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi 

sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all’assistenza 

dei  testimoni,  mi  hanno  richiesto  di  fare  risultare  dal  presente  atto  quanto 

segue:

Premesso che:

-con determinazione a contrattare n. 2030 del 25 novembre 2015 del Dirigente 

Settore  Lavori  Pubblici  ed  Urbanistica,  venivano  approvati  gli  elaborati 

necessari  per  procedere  all'esecuzione  degli  interventi  per  lavori  di 

manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o in uso al Comune di 

Fano, per un  importo complessivo stimato in € 185.000,00, oltre  Iva,  così 

suddiviso:

LOTTO 1 - Interventi manutentivi di impianti elettrici – CIG n.  64486889AD

Lavori a misura, 
soggetti a ribasso 

Importi non soggetti a ribasso
Importo massimo 

contrattuale di ogni singola 
aggiudicazione Importo a base d'asta 

lavori a misura
Lavori in 
economia

Incidenza manodopera 
del  40 %

Oneri per la 
sicurezza  1,8 %

€   31.752,00  € 6.000,00 60.000,00

LOTTO 2 - Interventi manutentivi di impianti idraulici – CIG n.  64487057B5

Lavori a misura, 
soggetti a ribasso 

Importi non soggetti a ribasso
 Importo massimo 

contrattuale  di ogni singola 
aggiudicazione 

Importo a base d'asta 
lavori a misura

Lavori in 
economia

Incidenza manodopera 
del  40 %

Oneri per la 
sicurezza     1,8 %

€   31.752,00  € 6.000,00 60.000,00

LOTTO  3  –  Servizio  di  manutenzione  delle  fontane  e  dei  servizi  igenici 
pubblici ed impianti di aree verdi. – CIG n.   64488720417

Lavori a misura, 
soggetti a ribasso 

Importi non soggetti a ribasso
 Importo massimo 

contrattuale  di ogni singola 
aggiudicazione 
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Importo a base d'asta 
lavori a misura

Lavori in 
economia

Incidenza manodopera 
del 40 %

Oneri per la 
sicurezza     1,8 %

€   21.168,00  € 4.000,00 40.000,00

LOTTO 4 - Interventi manutentivi di impianti antintrusione e antincendio – 
CIG n.  6448749C03 

Lavori a misura, 
soggetti a ribasso 

Importi non soggetti a ribasso
 Importo massimo 

contrattuale di ogni singola 
aggiudicazione 

Importo a base d'asta 
lavori a misura

Lavori in 
economia

Incidenza 
manodopera  del 40 

%

Oneri per la 
sicurezza     1,8 %

€   13.230,00  € 2.500,00 25.000,00

-con la stessa determinazione si stabiliva che ogni lotto veniva affidato ad un 

operatore  economico,  per  un  massimo  contrattuale  per  ciascun  operatore 

economico come sopra indicato; 

-per quanto riguarda il finanziamento dei suddetti lavori, i fondi a disposizione 

saranno limitati e assegnati secondo le disponibilità finanziarie che verranno 

confermate nel corso dell'anno 2016,  pertanto  è possibile che per uno o più 

lotti non venga affidato alcun contratto;

- con  la citata determinazione dirigenziale n. 2030/2015,   venivano stabilite le 

modalità per l'esperimento di gara per l'appalto dei presenti lavori, mediante 

accordo  quadro,  da  effettuarsi   col  metodo  dell’offerta  segreta,  a  termini 

dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , con il criterio del 

prezzo più basso sull'importo posto a base di gara,   con esclusione automatica 

delle  offerte  pari  o  superiori  alla  soglia  di  anomalia   calcolata  ai  sensi  del 

combinato disposto di  cui  agli  artt.  86 e 122, comma 9,  del  citato  Decreto 

Legislativo; 

-il presente progetto è così codificato:
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Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o in 
uso al Comune di Fano – Lotto 1 - Interventi manutentivi di impianti 
elettrici 

