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Città di Manfredonia  

(Provincia di Foggia) 

OGGETTO: lavori di potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate 

alla raccolta differenziata - Regione Puglia PO FESR 2007-2013. realizzazione centri 

comunali di raccolta nel comune di Manfredonia. CUP è: J37H15000560001 – C.I.G. 

…………………………. Importo  Euro …………… 

Rep. n. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno _________ del mese di __________, nella 

residenza municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di 

legge redatta in modalità elettronica, a norma dell’art.11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n.163 e s.mi., 

TRA 

- l’ing. Antonello Antonicelli, nato a Bari il 13.07.1974, Dirigente dell’8° Settore del 

Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il 

quale interviene in nome e per conto del Comune di Manfredonia (C.F. 

83000290714), giusta art. 107, comma 3, lett. C) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

dell’art. 20 del vigente regolamento dei contratti e della disposizione sindacale n. 

17 del 06.05.2016; 

E 

- Giovanni Tabanelli, nato a San Giovanni Rotondo il 20.08.1970, il quale dichiara di 

agire in qualità di legale rappresentante dell’impresa Tabanelli s.r.l., con sede in 

Manfredonia alla via delle Cisterne n. 57, Codice Fiscale e Partita I. V. A. 

03593110715, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“appaltatore” 

PREMESSO CHE: 
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- con determina dirigenziale n. 1283 del 08.09.2015 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “Potenziamento ed ammodernamento delle strutture 

dedicate alla raccolta differenziata - Regione Puglia PO FESR 2007-2013. 

Realizzazione centri comunali di raccolta nel comune di Manfredonia” 

dell’importo complessivo di euro 237.530,82, opera finanziata con fondi Regione 

Puglia POR 2007-2013, della Provincia di Foggia e dell’ex Consorzio ATO FG/3; 

- il quadro economico del progetto esecutivo ha previsto l’importo dei lavori pari 

ad euro 190.852,32 di cui euro 187.852,32 per lavori e forniture soggetti a 

ribasso d’asta, euro 3.000,00 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non 

soggetti al ribasso d’asta; 

- in seguito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 

163/2006, con determina dirigenziale n. ____del _________ i lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati al suindicato “Appaltatore” per il prezzo complessivo 

a corpo di euro 111.287,47 oltre 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta, IVA esclusa in seguito all’offerta di ribasso pari al 40,758%; 

- in data 27.12.2016 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la 

Regione Puglia e il Comune di Manfredonia, Soggetto beneficiario del contributo 

finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020, Asse VI - “Tutela dell’ambiente 

e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 - “Interventi per 

l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani - per l’importo di € 237.530,82 di 

cui € 155.384,45 a valere sui fondi del POR Puglia FESR 2014_2020 e € 82.146,37 

come quota di cofinanziamento a carico del Soggetto Beneficiario, per la 

realizzazione dell’intervento “Centro comunale di raccolta rifiuti differenziati” ; 

- l’Appaltatore con nota del 17.02.2017 acquisita agli atti di questa 

Amministrazione al protocollo n. 6066, ha dichiarato di rispettare tutte le 
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prescrizioni normative previste dal T.U. 81/2008 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 ed ha 

comunicato la persona designata come responsabile del servizio di prevenzione;  

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – 

attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti 

disposizioni (art. 2 del D.L. 25.09. 

- 2002 n. 210, convertito con modificazioni nella legge n. 266 del 22.11.2002); 

- ai sensi dell’art. 106, comma 3, del regolamento generale approvato con D.P.R. 

n. 207/2010, il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore hanno 

sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____________, dal quale risulta 

che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori 

oggetto del presente atto.   

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 le parti convengono e stipulano quanto segue:  

Art. 1- Oggetto del contratto 

Il Comune di Manfredonia concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna 

l’appalto dei lavori di “Potenziamento ed ammodernamento delle strutture 

dedicate alla raccolta differenziata – Regione Puglia PO FESR 2014-2020. 

Realizzazione centri comunali di raccolta nel comune di Manfredonia”. 

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e al Capitolato Speciale d’appalto. 

L’Appaltatore elegge domicilio legale presso la sede del Comune di Manfredonia in 

Piazza del Pollo n. 8. 

Art. 2 – Importo del contratto 

 Le parti mi dichiarano che l’importo del presente contratto ammonta              ad 

Euro 114.287,47 (diconsi  euro centoquattordicimiladuecentoottantasette/47) di 
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cui: 

a) Euro 111.287,47 per lavori veri e propri; 

b) Euro   3.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la   liquidazione finale.  

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” per cui l’importo contrattuale resta 

fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e 

alla qualità dei detti lavori. 

Art. 3 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto  

L’Appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

desunti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto 

esecutivo, nonché delle prescrizioni ed indicazioni delle planimetrie grafiche 

progettuali, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente 

allegati allo stesso: 

- Capitolato generale d’appalto, per quanto applicabile; 

- Il capitolato speciale; 

- Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

- L’elenco dei prezzi unitari; 

- Il cronoprogramma; 

- Piani di Sicurezza previsti all’art. 9 del presente contratto; 

- Le polizze di garanzia. 
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L’appalto è, altresì, soggetto alle condizioni contenute nella lettera di invito e 

nell’offerta presentata dall’impresa. 

