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MESSINA 

PROGETTISTI : 

 

Ing.        Antonino SCIUTTERI    

 

                   

geom.   Roberto COPPOLA 

 
 

 

VISTI E APPROVAZIONI 
 

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi 

dell’art.5 comma 3 L.R. n.12/2011 

 

PARERE  n°………  del    ………………………….  

 

IL R.U.P 

(Arch. Francesco ORSI) 
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CITTA METROPOLITANA DI MESSINA 

Legge Regionale n.15 del 04/08/2015 

N°_________  di Repertorio 

Contratto d’appalto :  Strada a scorrimento veloce Patti (A20) – S. Piero Patti 

completamento 2° lotto comprendente i lavori per la sicurezza a completamento del 1° e 

2° lotto 

L’anno duemila__________, addi_______, del mese di ______ in Messina, Corso Cavour, 

Palazzo della Provincia, dinnanzi a me _________________ 

_______ Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, senza l’assistenza di 

testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, sono comparsi: 

1)_____________________, domiciliato per la sua carica in Messina, Corso Cavour, Palazzo 

della Provincia, il quale interviene nella qualità di Dirigente della III^ Direzione – Viabilità 

Metropolitana – della Città Metropolitana di Messina. C.F.:80002760835, autorizzato alla 

firma del contratto ai sensi di legge e dell’art.62, punto 4, dello Statuto dell’Ente. 

2)_____________________, nato a __________il ______________, 

CF:____________________, nella qualità di _________________della Ditta 

__________________ con sede legale in _____________________ - P.I. 

:___________________ . Comparenti della cui identità io , Ufficiale Rogante, sono 

personalmente certo. 

PREMESSO 

Che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____________. divenuta esecutiva nei 

modi e termini di legge, il Dirigente della III^ Direzione – Viabilità Metropolitana - della Città 

Metropolitana di Messina, ha approvato il progetto esecutivo redatto dai tecnici del servizio 

relativo  alla “strada a scorrimento veloce Patti (A20) – S. Piero Patti completamento 2° 

lotto comprendente i lavori per la sicurezza a completamento del 1° e 2° lotto”  per 

l’importo complessivo di € 776.500,00 di cui €  578.627,60 per lavori a base d’asta, €  

6.922,40 per oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 

190.950,00  quali somme a disposizione.  

Che con determinazione n._____ del ___________ il Dirigente della III^ Direzione -Viabilità 

Metropolitana – della Città Metropolitana di Messina ha stabilito di indire la gara per 
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l’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta di cui all’art.60 del D.Lgs. 

n.50/2016, individuando quale aggiudicazione il criterio del Minor Prezzo, determinato 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di approvare lo schema del bando di gara e il relativo 

disciplinare.  

Che la gara è stata celebrata in data ___________ ed in base ai risultati della stessa è 

rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa ___________, che ha offerto il 

ribasso del ________% sull’importo a base d’asta;  

Che la Ditta aggiudicataria, per la partecipazione alla gara si è avvalsa, giusto contratto di 

avvalimento, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, 

dell’Impresa ausiliaria_____________________, con sede in ____________________; Che 

il relativo verbale di gara con la proposta di aggiudicazione è stato affisso all’Albo Pretorio 

di questa Città Metropolitana dal _________al_____________;  

Che con Determinazione Dirigenziale n.____ del___________ il Dirigente Competente ha 

aggiudicato definitivamente l’Appalto in parola all’Impresa suddetta;  

Che con nota n._________del_____________lo stesso Dirigente, previo accertamento dei 

possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all’aggiudicataria, ha trasmesso gli atti di 

gara al Servizio Contratti ed ha rilasciato il nulla osta alla stipula del presente atto;  

Che il Servizio predetto in fase istruttoria, ha acquisito e verificato la regolare compilazione 

della relativa check list;  

Che l’Impresa aggiudicataria ha dichiarato di aver preso visione delle clausole vessatorie di 

cui all’art.8 (mandati di pagamento) del presente contratto; Che la Ditta aggiudicataria ha 

dichiarato di aver preso visione della Convenzione stipulata con il Comitato Paritetico 

Territoriale (CPT), materialmente non allegata al presente atto,ma che s’intende 

integralmente accettata;  

Che la Ditta aggiudicataria ha dichiarato di non aver conferito incarichi professionali ne 

concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo con i dipendenti 

dell’Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni (art.53, comma 16-ter del 

D.Lgs.165/2001). 
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PREMESSO QUANTO SOPRA 

Gli odierni comparenti convengono e stipulano quanto appresso, in un unico contesto con 

la superiore narrativa, dichiarando di aver preso visione del “Codice di Comportamento” 

vigente e che per essi non sussiste il conflitto d’interessi di cui alla legge 06/11/2012, n.190. 

