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Copia 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  52 

 

 

OGGETTO:   
 

 
LAVORI DI RIPRISTINO E 
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE 

NEGLI ABITATI. APPROVAZIONE E 
FINANZIAMENTO PERIZIA. 

DATA  
 

07/06/2012 

 

 
L'ANNO DUEMILADODICI, IL GIORNO SETTE DEL MESE DI GIUGNO ALLE ORE 14,15, 
NELLA SEDE COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL VICE-SINDACO, SI È 

RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE PERSONE DEI SIGNORI: 
 

NOME COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

NATALINO BARBATO SINDACO  X 

GIANCARLO  TROTTA ASSESSORE X  

CLAUDIO  D’AMBROSIO ASSESSORE ESTERNO X  

TOTALE                              2 1 

 

PRESENTI TOTALE 2 
TOTALE ASSENTI   1 

 
PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DR. GIOVANNI AMENDOLA. 
 
IL PRESIDENTE SIGNOR GIANCARLO TROTTA, IN QUALITÀ DI VICE-SINDACO PRO-
TEMPORE, DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER AVER CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI 

INTERVENUTI. INDI PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO DI CUI ALL’OGGETTO. 
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Delibera Giunta n. 52                                                                                    del 07/06/2012 
                               

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in riferimento a quanto previsto 
dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

 

///// TIPO DI PARERE ESITO DATA NOME DEL 

RESPONSABILE 
FIRMA RESPONSABILE 

X  REGOLARITÀ   TECNICA FAVOREVOLE 07/06/2012 
 

GEOM. STEFANO 

TROTTA  
F.TO GEOM. STEFANO 

TROTTA 

X  REGOLARITÀ   

CONTABILE 
FAVOREVOLE 07/06/2012 

 
 DR. GIOVANNI 

AMENDOLA  
F.TO DR. GIOVANNI 

AMENDOLA 

 
 LETTA la allegata proposta dell’UTC, inerente le problematiche connesse al ripristino della 
pavimentazione negli abitati; 
 VISTO quanto in essa menzionato, con particolare riferimento alle esigenze prospettate; 
 RITENUTA la spesa meritevole di accoglimento per l’obiettivo che si prefigge di conseguire ma non 
nell’importo richiesto che può essere assegnato nel limite delle risorse disponibili; 
 RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, resi ai sensi dell’art.49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, condivisibile nei contenuti e, dunque, meritevole di 
approvazione; 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati: 
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”, 

nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa vigente in materia; 
AD UNANIMITÀ di voti, espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA    
1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2) DI APPROVARE la allegata Perizia dei “Lavori di Ripristino e Sistemazione pavimentazione negli abitati”, 

redatta dall’UTC, prevedente una spesa complessiva preventivata di € 4.000,00;    
3) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’UTC, per i motivi in premessa esposti, il budget complessivo 

disponibile nella misura complessiva di €  1.000,00, (euro mille/00); 
4) DI IMPUTARE la spesa sull’intervento 1.08.01.02. - 1 del redigendo bilancio dell’esercizio 2012; 
5) DI DEMANDARE al medesimo responsabile l’adozione dei provvedimenti conseguenziali; 
6) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
7) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
********** fine deliberazione ********** 
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UFFICIO TECNICO 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
OGGETTO:  

       LAVORI DI “RIPRISTINO E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE NEGLI ABITATI”:  
       APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PERIZIA.- 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

Si premette che: 
 

A. PAVIMENTAZIONE ABITATI:  
 

o presentando la pavimentazione in pietra della viabilità urbana delle sconnessioni a tratti, in 
particolar modo a ridosso di chiusini, griglie, intersezioni, nei punti più soggetti alle 
sollecitazioni delle manovre degli automezzi, ecc., lo scrivente ha effettuato una 
ricognizione per le varie vie interessate, al fine di quantificare l'entità della superficie sulla 
quale intervenire; 

 
o conseguentemente, il sottoscritto ha quantizzato le superfici da ripristinare (ripristino che 

comprende rimozione del selciato esistente, asportazione del sottofondo, suo rifacimento e 
riposizionamento pietre) in complessivi metri quadri: 
a) per il Capoluogo, ……… mq. 15,00; 
b) per la Frazione, ……….. mq. 25,00,  
per una superficie complessiva di mq. 40,00, come da computo che segue: 