CIG  n. 
64486889AD

Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o in 
uso al Comune di Fano – Lotto 2  - Interventi manutentivi di impianti 
idraulici 

CIG  n. 
64487057B5

Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o in 
uso al Comune di Fano –  Lotto 3  -  Servizio di manutenzione delle 
fontane e dei servizi igenici pubblici 

CIG  n. 
64488720417

Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o 
in uso al  Comune di  Fano –  Lotto 4 -  Interventi  manutentivi  di 
impianti antintrusione, antincendio e luci di emergenza

CIG  n. 
6448749C03 

 - Responsabile unico del presente procedimento è il per. Ind. Tedizio Zacchilli 

del Settore Lavori  Pubblici  ed Urbanistica e progettisti  il  per.  ind.  Fabrizio 

Battistelli, il per. ind. Tedizio Zacchilli, il per. ind. Giorgio Secchiaroli e il per. 

ind. Gianluca Cantiani, dello stesso Settore;   

- a seguito di gara mediante accordo quadro esperita in  data 11 e 20 gennaio 

2016, la migliore offerta  per il lotto 4, è risultata quella della ditta  DAGO 

ELETTRONICA S.r.l.   -  Via Buratelli n. 47   61032 Fano (PU) - ,  con il 

ribasso del 29,23%, sull'importo a base d'asta di   € 13.230,00, esclusi lavori in 

economia per € 2.500,00, oneri per la sicurezza per 1,8%, incidenza manodopera 

del 40%, come risulta dal relativo verbale;

 - che ai fini dell'efficacia del contratto  sono state effettuate con esito positivo 

le seguenti verifiche sulla documentazione presentata dalla ditta:

 - visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;  

-  ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla 

legge  n  266/2002,  è  stato  acquisito  il  documento  unico  di  Regolarità 

Contributiva  (DURC),  dal  quale  risulta  che  la  Ditta  è  in  regola  con il 

versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

-che ai  sensi  dell'art.83 comma 3 lett  e)  del  D.lgs.  159/2011 e s.m.i  non è 
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necessario  acquisire  la  documentazione  antimafia  di  cui  all'art.84  del 

richiamato decreto legislativo;

 -  divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. 243 del 

12 febbraio 2016 del Dirigente del Settore  Lavori Pubblici e Urbanistica, si 

disponeva  l’affidamento  del  presente  appalto  Lotto  4,  alla  ditta  DAGO 

ELETTRONICA S.r.l.   -  Via Buratelli n. 47   61032 Fano (PU) ,    per un 

totale contrattuale   di €  25.000,00,  di cui €  2.500,00 per lavori in economia, 

oneri per la sicurezza per 1,8%, incidenza manodopera del 40%; 

- che ai sensi dell'art.79 comma 5 lett. a)  l’aggiudicazione definitiva è stata 

comunicata in data 15 febbraio 2016, Prot. n. 10967 alle altre ditte concorrenti;

-che  l’Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line, 

dal  15 febbraio 2016;  

- che ai fini del presente contratto, il sig. Mauro Rapa, quale Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto 

domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 

76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che 

dichiarano di tenere e valere la  suesposta narrativa come parte  integrante e 

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano 

quanto appresso: 

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto 

Il  dott.  arch.  Adriano  Giangolini,  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del 

Comune  di  Fano  che  rappresenta,  cede  in  appalto,  alla  ditta  DAGO 

ELETTRONICA S.r.l.    -   Via Buratelli n. 47   61032 Fano,  d’ora innanzi 

denominata  Appaltatore, che,  in  persona  del  suo  costituito  rappresentante, 
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accetta, i   lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o  

in uso al Comune di Fano -    Lotto 4  -   Interventi manutentivi di impianti  

antintrusione e antincendio – CIG n.  6448749C03 , in conformità al progetto 

indicato in premessa.

