
COMUNE DI LESINA      PROVINCIA DI FOGGIA 

Rep. n. __________ 

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA 

DISCARICA “PONTONE-PONTONICCHIO” LOCALIZZATA IN AGRO DEL 

COMUNE DI LESINA.=============================================== 

CIG: ___________ – CUP: _____________.============================= 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ________ del mese di ________ in Lesina, nella 

residenza comunale, presso l'ufficio di segreteria in Piazza Aldo Moro n. 1, avanti a 

me, dott.ssa Luciana PIOMELLI, Segretario Generale del Comune di Lesina, 

autorizzato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, in forma pubblica, ai sensi del 

comma 4 lettera c dell'art. 97 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

n. 267/2000, dell'art. 37 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 13 del Regolamento 

Comunale per la disciplina dei Contratti, sono personalmente convenuti: 

- l’Ing. Paola STORNELLI, quale Responsabile del IV Settore – Lavori Pubblici e 

Patrimonio – Difesa del suolo e Ambiente del Comune di Lesina, in esecuzione di 

decreto sindacale n. 8/2009 prot. n. 15982 del 02.10.2009, la quale interviene nel 

presente atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Lesina (C.F. 

00357670710), ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267, in seguito indicato come “Stazione Appaltante”; 

- Operatore economico, nato a ______ (__) il _______, (Codice fiscale: 

_______________ e residente in _______ alla Via _____________ n. ____ in 

qualità di Amministratore/legali rappresentantie della Società “____________” con 



sede in _____ al Via _________ n. ________, codice fiscale e numero d’iscrizione 

al Registro delle Imprese di ____: ______________, R.E.A.: ________, il quale 

agisce per conto della Società “__________________”, comparenti, della cui 

identità personale e capacità giuridica di contrarre, io segretario sono 

personalmente certo si conviene quanto segue. 

PREMESSO: 

- con convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Lesina, Poggio Imperiale e 

Serracapriola in data 05/12/2014 e precedentemente approvata unitamente al 

Regolamento sul funzionamento rispettivamente con deliberazioni Deliberazioni di 

C.C. n. 44 e 45 del 04/11/2014, con deliberazioni C.C. n° 33 e 34 del 26/11/2014 e 

con deliberazioni C.C. n° 30 e 31 del 27/11/2014, è stata istituita la S.U.A. dei 

Comuni di Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola, avente come Comune capofila 

Lesina; 

- con atti prot. n. 459 del 14 gennaio 2015 del Sindaco di Lesina, prot. n. 5115 del 5 

Dicembre 2014 del Sindaco di Poggio Imperiale e prot. n. 178 del 10 Dicembre 2014 

del Sindaco di Serracapriola, sono stati nominati, rispettivamente, l’Ing. Paola 

Stornelli, l’ing.  Vincenzo Restanti e l’Ing. Raffaele Bramante quali rappresentanti 

degli Enti di appartenenza e membri dell’organo della S.U.A. denominato 

Commissione Intercomunale; 

- con il primo verbale della Commissione Intercomunale, redatto in data 19/01/2015 

è stata nominata presidente della Commissione Intercomunale, ai sensi dell’art. 2, 

comma 4, l’Ing. Paola Stornelli e vicepresidente l’Ing. Vincenzo Restani;  

- con deliberazioni della G.C. n. 15 del 23/01/2015 e G.C. n. 63 del 06/03/2015, 

sono stati nominati i componenti della struttura amministrativa di supporto della 

S.U.A.dei Comuni di Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola, che sostituisce il 2° 



organo della S.U.A. con sede presso il Comune capofila (Lesina); 

- con nota registrata al protocollo comunale al nr. 3115 del 20/02/2017 il Comune di 

Poggio Imperiale ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale nr.3 del 

17/02/2017 con la quale ha deciso di recedere dalla Convenzione per la costituzione 

della SUA dei Comuni di Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola, ai sensi dell’art. 

