
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Provincia di Milano

N.      di rep.

CONTRATTO CON LA DITTA   PER INTERVENTI VARI MANUTENZIONE 
STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PIANO  OPERATIVO  2014

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

L'anno       , il giorno        del mese di       nella Residenza Municipale avanti a me,  

dott.       Segretario  Generale  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  sono 

personalmente comparsi:

1. Sig.        , Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di 

San Giuliano Milanese, nato a        , che interviene, ai sensi dell’art.107, terzo  

comma,  del  D.Lgs.  N.  267  del  18.08.2000,  in  nome  e  per  conto  del  Comune 

suddetto sede in via Enrico De Nicola 2 (P.I.00798940151);

2. Sig.     , nato a       , che interviene per conto della ditta     in qualità di (P.I.  

…......);

persone della cui identità personale io Segretario Generale– Ufficiale Rogante sono 

certo e che rinunciano, me consenziente all’assistenza dei testimoni;

PREMESSO CHE :

 con Determinazione del        del Dirigente del Settore    si è proceduto alla 

approvazione della perizia di manutenzione, nonchè all'affidamento dei lavori di cui 

in epigrafe ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e  

s.m.i. individuando quale contraente l'impresa............. per il seguente importo dei 

lavori cosi come da tabella di seguito
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MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PIANO  OPERATIVO 
2014

 
QUADRO ECONOMICO

1 LAVORI A MISURA   

1.a Lavori in sede stradale soggetti a ribasso ed inclusa incidenza della manodopera 
non soggetta a ribasso € 194.700,00

1.b Lavori in sede marciapiede soggetti a ribasso ed inclusa incidenza della 
manodopera non soggetta a ribasso

€ 398.400,00

A.1 SOMMANO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO INCLUSA INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO € 593.100,00

1.c Costi fissi della sicurezza ai sensi dell'art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 

€ 9.100,00

A.1.1 SOMMANO COSTI FISSI DELLA SICUREZZA € 9.100,00

1 TOTALE LAVORI A MISURA  € 602.200,00

al netto e del ribasso che pari a …….. e  dell'I.V.A. Di Legge;

 con la stessa Determinazione dirigenziale sopra citata si è altresì provveduto ad 

assumere l’impegno di spesa per la copertura finanziaria delle somme da utilizzarsi;

tutto  quanto  sopra  premesso,  volendo le  parti  far  ciò  risultare  da  apposito  atto 

formale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE

1. I  summenzionati  contraenti  dichiarano  di  riconoscere,  accettare  e 

confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 

presente contratto;

2. Il Comune di San Giuliano Milanese, come sopra rappresentato, affida alla 

ditta      che in persona del suo legale rappresentante accetta, l'appalto 

per  i  lavori  relativi  agli  “PER  INTERVENTI  VARI  MANUTENZIONE 

STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PIANO  OPERATIVO  2014“ 

per l'importo complessivo di contratto pari a  euro 593.100,00 oltre I.V.A. 
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dei  quali  €  9.100,00  quale  importo  fisso  per  l'attuazione  dei  piani  di 

sicurezza.

3. La società s’impegna ad osservare le norme, condizioni, patti e modalità 

risultanti dalla già citata determinazione dirigenziale n.     e depositata 

presso il Comune di San Giuliano Milanese che diventa parte integrante del 

presente contratto e si omette di allegare in quanto le parti dichiarano di 

conoscerne integralmente il contenuto;

4. Il  soggetto  affidatario  risulta  in  regola  con  gli  obblighi  previdenziali  e 

contributivi come da DURC acquisito agli atti in data....

5. Le parti assumono per il presente contratto gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010, a tal fine 

per i pagamenti in conto e in saldo l'impresa               ha comunicato con 

dichiarazione allegata al presente atto, gli  estremi identificativi  del  conto 

corrente  bancario  dedicato,  le  generalità  e  codice  fiscale  delle  persone 

autorizzate ad operare su esso. 