L'importo  totale  contrattuale  ammonta  ad  €  25.000,00  (euro 

venticinquemila/00),  di cui €  2.500,00 per lavori in economia,   oneri per la 

sicurezza per 1,8%, incidenza manodopera  per 40%. 

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto 

Le  parti  contraenti  espressamente  riconoscono  che  le  loro  reciproche 

obbligazioni  inerenti,  connesse,  conseguenti  e,  comunque,  derivanti 

dall’appalto  dei  lavori  in  argomento  sono disciplinate,  oltre  che dalle  leggi 

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti: 

a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui 

disposizioni  si  sostituiscono di  diritto  alle  eventuali  clausole  difformi  dal 

presente contratto  e dal capitolato speciale  d’appalto,  ove non diversamente 

disposto dal D.Lgs n. 163/2006;

b) Capitolato speciale d’appalto; 

c) elenco dei prezzi unitari;

d)  DUVRI;

d)  Piano Sostitutivo di Sicurezza, di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n. 163/2006;

e)   Piano Operativo  di  Sicurezza  di  cui  all'art.  89  comma  1,  lettera  h)  del 

D.Lgs. 81/2008. 

f)  Determinazione a contrattare  n. 2030 del 25 novembre 2015 del  Dirigente 

Settore  Lavori Pubblici e Urbanistica; 

g)  Verbale di gara; 
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h)  Determinazione  n. 243 del 12 febbraio 2016 del  Dirigente Settore Lavori 

Pubblici e Urbanistica, di aggiudicazione definitiva;

i)  dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) 

ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.   

Le indicazioni di cui alla Relazione Tecnica, Capitolato prestazionale, Elenco 

prezzi e computo metrico, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e 

le caratteristiche di esecuzione delle opere da realizzare. 

Devono comunque, intendersi ricomprese nell'importo offerto anche tutti quei 

lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati negli elaborati tecnico 

amministrativi  risultino  comunque  necessari  per  dare  le  lavorazioni  stesse 

compiute a perfetta regola d’arte.

Ai  sensi  dell'art.  137  del  D.P.R.  207/2010  e  s.m.i,  il   Capitolato  Speciale 

d'Appalto e l'Elenco prezzi unitari fanno parte integrante del presente contratto 

e sono materialmente  allegati  allo  stesso,  mentre  i  restanti  documenti  sopra 

elencati,  sono  agli  atti  del  Comune  di  Fano  e  le  parti  dichiarano 

consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione nella 

prima pagina degli stessi,  che pur non essendo allegati fanno parte integrante 

del contratto.

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori 

  La durata  dell'Accordo quadro è pari  a  anni 1   decorrente dalla  data  di 

sottoscrizione del  contratto.   

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in 

seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei 

lavori,  anche  nelle  more  della  stipula  del  contratto  applicativo,  ai  sensi 
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dell'art.11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, in tal caso il Direttore dei lavori 

indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

I  contratti  applicativi  del  presente  accordo  quadro  non  prevederanno 

l'applicabilità dell'art.145 comma 9 del D.P.R. n.207/2010 in quanto i lavori 

ricondotti all'interno del presente accordo non presentano le caratteristiche atte 

a configurare il ricorso a tale istituto.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla 

data di completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se la loro durata 

dovesse superare il termine di validità sopra indicato.

Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza 

dell'accordo  quadro,  quest'ultima  dovrà  intendersi  prorogata  per  il  tempo 

strettamente  necessario  all'esecuzione  delle  prestazioni  richieste,  senza  che 

l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori  compensi a qualsiasi 

titolo.

La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare  l'accordo  per  un 

massimo di mesi 12 dopo la scadenza finale se ciò risultasse necessario per 

provvedere ad interventi manutentivi che si rendessero necessari. In ogni caso, 

il corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l'importo sopra indicato.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa si impegna ad applicare 

il ribasso del 29,23% sul Prezzario della Regione Marche e sull'elenco prezzi 

aggiuntivo posti a base di gara. 