ART.1 

La Città Metropolitana di Messina, rappresentata come sopra, concede in appalto 

all’Impresa________________ e per essa accettante al Sig____________________ nella 

qualità, l’esecuzione dei -“lavori sulla strada a scorrimento veloce Patti(A20)- S. Piero Patti 

completamento 2° lotto comprendente i lavori per la sicurezza a completamento del 1° e 

2° lotto. . CIG________________ 

ART.2 

L’Impresa aggiudicataria dichiara di obbligarsi, come si obbliga, ad eseguire i lavori di che 

trattasi con il ribasso del ________% a tutte le condizioni e modalità indicate negli elaborati 

del progetto allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

ART.3 

L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si svolgono i lavori, dovrà trasmettere prima dell’inizio dei lavori la 

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed 

antinfortunistici e, periodicamente, copia dei versamenti contributivi previdenziali, 

assicurativi di sua competenza. 

ART.4 

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

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole 

grafiche progettuali del Dirigente di cui sopra e l’Impresa nella qualità, dichiara di conoscere 
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e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. Si allegano al presente contratto, per farne parte integrante e 

sostanziale, i seguenti documenti 1) Capitolato Speciale d’Appalto; 2) Elenco Prezzi Unitari; 

3) Cronoprogramma dei lavori; 4) Tavole Grafiche, 5) Determina Dirigenziale n____del 

_________; 6) Determina Dirigenziale n.____del ____________ completa di verbale/i di 

gara; 7) Offerta 8) Certificazione SOA; 9) Polizza fideiussoria; 10) Polizza CAR; 11) POS. 

ART.5 

L’Ammontare dell’appalto resta stabilito nella somma di €_____________ 

(euro______________/____), oltre IVA, di cui € _____________________ al netto del 

ribasso del _______% offerto in sede di gara, sull’importo a base d’asta di € 578.627,60 , e 

di €  6.922,40 quali oneri irriducibili per l’attuazione dei piani di sicurezza.  

ART.6 

Qualora la Città Metropolitana di Messina, per tramite della Direzione dei Lavori, 

richiedesse e ordinasse modifiche e/o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto 

delle condizioni e della disciplina di cui alla normativa vigente, l stesse verranno liquidate a 

misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il 

concordamento di nuovi prezzi ai sensi della normativa di riferimento. I prezzi unitari offerti 

dall’Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi delle 

disposizioni di legge vigenti. 

ART.7 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del Codice Civile. 

ART.8 

Tutti i mandati di pagamento che saranno emessi in favore della Ditta 

_____________________ in dipendenza dei lavori (CIG:______________) di cui al presente 

contratto, saranno pagati dopo la rendicontazione al competente ufficio finanziario  e in 

relazione alla disponibilità di cassa. Detti pagamenti dovranno essere effettuati mediante 
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accreditamento sul c/c Codice IBAN :______________________________ intrattenuto dalla 

aggiudicataria presso _____________________sede 

di________________________________ . ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e 

successive modifiche ed integrazioni, il Rappresentante Legale sopracitato, nella qualità, 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto, 

pena la risoluzione dello stesso 

ART.9 

Per tutti gli effetti del presente contratto l’Impresa ___________________, elegge 

domicilio legale in ______________via______________________. 

ART.10 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la 

Ditta aggiudicataria a costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria 

n°____________________ emessa in data __________ rilasciata dalla 

________________________________________________, fino alla concorrenza di € 

_______________ pari al _____% dell’importo contrattuale, anziché nella misura del 

_____%, essendo in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, come previsto 

dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. La durata indicata nella Fidejussione 

deve ritenersi puramente presuntiva e l’imprenditore si obbliga a compiere nei confronti 

dell’Istituto che ha emesso la fidejussione tutti gli incombenti necessari per prolungarne 

l’efficacia sino al momento della liberazione degli obblighi ed oneri nascenti dall’appalto. 