6. Sono  parte  integrante  del  presente  contratto  il  capitolato  speciale 

d’appalto,i  suoi  allegati  e  la  determinazione  dirigenziale  n.   inerente 

l'affidamento  dei  lavori,  documenti  che  si  intendono  qui  integralmente 

richiamati,  ma si  omettono  di  allegare  in  quanto  le  parti  dichiarano di 

conoscerne ed accettare integralmente il contenuto.

7. L'appaltatore si obbliga al tassativo rispetto di tutte le norme condizioni,  

patti e modalità contrattuali contenute nei documenti sopra citati, oltre che 

nel presente contratto.
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8. La  ditta     ha  presentato  in  data       la  dichiarazione  sostitutiva  di  

autocertificazione  della  comunicazione  antimafia  e  che in  data       la 

Prefettura di Milano ha inoltrato informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 

della L.575/65;

9. A garanzia della regolare esecuzione dell’attività la ditta        ha costituito 

la cauzione prevista dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante 

della         stipulata in data      per un importo pari ad €     in data    con  

validità sino a tutto il      ;

10. In esecuzione dei disposti di cui all'art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 

163/2006  e  s.m.i.  la  ditta  ha  prestato  polizza  assicurativa  mediante 

della         stipulata in data           per un importo pari ad €     in data  

con validità sino a tutto il.......;

11.  La durata contrattuale è fissata dall'atto di cottimo.

12. Trattandosi di appalto di lavori di manutenzione il presente contratto 

di appalto si intende stipulato a misura ai sensi secondo i disposti di cui al 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

13...L'appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo:       e le intimazioni, le 

assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione 

dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal 

responsabile  unico  del  procedimento,  ciascuno  relativamente  agli  atti  di 

propria  competenza,  a  mani  proprie  dell'appaltatore  o  di  colui  che  lo 

rappresenta  nella  condotta  dei  lavori  oppure  devono  essere  effettuate 

presso  il  domicilio  eletto  di  cui  sopra,  ovvero  tramite  comunicazione 

trasmessa via fax al n........
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14. La  spesa di  cui  al  presente appalto sarà  sostenuta con fondi  propri  di 

questa Amministrazione Comunale. 

15. Per quanto attiene la liquidazione dei corrispettivi, il regime di sospensione 

dei lavori, proroghe e penali, collaudo e contenzioso si rimanda agli specifici 

articoli dell'atto di cottimo facente parte la perizia di manutenzione

16.  Il  presente contratto può essere risolto  secondo quanto  indicato 

negli specifici articoli del capitolato speciale d’appalto, ovvero in base alle 

disposizioni in materia di cui alla vigente normativa sui lavori pubblici.

17. Per quanto non normato dal presente contratto e dai documenti costituenti 

la perizia di manutenzione si farà riferimento al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

al  D.P.R.  n.  207  del  05.10.2010,  nonché  a  tutte  le  ulteriori  norme  e 

disposizioni  vigenti  in  materia  che,  anche  nel  caso  non  vengano 

specificamente indicate, si intendono comunque integralmente richiamate.

18. Ai  sensi  dell'art.  139  del  D.P.R.  n.  207  del  05.10.2010  tutte  le  spese 

contrattuali sono a carico dell'appaltatore.

19. Ai  fini  della  registrazione  fiscale  le  parti  chiedono  l’applicazione  delle 

disposizioni  contenute  nell’art.40  del  D.P.R.  26.4.86,  n.  131  avente  il 

presente contratto per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi  

soggetti ad I.V.A.;

Richiesto io Segretario Generale - Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, 

scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da persona di mia fiducia.

L'originale del presente atto è redatto in forma elettronica e quindi archiviato e  

memorizzato su apposito supporto ottico e si compone di n.       facciate e fino a 

questo punto di n.       righe di una     facciata, atto da me letto ai comparenti, che  

da me interpellati lo approvano, con apposizione, da parte dei comparenti stessi e 
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di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, e successive disposizioni attuative, e che i certificati di firma utilizzati delle 

parti sono validi e conformi a quanto disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del 

D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE

LA DITTA

IL SEGRETARIO 

                                          San Giuliano Milanese,



IL DIRIGENTE DEL SETT. TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

arch. Mauro Mericco

L'impresa

___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
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_______________________
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