Art. 4 – Modalità di esecuzione degli interventi – Penali 

L'elenco dei  singoli  e  specifici  lavori  di  manutenzione  da eseguire  verrà  di 

volta in volta consegnato dalla Direzione Lavori all'impresa appaltatrice alla 
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quale  è  concesso  un  termine  massimo  di  5  giorni  lavorativi  per  portare  a 

compimento l'esecuzione degli stessi.

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici O.D.S. della Direzione 

Lavori.

Nella suddetta comunicazione saranno indicati:

- Luogo di esecuzione dei lavori;

- Oggetto dei lavori;

- Tempistica Esecuzione;

- Importo stimato dei lavori.

Il Responsabile del cantiere si interfaccerà con la D.L. per quanto riguarda le 

indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività.

Si specifica inoltre che  dovrà essere rispettata la tempistica degli interventi 

descritti agli artt. 4 e 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

 A tal proposito l'impresa dovrà nominare un tecnico sempre rintracciabile a 

mezzo telefonico. Il mancato tempestivo intervento comporterà l'applicazione 

delle  penali  di  cui  all'art.  5  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  mentre  il 

ripetersi di tale inadempienza sarà motivo di rescissione del contratto d'appalto.

In ogni caso il pagamento delle penali di cui sopra non esime l'appaltatore dalla 

responsabilità  che  lo  stesso  viene  ad  assumere  circa  i  danni  causati  con  il 

proprio ritardo.Per i lavori che verranno affidati in seguito all'approvazione di 

progetti,  le  modalità  ed  i  tempi  di  esecuzione  saranno  stabiliti  nella 

documentazione allegata all'atto di approvazione di ciascun progetto.

Art. 5- Risoluzione del contratto
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L' Amministrazione  ha la  facoltà  di  risolvere il  presente contratto  mediante 

semplice lettera  raccomandata con messa  in mora di 15 giorni  nei  seguenti 

casi:

-subappalto  abusivo, associazione in partecipazione,  cessione anche parziale 

del contratto;

-proposta  motivata  del  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  esecutiva  ai 

sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 

n. 81 e s.m.i.;

- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali 

il  fallimento,  la  sussistenza  di  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di 

affidamento  di  lavori  ,  l'irrogazione  di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che 

inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In  sede  di  liquidazione  finale  dei  lavori  dell'appalto  risolto  è  determinato 

l'onere  da  porre  a  carico  dell'appaltatore  inadempiente  in  relazione  alla 

maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione 

appaltante non si sia avvalsa della facoltà, di interpellare i soggetti che hanno 

partecipato alla originaria gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro nel 

rispetto  delle  modalità  disciplinate  dall'art.140 comma  1  e  2  del  medesimo 

D.Lgs. n. 163/2006.

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 6 – Recesso del Committente

Si applica quanto previsto dall’art. 134 del D.lgs n. 163/2006.

Art. 7 –   Termini di pagamento degli acconti 

Il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato secondo le modalità indicate 

in ciascun contratto applicativo.
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Per  l'esecuzione  dei  lavori  di  ciascun  contratto  applicativo  sarà  corrisposto 

l'importo maturato alla data di ultimazione dei lavori, con emissione di relativo 

certificato di pagamento, liquidando l'importo globale dell'opera desunto dalla 

contabilità  finale  dei  lavori  e  comprensivo  dell'importo  contabilizzabile 

relativo alla sicurezza, al netto della rata di saldo dell'importo di € 5.000,00, 

trattenuta   in unica soluzione in sede di stipula del primo contratto applicativo.

Art. 8 – Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente 

L’Appaltatore  è,  altresì,  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia 

retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 9 –   Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è 

nullo di diritto.  E'  ammessa la cessione dei crediti  ai  sensi dell'art.  117 del 

D.Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena 

nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere 

stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere 

notificata all'Amministrazione debitrice. 

