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Rep. _____________                 

                                                 REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

REGIONE SICILIANA  

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA 

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  

___________ 

Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

OSSERVATORIO DELLE ACQUE 

 CONTRATTO D’APPALTO 

(Art. 105 DPR 207/2010) 

LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AGGIORNAMENTO 

FUNZIONALE DELLA RETE DI RILEVAMENTO METEO-IDRO-PLUVIO-

METRICA IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL 

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

- C.I.G. 48136784BF  -  CUP:  G79B12000140002 

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

L’anno 2013 giorno ………… del mese di ………………….. presso la sede 

della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità - Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti -

Osservatorio delle Acque, sito in Palermo via G. Bonsignore 1, avanti a me 

…………………….., ufficiale rogante, autorizzato a rogare atti nell’interesse 

del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, giusto DDG n. …… del 

……………., si sono costituiti i signori:  
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l’ing. ………………., nato a ………………………, che dichiara di interve-

nire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Ser-

vizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti del-

la Regione Siciliana CF 80012000826 e PI 02711070827, che rappresenta 

nella sua qualità di Dirigente del Servizio, giusto D.D.G. n. …….. del 

……………..; 

Il sig. ……………….., nato a ………………., residente a ………… in via 

……………, codice fiscale …………………… nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’impresa ………………….. spa sede in ……………, - cap 

…………. via ………………. CF e PI …………………….. 

Premesso 

– che con ……..  n. …….. del ………….. (registrato alla ragioneria  centra-

le con il n. …… del …………..) è stata approvata la perizia esecutiva dei lavori 

sopra citati, redatta dal geom. Santo Mongioì il ……………., dell’importo di 

euro …………… (……………………………), di cui euro ………………… 

(………………………………..) a base d’asta, di cui euro ………. 

(………………………………….) per gli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed euro ……………... (………………………………) per somme a di-

sposizione dell’amministrazione. 

– che sono stati determinati gli elementi a contrattare, ed è stato disposto di 

affidare i lavori mediante procedura di cottimo fiduciario con il sistema di 

realizzazione dei lavori a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del 

D. Lgs 163/2006 e, secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale 

d’appalto dei lavori di cui al presente contratto. 

– che con lo stesso ……  n. ….. del ………, venne stabilito di indire, per 
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l’appalto dei lavori di manutenzioni straordinarie e aggiornamento fun-

zionale della rete di rilevamento meteo-idro-pluviometrica in telemisura 

delle grandezze idrologiche del distretto idrografico della Sicilia; 

– che, a seguito di apposito Cottimo fiduciario, effettuata ai sensi dell’art. 11 

del D. Lgs 163/2006 ed in accordo con il D.A. n. 1756 del 10/11/2011 che 

disciplina le modalità del ricorso ai lavori in economia del Dipartimento re-

gionale dell’Acqua e dei Rifiuti, voce 2 lettera c), che fa espressamente rife-

rimento alla rete di rilevamento meteo-pluvio-idro-geomorfologica,  e come 

da verbale di gara in data …………… – (Allegato A) – è stata dichiarata 

provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l’impresa 

…………………. che ha offerto un ribasso del …………..% 

(………………………….) sull’importo a base di gara, e pertanto per un impor-

to netto pari a euro …………….. (……………………………..) oltre ad euro 

………………. (……………………………..) per gli oneri della sicurezza; 

– che la ………………, in sede di Gara, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

163/2006, per il requisito relativo alla certificazione SOA - categoria OG 12, 

si avvale dell’Impresa Ausiliaria ……………………, giusto contratto di avva-

limento sottoscritto in data ……………… (Allegato G) dell’importo pari al 

…….% del valore dell’appalto; 

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità 

giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria non-

ché i requisiti generali ex art. 38 del D. Lgs 163/2006 autodichiarati in sede di 

gara e/o previsti per legge; 

–     che  la ……………., in sede di partecipazione alla Gara, ha prodotto la 

dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo 
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Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” e della Circolare n. 593 del 31.01.2006 

dell’Assessorato regionale per i Lavori Pubblici (come da all. C al Discipli-

nare di Cottimo fiduciario); 

–     che  la …………………, in sede di partecipazione alla Gara ha prodotto 

opportunamente redatto e sottoscritto, per quanto di propria competenza, il 

modello GAP. 

– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n ……………………. 

del …………….. attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale 

dell’impresa, ………………., nato a …………….., residente a …………… 

in via ………….., codice fiscale …………………., di procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965. 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Generalità 

l’ing. …………, per conto del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipar-

timento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana nel cui nome e inte-

resse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa …………… con 

sede in ………….., …………… - cap …………… via ………………. - 

l’appalto dei lavori di manutenzioni straordinarie e aggiornamento fun-

zionale della rete di rilevamento meteo-idro-pluvio-metrica in telemisura 

delle grandezze idrologiche del distretto idrografico della Sicilia 

da realizzare presso il territorio della regione Sicilia, il presente atto obbliga 

fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per l’Osservatorio 

delle Acque solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di 
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legge. 

L’impresa appaltatrice rappresentata dal dott.  Furio Ruggero, formalmente si 

impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformità 

agli allegati al presente contratto. 

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il 

sig. …………….. nato a ………… il ……………., residente in …………….. 

via ……………….. . 

Art. 2 

Condizioni di cantierabilità 

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i 

requisiti previsti dall’art. 106 , comma 3, del d.p.r. 207/2010, in quanto per-

mangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzioni dei lavori. 

Art. 3 

Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso of-

ferto – nella somma di euro ………… (…………………………………………..), 

a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari a euro 

…………… (…………………..) complessivamente da assoggettarsi a I.V.A. 