9 della convenzione di istituzione della S.U.A., revocando la propria deliberazione di 

C.C. nr. 30 del 27/11/2014;  

- con decreto sindacale n. 216 del 23/10/2017 il Comune di Serracapriola ha 

individuato l’Arch. Luigi Troso quale proprio rappresentante e membro della 

Commissione Intercomunale della S.U.A. in sostituzione dell’Ing. Raffaele 

BRAMANTE; 

- con nota pervenuta al prot. n. _____/S.U.A. del ________, il Responsabile del 

Settore IV del Comune di Lesina, ha trasmesso la determinazione a contrarre nr. 

____ del ________, relativa alle modalità di affidamento dei servizi tecnici di 

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per 

l’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica “Pontone-

Pontonicchio” localizzata in agro del Comune di Lesina, con la quale è stato stabilito 

di utilizzare una procedura di gara aperta, di cui all’art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, e di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con determinazione della S.U.A. n. ____ del __________ è stato approvato il 

bando di gara e il disciplinare con allegati i modelli A, B1, B2, C, D, E ed F, per 

l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione per l’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente 

della discarica “Pontone-Pontonicchio” localizzata in agro del Comune di Lesina; 



- con determinazione della S.U.A. n. ____ del _________ di approvazione dei 

verbali di gara è stato aggiudicato, in via definitiva, all’operatore economico 

___________ con sede in ______ alla Via_________, l’affidamento del servizio di 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli 

interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica “PONTONE-

PONTONICCHIO” localizzata in agro del Comune di Lesina per l’importo di € 

_______, ribasso del __% (€ ___________) su € ________ a base d’asta ai sensi 

dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con determinazione della S.U.A. n. _______ del ________ è stato dichiarato 

efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’affidamento 

del servizio predetto disposto con la determinazione n. _____ del ________ ed è 

stato approvato il quadro economico post-gara.============================ 

- con nota prot. n. _________ del ________ trasmessa alla Prefettura di Foggia, 

sono state richieste le informazioni in merito alle cause di divieto, sospensione e di 

decadenza ai sensi dell’art. 87, commi 1 e 2 e dell’art. 92, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 

159/2011, per la società aggiudicataria ________________________; 

- con determinazione del Responsabile del IV Settore n. _______ del _________, si 

è dato atto del decorso termine di cui al comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, 

in ordine alla richiesta avanzata alla Prefettura di Foggia con nota prot. n. 

_________ del __________, nei confronti della ditta aggiudicataria _____________ 

per cui l’Amministrazione comunale procede anche in assenza dell’informazione 

antimafia alla stipula del contratto; 

- l’appaltatore ha prestato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

“garanzia definitiva”, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento 

degli obblighi di contratto, tramite polizza fidejussoria assicurativa n. 



_____________ rilasciata dalla “________________” Agenzia _____________ - 

Cod. _______ di __________(__), in data ___________, di importo pari ad Euro 

__________ la quale cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e che ai sensi dell'art. 

1944 del codice civile, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene quanto segue: 

ART. 1- OGGETTO DELL’ INCARICO 

Il Comune di Lesina affida all’operatore economico ______________ il servizio di 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli 

interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica “PONTONE-

PONTONICCHIO” localizzata in agro del Comune di Lesina. ================== 

Tali prestazioni si intendono conferite con decorrenza dalla data del ________ di 

sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori di bonifica e messa in sicurezza 

permanente della discarica “PONTONE-PONTONICCHIO” localizzata in agro del 

Comune di Lesina. ================================================= 

Resta comunque inteso che le competenze relative all'incarico affidato verranno 

liquidate all’operatore economico___________ secondo le spettanze previste nel 

presente disciplinare.=============================================== 

L'incarico professionale completo prevede l’espletamento del servizio di direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di 

bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica “PONTONE-

PONTONICCHIO” localizzata in agro del Comune di Lesina consistente nelle 

seguenti prestazioni ammontanti a complessivi 99.685,98 euro netti, comprensivi 



di spese ed oneri accessori riconosciuti in percentuale pari al 10%, relativi a due fasi 

lavorative, e ripartiti per ognuna come indicato di seguito a fianco di ogni 

prestazione: 