ART.11 

Ai sensi della normativa vigente, l’Imprenditore a costituito,altresì, polizza assicurativa 

n°______________ del _______________, stipulata presso la 

_____________________________ Agenzia di _________________ che tiene indenne 

questo Ente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo da quelli 

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di 

forza maggiore per i massimali previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel bando di 

gara. 
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ART.12 

L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia a quelli che si dovessero arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Città 

Metropolitana di Messina di ogni responsabilità a riguardo. 

ART.13 

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n.490 e del D.P.R. 3 

giugno 1998 n.252, e successive modifiche ed integrazioni, si prende atto che in relazione al 

soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli adempimenti all’assunzione del presente 

rapporto contrattuale ai sensi della vigente normativa antimafia giusta certificazione 

rilasciata, ai sensi dell’art.67 del D.lgs. n°159 del 06/09/2011 e ss.mm.e ii., dalla B.D.N.A 

(SICEANT) in data__________________. 

ART.14 

L’Appaltatore ha depositato presso la Città Metropolitana di Messina il Piano Operativo di 

Sicurezza redatto ai sensi dell’art.17 del D.lgs n.81 del 09/04/2008 come modificato dal 

D.lgs.106/2009, provvisto di accettazione preventiva da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la 

sicurezza, in fase di esecuzione, e l responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1 ogni qual volta 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. 

ART.15 

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

Metropolitana di Messina e nel rispetto dell’art.18 della legge 55/1990 e successive 

modifiche e integrazioni, i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 

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

dal capitolato Speciale d’Appalto. La Città Metropolitana di Messina non provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori. 
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ART.16 

Qualora si verifichino controversie, il responsabile del Procedimento acquisisce 

immediatamente la Relazione Riservata del Direttore dei Lavori e del Collaudatore e, 

sentito l’Appaltatore, formula alla Città Metropolitana di Messina, entro novanta giorni 

dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale 

l’Ente è chiamata a deliberare con provvedimento motivato entro sessanta giorni. Con la 

sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’Appaltatore cessa la materia del 

contendere.  

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, compreso quelle conseguenti 

al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al precedente comma, saranno 

attribuite alla competenza del foro di Messina. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, ‘appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta 

all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.  

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno 

di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con cala di riduzione minore. 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 contratto, fermo 

restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore 

rispetterà nell’ordine, quelle indicate negli atti seguenti: contratto-capitolato speciale 

d’appalto-elenco prezzi-computo metrico: 

ART.17 

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, si 

intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia. 

ART.18 

Conformemente alle prescrizioni di cui all’art.34, comma 35, del D.Lgs. 179/2012 convertito 

in Legge n.21 del 17/12/2012 (cosiddetto “decreto crescita-bis”), se dovuto in relazione al 
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presente atto, l’Appaltatore e tenuto al pagamento delle spese sostenute dalla Città 

Metropolitana di Messina per la pubblicità del bando di gara riguardante l’appalto dei lavori 

oggetto del presente contratto. Nel qual caso la Città Metropolitana di Messina tratterrà la 

somma, a suo tempo sborsata al superiore titolo, dall’importo della prima fattura che sarà 

messa in pagamento in favore dell’Appaltatore fornendo, nel contempo, la 

documentazione amministrativa e contabile giustificativa del prelievo che verrà operato. 

ART.19 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse ecc.) sono a 

totale carico dell’Appaltatore. 

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 

D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 . L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico 

della Città Metropolitana di Messina. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il 

presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente del codice dei contratti pubblici. Il presente atto formato e stipulato in forma 

elettronica, è stato redatto da me Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale 

degli strumenti informatici, su n.______ facciate a video. Il presente contratto viene da me, 

Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà insieme 

con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi 

dell’art.1, comma 1, lettera “s”, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82. 

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

F.to nella qualità il dirigente 

F.to nella qualità l’Appaltatore 

F.to nella qualità il Segretario Generale   