Art. 10 -     Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto,  si assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 

agosto 2010 e s.m.i. Tutti i  pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del 

contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, an

che non  in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l’indica

zione del   CIG n.  6448749C03.     L'inottemperanza all'obbligo della tracciabi

lità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appalta

tore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle san
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zioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i.

Art.  11  –  Assicurazioni  per  danni  di  esecuzione  e  responsabilità  civile 

verso terzi  

L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa  “Tutti i rischi 

della costruzione di opere civili”  a copertura dei danni subiti  dalla  stazione 

appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti  e  opere  anche  preesistenti  durante  l'esecuzione  dei  lavori  per  un 

massimale di € 25.000,00.

La polizza  deve altresì coprire eventuali danni provocati a terzi sempre nel 

corso della realizzazione delle opere.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 

500.000,00. 

Le garanzie di cui all'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, prestate dall'Appaltatore 

coprono,  senza  alcuna  riserva,  anche  i  danni  causati  dalle  imprese 

subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla 

data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  o  di  regolare  esecuzione  e 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante 

dal relativo certificato.

Art. 12 –  Protocollo di legalità con la Prefettura 

Il presente contratto è assoggettato al protocollo di legalità tra  la Prefettura di 

Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010. 

L'Appaltatore è altresì  obbligato, qualora presenti nel presente contratto,   a 

comunicare  alla  stazione  appaltante  l'elenco  delle  imprese  coinvolte  nelle 
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seguenti attività imprenditoriali: 

- Trasporto di materiale a discarica; -  trasporto e smaltimento di rifiuti; -  

fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di  

calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; -  

fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato  

al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e  

successive modifiche e integrazioni);-  noli a freddo di macchinari;-  noli a  

caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi  

dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e  

integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 13 –    Lavorazioni da subappaltare 

Le parti  danno atto che l’Appaltatore  non ha richiesto,  in sede di gara,   di 

avvalersi del subappalto.  

Art. 14 – Art. 14, comma 2, del D.P.R.  n. 62 del  16.04.2013

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del 

Comune ed il Titolare della ditta aggiudicataria dell’appalto, ai sensi di quanto 

disposto dall’art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013, dichiarano, sotto 

la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo 

biennio,  rapporti  contrattuali  a  titolo  privato,  né che  il  suddetto  dipendente 

comunale  ha  ricevuto  altre  utilità  dalla  medesima  ditta  appaltatrice,  ad 

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento 

adottato dal Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 

503 del 30 dicembre 2013 e pubblicato sul sito www.comune.fano.ps.it – 

sezione Amministrazione trasparente.
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La  grave  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  Codice  di  Comportamento 

(nazionale e comunale) costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 15 –  Art. 53, comma 16 ter, del  D.Lgs. n. 165 del 2001

Ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto,  attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti,  che hanno esercitato  poteri  autoritativi  o negoziali  per conto 

delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

Art. 16  -   Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, ai  sensi del combinato disposto di cui all’articolo 40, comma 7 

e  articolo  113,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo  n.  163/2006,  ha  prestato 

cauzione definitiva dell’importo di € 4.807,50 (euro quattromilaottocentosette 

virgola  cinquanta   centesimi),   mediante  polizza fidejussoria   n. 

1685.00.27.2799688367  della  Compagnia  SACE BT  S.p.A.   –  Agenzia  di 

Pesaro Assiriccardi S.r.l.,   emessa in data  24 febbraio 2016.

Detta  cauzione  verrà  svincolata  progressivamente  secondo le  modalità  ed  i 

limiti previsti dall’articolo 113 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006.

Detta cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o,  comunque 

decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal 

relativo certificato.