LAVORI FASE I 

- 1) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione =       757,12 euro 

- 2) Liquidazione – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile =    206,49 euro 

- 3) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 

dei manuali d’uso e manutenzione =                                                   137,66 euro 

- 4) Contabilità dei lavori a misura =                                                         309,73 euro 

- 5) Certificato di regolare esecuzione =                                                   275,32 euro 

-6) Coordinamento della sicurezza in esecuzione =                              1.720,73 euro 

Compenso al netto di spese ed oneri                                                    3.407,04 euro 

Spese e oneri accessori (10%) =                                                             340,70 euro 

Importo totale prestazioni FASE I=                                                       3.747,74 euro 

LAVORI FASE II 

- 1) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione = 20.005,77 euro 

- 2) Liquidazione – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile = 5.456,12 euro 

- 3) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 

dei manuali d’uso e manutenzione =                                                3.637,41 euro 

- 4) Contabilità dei lavori a corpo =                                                      12.649,63 euro 

- 5) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione =               45.467,65 euro 

Compenso al netto di spese ed oneri                                             87.216,58 euro 

Spese e oneri accessori (10%) =                                                     8.721,66 euro 

Importo totale prestazioni FASE II =                                                95.938,24 euro 

 



ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO 

Nell’espletamento dell’incarico di direzione e contabilità dei lavori, l’operatore 

economico ______ dovrà attenersi alle disposizioni del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nr.49 del 07/03/2018 ed assumere la speciale 

responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del 

direttore dei lavori e alle normative vigenti in materia. === 

Nello svolgimento dell'incarico l’operatore economico _________ dovrà attenersi 

altresì a quanto previsto nel progetto approvato, nonché alle particolari prescrizioni 

che dovessero essere impartite ad opera del R.U.P. nel corso dello svolgimento 

dell'incarico. ================ 

Ferma restando la discrezionalità del direttore dei lavori circa le piccole variazioni 

delle opere progettate, in relazione alle situazioni e alle condizioni particolari che si 

verificassero in sede esecutiva e comunque in conformità alla vigente normativa in 

materia di opere e lavori pubblici, l’operatore economico________ è tenuto, ogni 

qualvolta a suo giudizio si renda necessario, o su richiesta motivata 

dell'Amministrazione committente, a fornire alla stessa relazioni sull'andamento dei 

lavori stessi, comunicando le eventuali modeste modifiche, integrazioni e variazioni 

indispensabili per la buona riuscita ed esecuzione delle opere, proponendo nel 

contempo le soluzioni previste. Queste ultime non dovranno superare, in ogni caso, 

l'onere economico della soluzione di cui al progetto esecutivo ed essere in 

conformità alle normative vigenti.  

Eventuali varianti sostanziali ritenute indispensabili anche dagli Organi superiori e 

dovute a cause impreviste ed imprevedibili, per le quali si dovesse rendere 

necessaria una nuova progettazione, dovranno essere preventivamente autorizzate 

dal Commissario Straordinario per le bonifiche delle discariche abusive. 



============================================= 

Per le varianti insorte durante l’esecuzione dei lavori trova altresì applicazione tutto 

quanto previsto all’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 L’operatore economico _________ incaricato, durante l'esecuzione delle opere 

deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori a 

quanto espressamente previsto nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

=================== 

L’operatore economico è obbligato ad introdurre nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento facente parte del progetto esecutivo tutte le modifiche ritenute 

necessarie per incrementare i livelli di sicurezza in cantiere o derivanti da  

prescrizioni che dovessero essere impartite dagli Enti competenti o dalla Direzione 

Lavori, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

========================================= 

ART. 3 – OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’appaltatore assume l’obbligo: 

- di far rispettare il Protocollo Quadro Nazionale redatto a marzo 2018 e sottoscritto 

tra il Ministero dell’Interno e il Commissario Straordinario per le bonifiche delle 

discariche abusive ai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole 

contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al presente contratto e l’allegazione 

del Protocollo al subcontratto, contestualmente prevedendo l’obbligo in capo al 

subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest’ultimo stipulati con 

la propria controparte; 