Art. 4 

Tempo utile per la ultimazione dei lavori 

L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente con le modalità 

ed entro i termini previsti dal capitolato d’appalto all’art. 8  allegato al pre-

sente contratto. 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in mesi NOVE 

naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di 
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consegna, così come disposto dall’art. 159 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 5 

Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 

207/2010, sarà applicata una penale nella misura pari al 2%, dell’importo 

netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10 

per cento. 

Art. 6 

Cauzione provvisoria 

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'ese-

cuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 75, comma 1 della 

D.Lgs 163/2006 corredata da una cauzione pari al 1 per cento dell'importo dei 

lavori a base d’asta, è stata prestata mediante: 

– fidejussione …… della ……………… in data …………….. per l’importo 

di euro …………. (…………………………). 

La suddetta cauzione garantisce l’amministrazione appaltante in caso di man-

cata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata 

automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto. 

Art. 7 

Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

1. Garanzia definitiva  

L’appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria pari a € ……….. 

(……………………….) di cui € ……….. (……………………) mediante fideius-

sione bancaria di ……………., filiale di …………., n. ……………. (art. 11 

del D.P. della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012), mentre, la restante parte, 
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pari a € …………. (…………………………) nelle forme previste dal combina-

to disposto degli art.113 e art. 75 c.7 del d.lgs 163/2006,  con polizza fideius-

soria della società ……………………. del …………….. a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarci-

mento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del 

rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione 

appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso 

l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risul-

tasse sufficiente.  

Art. 8 

Pagamenti in acconto 

Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione 

sul importo contrattuale. 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual 

volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, rag-

giunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saran-

no pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti 

a ribasso d’asta e comunque secondo le modalità e i termini previsti nel Capi-

tolato allegato, all’art. 10. 

Art. 9 

Pagamento della rata di saldo 

Il termine di pagamento della rata di saldo, è fissato in giorni 90 dalla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte 

dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, 
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non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. 

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere 

rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori ac-

certamenti, lo ritenesse necessario. 

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si appli-

cheranno le disposizioni dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010. 

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appalta-

tore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del 

contratto. 

Art. 10 

Modalità e termini del collaudo 

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non 

oltre DUE mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certifi-

cato di collaudo provvisorio e l’invio dei documenti all’amministrazione, così 

come prescritto dall’art. 141 del D. Lgs 163/2006. Si applica quanto previsto 

dall’art. 219 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 11 

Divieti 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’ aggiudica-

zione o la nullità del contratto. 

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non 

siano riconosciute dall’amministrazione. 

Art. 12 
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Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio 

legale presso ……………………………………... 

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a ………… nato a 

………., il ……………., residente a ………. in via …………, codice fiscale 

…………………….. – Banca …………… di ……….,  

IBAN: …………………………………………………. 

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a 

riscuotere e quietanzare, l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica 

alla stazione appaltante. 

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del pre-

sente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del 

cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. 

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso 

di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di 

società mediante appositi atti legali. 

Art. 13 

Pagamento delle maggiori imposte 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello origina-

riamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è 

obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario 

mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. 

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di 

quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita di-

chiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. 
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Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della 

stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versa-

mento delle eventuali maggiori imposte. 

Art. 14 

Modalità di risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie che insorgeranno durante l’esecuzione dei lavori saranno 

risolte applicando gli articoli da 239 a 245–bis del D. Lgs 163/2006. 

Art. 15 

Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di 

carattere discordante, l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione 

scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di mo-

difica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in 

minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei 

rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contrat-

to, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: con-

tratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi 

Art. 16 

Documenti che fanno parte del contratto 

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto 

e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente 

uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante i seguenti 

documenti: 

Allegato A – lettera d’invito alla gara; 
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Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa; 

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara; 

Allegato D – capitolato speciale d’appalto; 

Allegato E – Perizia esecutiva: 

Allegato F – piani di sicurezza; 

Allegato G – eventuale contratto di avvalimento  

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra 

elencati. 

Art. 17 

Trattamento e tutela dei lavoratori – sicurezza 

1) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti colletti-

vi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazio-

ne e assistenza dei lavoratori; 

2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia re-

tributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 

con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codi-

ce dei contratti; 

3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favo-

re dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria; 

4) L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 
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dove sono eseguiti i lavori; 

5) Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legisla-

tivo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del de-

creto legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto 

legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-

legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, 

l’aggiudicatario ha presentato apposita dichiarazione sul Documento uni-

co di regolarità;  

6) L’appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni normative in materia 

di sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni vigenti ed ad attuare il 

Piano Operativo di Sicurezza allo scopo predisposto; 

7) L’Appaltatore fornirà al personale dipendente le necessarie dotazioni e 

mezzi per garantirne l’incolumità. 

Art. 18 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

In riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto – CIG 

48136784BF 

 - la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.  

Le Parti danno atto che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, 

ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni 

in ordine allo stesso, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 

8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 siano eseguite senza avvalersi di Banche 

o di Poste Italiane S.p.A. 

La Ditta, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 
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della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, si impegna a comunicare gli estremi 

identificativi del o dei conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in 

via esclusiva) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone munite di 

delega ad operare. 

Art. 19 

Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al 

presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico 

dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Ai fini fiscali si dichiara 

che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art 40 

del DPR 26/04/1986 n. 131. 

Art. 20 

Normativa applicabile 

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 

12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010, così come vigenti al momento della 

pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 

12/07/2011 n. 12. 

Art. 21 

Norme finali 

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con in-

chiostro indelebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n. ….. facciate 

intere e …. righe della facciata n. …. escluse le firme, viene letto alle parti, le 

quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sotto-

scrivono dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in prece-
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denza preso cognizione. 

Il Dirigente del Servizio 

(ing. ………….) 

L’Appaltatore 

(………………….) 

L’ufficiale rogante 

(…………………………….) 