Art. 17 - Trattamento dati personali 

Il Committente, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, 

informa l’Appaltatrice  che  tratterà  i  dati,  contenuti  nel  presente  contratto  e 
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quelli contenuti negli atti indicati al precedente articolo 2), esclusivamente per 

lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 18- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre  disposizioni  vigenti  in  materia  e  in  particolare  il  Codice  dei  contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  il   relativo  Regolamento  di 

esecuzione  e  attuazione  approvato  con  D.P.R.  n.207/210  e  per  la  parte 

applicabile  il  Capitolato  Generale  d'appalto  approvato  con  Decreto  del 

Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 19 – Spese 

Le spese relative al  presente contratto, bolli, registrazione, diritti di  segreteria 

ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico  dell’Ap

paltatore che ha versato al Tesoriere Comunale,  la somma complessiva di € 

496,96 (euro  quattrocentonovantasei  virgola  novantasei  centesimi),  di  cui  € 

251,96 per diritti di segreteria, € 200,00 per imposta di registro ed € 45,00 per 

imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al D.P.R. n. 

642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007). 

Qualora,  a  seguito  di  un  accertamento  da  parte  dell’Agenzia  delle  Entrate 

dovesse  essere  ricalcolato  il  valore  dell’imposta  di  bollo,  l’Appaltatore  si 

impegna sin da ora a  versare la  differenza con relativa sanzione e interessi 

senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante. 

Nelle  ipotesi  di  applicazione  delle  penali  di  cui  al  presente  contratto, 

l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la 
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registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato 

elettronico, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il 

disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 

221/2012 e s.m.i.

Art. 20 – Disposizioni di carattere fiscale 

Il corrispettivo del  presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato 

con imposta a misura fissa giusto l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

-DAGO ELETTRONICA S.r.l..   -  Codice fiscale e  Partita Iva  00120470414; 

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Art. 21 –  Controversie  

Tutte  le  controversie  relative  al  presente  accordo  quadro  ed  ai  successivi 

contratti applicativi che non possono essere composte in via amministrativa o 

extragiudiziale ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 

s.m.i ,  che dovessero insorgere tra Stazione Appaltante e Impresa Appaltatrice 

saranno definite e decise dal competente giudice ordinario  - Foro di Pesaro

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA. 

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile l'aggiudicatario a mezzo di 

firma digitale dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto,  Art. 3 – Tempo per l'ultimazione 

dei lavori,  Art. 4 – Modalità di esecuzione degli interventi – Penali, Art. 5- 

Risoluzione del contratto, Art. 6 – Recesso del Committente, Art. 7 –   Termini 

di pagamento degli acconti,  Art. 8 – Obblighi dell'Appaltatore in materia di 

personale dipendente, Art. 9 –   Cessione del contratto e cessione dei crediti, 
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Art. 10 -    Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 11 – Assicurazioni 

per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, Art. 13 –Lavorazioni 

da subappaltare, Art. 14 – Art. 14, comma 2, del D.P.R.  n. 62 del  16.04.2013, 

Art.  15  –   Art.  53,  comma  16  ter,  del   D.Lgs.  n.  165  del  2001,  Art.  16 

-Cauzione definitiva. 

Ed  io,  Segretario  rogante,  richiesto,  ho  ricevuto  quest'atto,  da  me  letto  ai 

comparenti che lo approvano  unitamente al  Capitolato Speciale d'Appalto e 

all'Elenco prezzi unitari materialmente allegati di cui al precedente articolo 2 

del  quale,  per  espressa  dispensa  avuta  dai  contraenti,  ne  viene  omessa  la 

lettura- dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo 

sottoscrivono apponendo le loro firme digitali  previamente da me verificate 

nella loro validità.

Io Segretario rogante, appongo personalmente, dopo le parti, la firma digitale 

sul  presente  atto  il  quale  consta  di  n.  17 pagine  a  video e  sui   documenti 

informatici materialmente allegati di cui al precedente articolo 2.

p. Il Comune di Fano: Arch. Adriano Giangolini   

p. L'impresa: sig.  Mauro Rapa

Il Segretario Generale: Dott.ssa Antonietta Renzi 

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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