- di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che 

subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei 

crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari 



disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda 

l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa alla preventiva acquisizione, da 

parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del 

Codice antimafia a carico del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista 

per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del servizio, che 

stipuleranno una cessione dei crediti;  

- di inviare tutta la documentazione relativa al soggetto cessionario necessaria per la 

conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 91, del Codice 

antimafia; 

- di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da 

imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, recante 

l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

15 maggio 2014 – così come disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, 

n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all’ingresso in cantiere 

dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva 

acquisizione, da parte della Stazione appaltante stessa, delle informazioni antimafia 

di cui all’art. 91 del Codice antimafia sull’impresa distaccante. Analoga disciplina 

deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti 

nell’esecuzione del servizio, che si avvalgano della facoltà di distacco della 

manodopera; 

- di inviare tutta la documentazione relativa all’impresa distaccante la manodopera 

per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 91, del 

Codice antimafia; 

- di fornire i dati relativi agli operatori economici interessati, a qualunque titolo, 

all’esecuzione del servizio. Il complesso di tutti i soggetti che intervengono a 



qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli o forniture di 

beni e prestazioni di servizi, definito “filiera delle imprese”, qualunque sia l’importo 

dei relativi contratti o dei subcontratti, sono obbligati ad accettare esplicitamente 

tutto quanto convenuto con il Protocollo Quadro Nazionale redatto a marzo 2018 e 

sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e il Commissario Straordinario per le bonifiche 

delle discariche abusive. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei 

contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. L’obbligo di 

conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e/o gestionali 

della filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento 

dell’esecuzione dell’opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel 

termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario e/o 

gestionale. =========== 

- ART. 4- IMPEGNI 

L’operatore economico si impegna: 

A) a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante, al Commissario 

Straordinario, alla Prefettura ed all’Autorità Giudiziaria di ogni tentativo di 

concussione che si sia, in qualsiasi modo, manifestato nei confronti dell’operatore 

economico, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento 

ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi 

dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’art. 317 del c.p.; 

B) ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c., previa 



intesa con l’ANAC, ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, suo avente 

causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con 

funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, 

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di 

cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché 

per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 

c.p., 346-bis, comma 2, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; 

C) a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di P.G. ogni tentativo di 

estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità, ogni atto 

intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei 

confronti dell’operatore economico, dei componenti la compagine sociale, dei 

dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella 

dell’esecuzione, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.1456 c.c.. Della 

denuncia sono tempestivamente informate la Stazione appaltante, il Commissario e 

la Prefettura di riferimento; 

D) all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto 

tra il Commissario straordinario e il Ministero dell’Interno allegato al disciplinare di 

gara, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.1456 c.c., e dichiara di essere 

pienamente consapevole del sistema sanzionatorio ivi previsto e di accettarlo; 

E) a non accordarsi con altri con altri partecipanti alla gara d’appalto e dichiara che 

non si è accordato in precedenza con altri concorrenti alla medesima gara d’appalto.  

F) a inserire le clausole di cui ai punti da A) a D) nei subcontratti da stipulare con i 

propri aventi causa appartenenti alla “filiera delle imprese”. 

L’operatore economico si impegna altresì a: 

G) mettere a disposizione della Stazione appaltante, per la successiva immissione 



nella “Anagrafe degli esecutori”, i dati relativi alle altre professionalità che 

partecipano all’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, specificando, 

per ciascuna unità, la qualifica professionale; 

H) mettere a disposizione del Gruppo Interforze di cui all’art. 7 del decreto 21 marzo 

2017, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati 

relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di 

nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie 

professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze; 

I) mettere a disposizione del medesimo Gruppo Interforze di cui sopra, nell’ambito 

delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al 

percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto 

vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione 

prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

L) a inserire le clausole di cui ai punti da G) a I) nei subcontratti da stipulare con i 

propri aventi causa appartenenti alla “filiera delle imprese”. 

