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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: 

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 41 nel Villaggio di S. 

Filippo Inferiore nel Comune di Messina. 

CUP: B47H17000270001 -  CIG: _______________________ 

TRA 

Il Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi previsti ed inseriti nel Patto per lo sviluppo 

della Sicilia – Viabilità Secondaria, per il miglioramento e la messa in sicurezza della rete stradale 

provinciale, e/o nella persona del Segretario Generale della stessa Città Metropolitana, Avv. Maria 

Angela CAPONETTI, confermata nel ruolo di Segretario Generale con Decreto Sindacale n° 256 del 

09/11/2018 dal Sindaco della Città Metropolitana di Messina, nella sua qualità, e/o del Dirigente 

della III Direzione Dr. Francesco ROCCAFORTE, come detto quale Dirigente F.F. della Direzione 

Viabilità Metropolitana, o loro eventuale delegato con successivo atto, avente sede in Messina, 

Corso Cavour, Palazzo dei Leoni – 98100 (CF 80002760835) - in seguito indicato anche come 

“Soggetto Attuatore” o “Committente”  

E 

 ____________________________________________________________ 

nato a ____________  il ____________  , residente in ____________ , via __________________ , 

__  in qualità di ________________________ dell’impresa 

____________________________________ con sede in ____________ , via 

_______________________, _____ 

codice fiscale _________________________  e partita IVA _______________________________, 

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese 

costituito con atto notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in 
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data _________________, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1- impresa ____________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale __________________________________  e partita IVA ______________________; 

2- impresa ___________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________________; 

3- impresa _______________________________________________________________con 

sede in _______________________ , via ______________________________ , ____ ; codice 

fiscale _______________________  e partita IVA _________________________________; 

4- impresa _________________________________________________________ con sede in 

_______________________ , via ________________________ , ____ ; codice fiscale 

_______________________  e partita IVA ______________________; 

nonché l’impresa ( )___________________________ con sede in _______________________ , via 

________________________ , ____ ; codice fiscale _______________________  e partita IVA 

______________________, cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale 

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «appaltatore»; 

PREMESSO: 

- Con Determina Dirigenziale n. _____ del ___________ 2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori dell’intervento in questione per un importo dei lavori da appaltare di euro 

____________  ( ), di cui euro ____________  oggetto dell’offerta di ribasso ed euro ____________  

per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 

- che, all’esito della procedura di gara espletata, l’appaltatore, che ha offerto un ribasso   
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percentuale sui lavori del ________%, è risultato aggiudicatario dell’appalto; 

- che, pertanto, il Soggetto Attuatore con nota prot. _______ del ___________ 2019, ha dato 

comunicazione all’aggiudicataria provvisoria dell’appalto in oggetto; 

- che l’Appaltatore, nei termini richiesti dalla lettera di invito, ha presentato tutta la 

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

- che il Soggetto Attuatore ha provveduto a verificare la completezza e la correttezza della 

documentazione predetta; 

- che all’esito di tale verifica l’aggiudicataria è risultata in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla 

richiesta di offerta e dichiarati dalla stessa e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 il Soggetto Attuatore con Determina Dirigenziale n. _____ del ___ 

________ 2019, ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto dandone 

comunicazione all’aggiudicataria con nota prot. ______del _____ 2019; 

- che l'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici 

avendone accertato la qualità del progetto la correttezza delle soluzioni prescelte dal o dai 

progettisti, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive 

e la congruità degli importi per dare eseguiti tutti i lavori a regola d'arte; 

- che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel 

loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

il presente contratto può essere sottoscritto in deroga a quanto previsto dall'art. 32 - comma 9 D. 

Lgs. 50/2016 prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 

provvedimento di aggiudicazione in considerazione delle ragioni di particolare urgenza poste a 

fondamento della procedura così come sancito dagli atti sopra citati; 

- il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio delle comunicazioni antimafia, di cui 

al D.Lgs 159/2011, da parte della Prefettura competente per territorio dell’aggiudicataria e, 

comunque, su dichiarazione resa dall’Appaltatore. 
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- che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione di apposito contratto disciplinante 

l’esecuzione dell’intervento citato; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si conviene quanto segue: 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

ARTICOLO 1 - Premesse ed allegati 

Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente presenti, formano parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto. 

ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto 

1. il Soggetto Attuatore affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché 

all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Nuovo 

Codice dei contratti»). 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:  ________________ ; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: __________________________. 

Sono espressamente ricomprese nell’appalto affidato anche la custodia, vigilanza e 

responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna 

dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree. 

ARTICOLO 3 - Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro ____________   

(diconsi euro ________________________________________________  ) di cui: 

a) euro ____________  per lavori veri e propri; 

b) euro __________  per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 