Art. 4  

L’Amministratore si riserva la insindacabile volontà di introdurre modifiche o 

varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132 del D. Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. n. 

207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.  

Art. 5 – Consegna dei lavori 

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo 

inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la 

documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed 

infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero 

giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare 

nell’appalto. 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 

100 (cento) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna (art. 14 del 

C.S.A.) e comunque entro e non oltre il 30.06.2017 (art. 4 c. 1 let. g) del disciplinare 

Comune-Regione) espressamente previsto come termine ultimo dei lavori a pena di 

revoca del contributo finanziario concesso; 

 In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera 

pari al 1 per mille (unopermille), comunque complessivamente non superiore al 

10% dell’importo netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle 

conseguenze legate all’eventuale ritardo così come stabilito dall’art. 145 del 

regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. 

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla 
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Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

Art. 6 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore - 

Responsabilità dell’appaltatore – 

Si fa rinvio all’art. 58 del C.S.A. che l’Appaltatore dichiara di conoscere.  

L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, 

nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori. L’Appaltatore 

dichiara di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in 

ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti 

e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase 

di esecuzione dei lavori.  

L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, 

dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, 

intimazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si 

manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi e simili a 

determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere. ecc.).  

Art. 7 - Invariabilità dei prezzi 

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 

del Codice Civile. ai sensi di quanto previsto dall’art. 133. comma 2. del D. Lgs. 12 

aprile 2006. n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 8 - Pagamenti 

Le opere sono finanziate per € 155.384,45 con fondi Regione Puglia POR 2014-2020 
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€ 68.914,58 con fondi della Provincia di Foggia ed €13.231,79 con fondi dell’ex ATO 

FG/3. 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 prescritte ritenute raggiunga la 

cifra di euro 50.000.00 (euro cinquantamila/00) art. 27 del C.S.A.- Il certificato di 

pagamento dell’ultima rata sarà emesso dopo la ultimazione dei lavori. Tutti i 

pagamenti saranno sempre subordinati all’accreditamento delle relative somme da 

parte della Regione Puglia, secondo le modalità di erogazione del contributo 

regionale. La ditta aggiudicatrice non potrà avvalersi sul comune in caso di ritardo 

nella erogazione delle somme da parte della Regione Puglia. 

Art. 9 

Il conto finale dei lavori dovrà essere effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni 

dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso. entro lo stesso termine al 

Committente per i relativi adempimenti. art. 28 del C.S.A. 

Art. 10 - Trattamento dei lavoratori 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto. l’Impresa 

appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale. in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori - Art. 52 del C.S.A.- 

Art. 11 –  Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

L’appaltatore ha consegnato presso la stazione appaltante un proprio piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento 

allegato al contratto principale. 

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza, formano 
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parte integrante del presente contratto d’appalto. 

L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. 

L’appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. u) del D. Lgs. 81/2008, di 

munire i propri lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, completa dei dati 

richiesti dalla citata normativa e di informarli sull’obbligo di indossarli.  

Art. 12 - Cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione 

definitiva) mediante polizza fidejussoria numero ………………rilasciata dalla 

Compagnia Assicuratrice …………………, agenzia de……………, per l’importo di € …………. 

pari al …………… per cento dell’importo del presente contratto. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dell’art. 

113 - comma 3 – del D.Lgs. 163/2006. L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale 

importo garantito è svincolato allo stato di emissione del certificato di collaudo. 

Art. 13 - Copertura assicurative 

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 
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conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per danni di cui al comma 

1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, con polizza numero …………………..lasciata dalla Compagnia Assicuratrice 

…………………, agenzia di  ………………., per un massimale di € ………………………. per 

danni alle opere, e di Euro 100.000,00  per danni alle opere preesistenti. 

1. L’appaltatore ha stipulato, inoltre, un’assicurazione di responsabilità civile per 

danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per la medesima durata con polizza numero 

……….. rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice ……………………., agenzia di  …………., 

per un massimale di € 500.000,00. 

  Art. 14 - Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 12 aprile 2006. n. 163. e 

successive modifiche ed integrazioni e il Regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore dovrà comunicare al Comune di Manfredonia gli estremi identificativi 

del/i o/i corrente/i dedicato/i, entro 7 giorni dall’accensione o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 

ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare a 

questo Ente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore assume 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, 

l’Appaltatore si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola 

con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 136/2010. 

Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Foggia della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art. 15 - Controversie 

Per eventuali controversie troverà applicazione l’art. 240 del D.Lgs.163/2006 e 

s.m.i..  

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura 

tecnica, amministrativa, o giuridica, che non si siano potute definire in via 

amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Foggia.  Non 

trovano applicazione gli artt. 241, 242 e 243 del Decreto Legislativo n. 163/2006.  

Art. 16. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della 

stazione appaltante e nel rispetto dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, sono 

subappaltabili  i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
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La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori 

Art. 17. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 

la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

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’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante. 

L’imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 

22.02.2007, mediante modello unico informatico (MUI) per l’importo di Euro 45. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice dei contratti 

pubblici – D.Lgs. n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18.10.2012, n.179, 

convertito con Legge 17 dicembre 2012, n.221. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Comune di Manfredonia nella persona del Dirigente del 7° Settore, Ing. Antonello 

Antonicelli, con firma digitale. 

L’Appaltatore nella persona del…………………….. 