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto si intende immediatamente e automaticamente risolto oltre che 

nei casi previsti all’art.108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nei casi elencati nel 

precedente art.4, allorché le verifiche antimafia effettuate dopo la stipula dello 

stesso diano esito interdittivo. L’operatore economico è obbligato ad inserire tale 

clausola anche nei contratti e subcontratti stipulati con soggetti appartenenti alla 

“filiera delle imprese”. ======== 

ART. 6 - SUBAPPALTO 

Ai fini dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si dà atto che l’operatore 

economico ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler 



subappaltare le seguenti attività:  

1) __________________________________________________; 

2) __________________________________________________;; 

3)__________________________________________________. 

======================================== 

Le predette attività pertanto, potranno essere concesse in subappalto ai sensi del 

citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei termini e modalità indicati nello 

stesso, previa autorizzazione dell'ente appaltante, che dovrà intervenire secondo 

quanto disposto dall'art. 105 medesimo. = 

L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione dell'atto senza pregiudizio 

dell'azione penale.  

Le attività già oggetto di subappalto non possono a loro volta essere subappaltate. 

=========================== 

ART. 7 - LIQUIDAZIONE DELL’ ONORARIO 

Il corrispettivo dovuto all’operatore economico per il presente incarico, comprensivo 

del rimborso spese, viene determinato in € ___________, oltre alla Cassa 

Previdenza ed IVA, giusta offerta presentata in sede di gara. ================= 

Il compenso come sopra determinato è comprensivo di ogni altra spesa, inclusa 

quella relativa a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, eventuale visto di 

liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno. ==================== 

Il corrispettivo deve intendersi “a corpo”, comprendente tutte le prestazioni richieste 

per la completa e perfetta esecuzione dell’incarico. 

I pagamenti saranno effettuati al termine della FASE I e per la FASE II nella stessa 

misura percentuale degli stati di avanzamento emessi, eccezion fatta per la 

percentuale relativa allo Stato d’avanzamento finale che sarà liquidata all’operatore 



economico incaricato al termine del servizio coincidente con la data in cui diviene 

esecutivo il collaudo dei lavori. Il pagamento delle varie rate sarà effettuato a seguito 

di presentazione di regolare documento contabile e dell’effettuazione delle verifiche 

di regolarità fiscale e contributiva previste dalla normativa vigente in materia. 

============================== 

Rimane inteso che le prestazioni dell’operatore economico sono quelle indicate 

all'art. 1 - Oggetto dell' incarico della presente convenzione. ================== 

Nessun particolare maggior compenso sarà corrisposto qualora la Direzione lavori 

richieda un impegno maggiore del normale dovuto a mancanza di personale di 

sorveglianza e di controllo od a qualsiasi altro motivo. ======================= 

Nel caso in cui l'incarico di direzione dei lavori, già avviato, per cause non imputabili 

all’operatore economico incaricato dovesse essere sospeso in via definitiva o nel 

caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori, a termine delle 

vigenti disposizioni, spetterà all’operatore economico un'aliquota dell'onorario 

dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti, e al decimo di 

quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto. = 

Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte 

dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti e, in caso, non oltre 90 

(novanta) giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione da parte 

dell’operatore economico a ultimazione delle prestazioni. Nessun compenso od 

indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà all’operatore economico 

incaricato nel caso in cui i lavori per qualsiasi motivo non abbiano avuto inizio. 

============================= 

ART. 8 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA’ 

Qualora l’operatore economico non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e 



alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive 

fissate dall'Amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad 

impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni 

disattese.======================================================== 

In caso di persistente inadempienza dell’operatore economico, oppure qualora nelle 

fasi di esecuzione dell’incarico emergessero delle gravi carenze professionali che 

possono provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione, quest'ultima con 

motivato giudizio e previa notifica all’operatore economico interessato, potrà 

provvedere alla revoca dell'incarico affidato.============================== 

In tal caso all’operatore economico saranno dovute competenze professionali 

relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca. ======== 

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento 

dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si 

fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni, da 

quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al TAR 

competente. ======================================== 

ART. 10 OBBLIGO TRACCIABILITÀ' TRANSAZIONI 

L’operatore economico, in conformità alla legge 13.08.2010, n. 136, dichiara che il 

conto corrente bancario o postale intestato a __________, cod. IBAN 

____________________________ è dedicato alle transazioni relative al presente 

appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, 

esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del codice 

C.I.G, e C.U.P. inerente il presente affidamento "C.I.G. __________" e "C.U.P. 

