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COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

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

Lavori di ordinaria manutenzione delle opere d'arte, degli arredi e

della pulizia del porto di Fano -anno 2016. CIG: Z5C0E067E9 – SIOPE:

1313.

*************************************

Repubblica Italiana 

L'anno duemilasedici  (2016)  il  giorno undici  del mese di ottobre,  in

Fano,  presso  la  Residenza  Municipale  e  precisamente  nell’ufficio  del

Dirigente Settore  Lavori Pubblici e Urbanistica tra i Signori:

 - 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. 15 del 30 giugno 2016 e dell’art. 107,

comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000,   di seguito nel presente atto

denominato semplicemente "Ente";

- sigg. Tiziano Vitali, nato a Fano (PU) il 27 luglio 1957, codice fiscale

VTLTZN57L27D488O e Maria-Cristina Petrucci,  nata  a Fano (PU) il  20

aprile 1959, codice fiscale PTRMCR59D60D488J,  i quali intervengono alla

stipula del presente atto nella  loro qualità  di  coamministratori,  con firme

congiunte,  della  Società  Adriatica di Vitali  & Petrucci  S.r.l.,  con sede in

Fano  (PU),  Via  della  Fratellanza   n.  26,  di  seguito  nel  presente  atto

1



denominato semplicemente “Appaltatore”, giusto quanto risulta dalla visura

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e

Urbino, effettuata tramite collegamento informatico, agli atti del Comune di

Fano.

PREMESSO

-  che  con  Determina  Dirigenziale  n.  614  in  data  15/04/2016,  è  stato

approvato il progetto esecutivo per “Lavori di ordinaria manutenzione delle

opere d’arte, degli arredi e della pulizia del porto di Fano – anno 2016” per

un  importo  dei  lavori  a  misura  a  base  d'asta  di  €  48.000,00  (euro

quarantottomila/00), oltre ad  € 2.000,00 (euro duemila/00) per oneri per la

sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per  un  totale  di  €  50.000,00  (euro

cinquantamila/00);

-che la spesa in questione è finanziata al Capitolo  1003.13.410, Impegno n

1470/2016; SIOPE 1313    CIG  Z5C0E067E9 ;

- che il responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore 5°

LL.PP. - Urbanistica  dott. Arch. Adriano Giangolini;

 -  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;

-ai  sensi  dell'art.83  comma  3  lett  e)  del  D.lgs.  159/2011  e  s.m.i  non  è

necessario  acquisire  la  documentazione  antimafia  di  cui  all'art.  84  del

2



richiamato decreto legislativo;

-  divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determina del Dirigente

Settore   LL.PP.  -  Urbanistica  n.  1447 del  17/08/2016 i  lavori  sono stati

affidati  alla  Ditta Società  Adriatica di  Vitali  e Petrucci  S.r.l.  con sede in

Fano (PU), via della Fratellanza n. 26,  per l’importo di €. 45.672,00 al netto

dell’offerto ed accettato ribasso d’asta del 4,85 % , oltre ad € 2.000,00  per

oneri  relativi  alla  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per  un  totale  di  €

47.672,00, IVA ESENTE;

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

line,  dal 25 agosto 2016;  

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti contraenti dichiarano che le  premesse formano parte integrante e

sostanziale del presente atto si convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e ammontare del lavoro 

Il Dott. Arch. Adriano Giangolini, nella sua  qualità di rappresentante dell’

Ente,  nel  cui  nome  e  nell'interesse  agisce,  cede  in  appalto  alla  Società

Adriatica  di  Vitali  e  Petrucci  S.r.l con  sede  in  Fano  (PU),  via  della

Fratellanza n. 26, che accetta i  “Lavori di ordinaria manutenzione delle

opere d’arte, degli arredi e della pulizia del Porto di Fano – anno 2016” ,

per  l'importo  di  €  45.672,00 (euro  quarantacinquemilaseicento

settantadue/00) per  lavori a misura comprensivo della quota di incidenza

della manodopera  al netto del ribasso del 4,85%  sull'Elenco prezzi Unitari

offerto in sede di gara,  oltre ad  € 2.000,00 (euro duemila/00) per oneri per

la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per  un  totale  di  €  47.672,00 (euro

quarantasettemilaseicentosettantadue/00), I.V.A. esente . 
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Art. 2 – Documenti facenti parte 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. 19.4.2000 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. 50/2016.e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

a) Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) Relazione tecnica;

c) Piano Sostitutivo di Sicurezza;

d) Piano Operativo di Sicurezza;

e) Determinazione dirigenziale a contrattare n. 614 del 15 aprile 2016;

f) Determinazione dirigenziale di affidamento lavori n. 1447 del 17 agosto

2016.

Devono  comunque  ritenersi  compresi  tutti  quei  lavori  che,  pur  non

espressamente  indicati  nelle  voci  descrittive  delle  singole  lavorazioni,

risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse finite a perfetta

regola d’arte.  Il  contenuto dei  documenti  di  progetto è ritenuto idoneo a

consentire all’Appaltatore di valutare esattamente e compiutamente i lavori

da eseguire. 

Art. 3 – Tempo per l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per dare ultimate le attività sarà pari a complessivi giorni 190

(centonovanta) naturali e consecutivi dalla data di inizio disposta dalla DL
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con  apposito  verbale.  Non  sono  ammesse  proroghe  fatte  salve  quelle

previste dal DM n. 145/2000.