_______________". ================================================ 



Comunica, altresì, le generalità ed il Codice Fiscale di tutte le persone delegate ad 

operare su di esso: 

- sig ___________, nato a _______ (___) il ________ (codice fiscale: 

______________) e residente in _______ alla Via _____________ n. ____ 

- idem c.s. ________________________________ 

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, a norma della legge 

13.08.2010, n. 136, oltre a tutte quelle precedentemente elencate, l’esecuzione di 

transazioni relative all' appalto in oggetto senza avvalersi di banche o della Società 

Poste Italiane. ========================= 

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’operatore economico è reso edotto che la Stazione appaltante tratterà i dati 

contenuti nel presente contratto esclusivamente per gli adempimenti agli obblighi di 

legge scaturenti dalla stipula del presente contratto ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 

Parimenti, l’operatore economico si impegna a rispettare, nello svolgimento delle 

attività oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative 

vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel 

D.Lgs. n. 196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, 

anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in 

conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengono considerate 

riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle 

attività svolte. ===================================================== 

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 

Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della 

legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto. =================== 



Saranno a carico del operatore economico incaricato le spese di carta da bollo del 

disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 

========================= 

Per quanto concerne l'incarico affidato, l’operatore economico è tenuto ad eleggere 

domicilio in Comune di Lesina. ======================================== 

Nell’esecuzione dell’incarico di cui al presente contratto, l’operatore economico 

incaricato e i collaboratori a qualsiasi titolo dell’operatore economico, sono tenuti ad 

osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di 

Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62. 

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o la 

decadenza del rapporto di cui al presente 

contratto.======================================================== 

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto saranno a carico 

dell’operatore economico, ivi comprese le spese di imposta di bollo “assolta con le 

modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007 mediante M.U.I.”, per l’importo di 

€ 45,00.========================================================= 

L’operatore economico è obbligato ad assumere a proprio carico, insieme agli altri 

operatori economici costituenti la filiera delle imprese, altresì ogni onere e spesa 

derivante dagli accordi/protocolli stipulati dalla Stazione appaltante in materia di 

sicurezza e di repressione della criminalità, nonché finalizzato alla verifica 

preventiva del programma di esecuzione dei servizi in vista del successivo 

monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da 

adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, e di quelli derivanti dal rispetto degli 

obblighi discendenti da tali 

accordi.========================================================== 



Per tutto quanto non specificato nel presente contratto trova applicazione la 

normativa vigente in materia. ================================== 

Il presente atto pubblico, in quanto soggetto ad I.V.A. è assoggettato a registrazione 

in misura fissa, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del DPR 26.04.1986 n. 131.========== 

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da 

me, Ufficiale Rogante, mediante utilizzo ed il controllo personale degli strumenti 

informatici su n. ___ pagine a video. Il presente contratto viene da me, Ufficiale 

Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, 

insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con modalità di firma digitale 

ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, come segue: 

L’operatore economico: nella persona del sig. ____________, legale 

rappresentante, codice fiscale: _____________, mediante firma digitale, la cui 

validità è stata da me accertata; 

La Stazione appaltante: nella persona di _________________, quale Responsabile 

del Settore IV del Comune di Lesina, codice fiscale: ________________, mediante 

firma digitale, la cui validità è stata da me accertata; 

L’APPALTATORE: 

 

LA STAZIONE APPALTANTE: 

 

dopo le parti, il SEGRETARIO GENERALE rogante appone personalmente la 

propria firma digitale, munita di marca temporale e in loro presenza. 

IL SEGRETARIO GENERALE 