Art. 4 - Penali

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  verrà  applicata

all’appaltatore una penale  giornaliera  pari  all’1  per mille  dell’ammontare

netto contrattuale.

Art. 5 – Contabilizzazione dei lavori 

I lavori verranno contabilizzati “a misura” applicando i prezzi del “Prezzario

della  Regione  Marche  in  materia  di  Lavori  Pubblici  –  Anno   2015”,

(adottato con Deliberazione di G.R. n. 602 del 27/07/2015, pubblicato sul

supplemento n.7 B.U.R. n. 65 del 06/08/2015), opportunamente integrato da

alcune voci di lavorazioni non presenti nel citato Prezzario;

Per la manodopera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali

vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali

(15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su

questi ultimi due fattori.

I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Non  è  ammessa  la  revisione  prezzi,  salvo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – 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. 7 – Modalità di pagamento – tracciabilità flussi finanziari  

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto,  si assume tutti gli obbli-
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ghi 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, anche non  in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno ri-

portare l’indicazione del   CIG: Z5C0E067E9 – SIOPE: 1313. L'inottempe-

ranza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui

sopra  comporterà  per  l'Appaltatore,  fatta  salva  la  clausola  di  risoluzione

contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte

dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 8 – Termini di pagamento  

Durante l’esecuzione dei lavori saranno erogati all’appaltatore il pagamento

degli  stati  di  avanzamento  ogniqualvolta  si  raggiunga  l’importo  di  €

10.000,00 (euro diecimila/00), comprensivo dell’importo dovuto per oneri

relativi  all’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  (non  soggetto  a  ribasso)

calcolato in proporzione all’importo dei lavori contabilizzati.

Lo stato finale, relativo all'importo dei lavori così determinato, sarà emesso

entro  30  gg.  dal  certificato  di  fine  lavori,  previa  richiesta  agli  enti

previdenziali  ed  assistenziali  delle  certificazioni  attestanti  l’avvenuto

versamento  dei  contributi  così  come  previsto  dall’art.  28  bis  della  L.R.

n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995.

In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante

da  parte  degli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  e  dall’Ispettorato  del

Lavoro,  l’Amministrazione,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  oltre  a

informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere

penale, procede alla sospensione del pagamento a saldo. Analoga procedura
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viene  attivata  nei  confronti  dell’Appaltatore  quando  venga  accertata

un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, se presente.

Le  somme sono accantonate  a  titolo  di  garanzia  dell’adempimento  degli

obblighi di  cui alla normativa vigente.  Il pagamento di dette somme non

sarà  effettuato  sino  a  quando  dall’Ispettorato  del  Lavoro  non  sia  stato

accertato  che  ai  dipendenti  dell’Appaltatore  sia  stato  corrisposto  quanto

dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo

nei  pagamenti,  l’Appaltatore  non  può  opporre  eccezioni  alla  Stazione

Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di sorta.

L’importo  dovuto  per  oneri  relativi  all’attuazione  dei  piani  di  sicurezza

rimane quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se  l’importo

finale dei lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia

contenuta nel 20%.

Non risulta necessaria la costituzione della rata di saldo.

All’ultimazione  dei  lavori  previa  emissione  del  certificato  di  regolare

esecuzione si farà luogo in unica soluzione al pagamento   dell'importo  dei

lavori  regolarmente  eseguiti  e  completati,  desunto  dagli  atti  contabili,  e

dell’importo a saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 9 -    Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, ai  sensi   dell'art.   103, comma 1,  del D.Lgs  n.50 del 18

aprile 2016,  ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € 4.767,20 (euro

quattromila  settecento  sessantasette  virgola  venti centesimi),   mediante

Fidejussione n. 16.00245, rilasciata in data 22 settembre 2016 dalla Carifano

– Cassa di Risparmio di Fano S.p.A. 

Detta cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di
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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. 10 -  Risoluzione del contratto e controversie 

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà

alla risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli

108 e 110 del D.lgs n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria

di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016. 

Per  ogni  eventuale  controversia  che  dovesse  sorgere  per  la  concreta

attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del

Foro di Pesaro.

Art 11 – Lavorazioni da subappaltare 

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

subappaltare parte dei lavori.  

  Art. 12- Spese 

Le spese relative al  presente contratto,  sono a carico  dell’Appaltatore. 

Art. 13 -  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.
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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.

Art. 14 - Trattamento dati personali

Il Committente,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  informa

l’Appaltatore  che  tratterà  i  dati,  contenuti  nel  presente  contratto  e  quelli

contenuti  negli  atti  indicati  al  precedente  art.  2),  esclusivamente  per  lo

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

leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 15 – Disposizioni di carattere fiscale

Le  prestazioni  previste  nel  presente  contratto  si  configurano  fra  quelle

previste  dal   DPR 26/10/1972,  n.  633  e,  pertanto,  a  termini  dell'art.  9,

comma 1, del richiamato Decreto non sono imponibili. 

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

- Società Adriatica di Vitali & Petrucci s.r.l. - n.  00942910415;  

- Comune di Fano -    n. 00127440410.

Letto, approvato e sottoscritto

   COMUNE DI FANO                                               L'Appaltatore

arch. Adriano Giangolini                                 sig. Tiziano Vitali – 

                                                                         sig.ra Maria Cristina Petrucci

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