 
°/° 
 

 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 
relativo ai lavori di “RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA” nell'ambito degli abitati.-  
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CALCOLO PER UN METRO QUADRATO DI SELCIATO 
 
nu
m
er
o 

arti
col
o 

                           
indicazione lavori 

            
lungh
ezza 

                
largh
ezza 

                 
altezz
a 

                    
unit
à 

                
parzi
ali 

 
totale 

prezzo 
unitario 

€ 

 
importo 

€ 

 

01 160
100
7 

scomposizione di basolati di qualunque classe e 
specie, compreso gli di cui alle note particolari 

1,00 1,00 s = 
varia
bile 

 
 
 
mq 

  
 
 
1,00 

 
 
 

7,22 

 
 
 

7,22 

02 010
300
2 

trasporto con qualunque mezzo a discarica di 
materiale di risulta di qualunque natura e specie 
proveniente dagli scavi eseguiti a mano, 
qualunque sia la distanza, compreso ogni onere e 
magistero di cui alle note particolari 

 
 
 
 
 
1,00  

 
 
 
 
 
1,00 

 
 
 
 
 
0,30 

 
 
 
 
 
mc 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
0,30 

 
 
 
 
 

9,18 

 
 
 
 
 

2,74 

03 050
100
5 

conglomerato cementizio dosato a q.li 2,5 di 
cemento tipo 325, in opera per strutture non 
armate - per massetto di base, compreso oneri e 
prescrizioni di alle note particolari  

 
 
 
 
1,00 

 
 
 
 
1,00 

 
 
 
 
0,15 

 
 
 
 
mc 

  
 
 
 
0,15 

 
 
 
 

61,33 

 
 
 
 

9,20 

04 160
300
7 

lastricato di basoli vecchi o preesistenti, rimessi in 
opera con o senza rilavorazione, con malta mista 
ad arena vulcanica, compreso l'accatastamento 
dei basoli non reimpiegati e gli oneri di cui alle 
note particolari, in opera, finito 

 
 
 
 
 
1,00 

 
 
 
 
 
1,00 

  
 
 
 
 
mq 

  
 
 
 
 
1,00 

 
 
 
 
 

39,11 

 
 
 
 
 

39,11 

Totale costo a metro quadro …………………….€ ** **** **** ** **** ***** ******* 58,27 

 
 

RIEPILOGO 
 

 

o lavori come da computo metrico, …………………………… € 58,27; 
o aumento 25% per applicazione nuovo tariffario, …………. € 14,57; 
o IVA 21%, ……………………………………………………….. € 15,30, 
Totale costo a metro quadro, ……………………… € 88,14 (ottantotto/14).- 

 
 Costo scaturito dai prezzi unitari del tariffario del Provveditorato alle opere pubbliche per la 
Campania in vigore dal 2006, con l’adeguamento del 25%.- 
 
 

PAVIMENTAZIONE DA SISTEMARE: 
 
A) Capoluogo: 
 

1) piazza V. Veneto: 

 Emma e vie che da essa partono, ………. mq 300; 

 Incrocio Via G. D'Ambrosio, ……………… mq 1,00; 

 Incrocio con la SR 488, ………………….. mq 2,00; 
2) via Roma - Santa Sofia, ………………………… mq 3,00; 
3) via Biagio Trotta, ………………………………. mq 2,00; 
4) via de Matthaeis S.M. dd. Angeli, …………… mq 2,00; 
5) via Trieste e Trento, ………………………….. mq 2,00, 
totale, ……………………………………………………………… mq. 15,00; 

 
B) Frazione: 

1) via Mons. Stromillo, ………………………….. mq 10,00; 
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2) via Firenze - Emanuele, ……………………… mq   3,00; 
3) via Isonzo - Piave, ……………………………. mq   2,00, 
totale, ……………………………………………………………. mq. 15,00,  

 
 TOTALE (A+B) pavimentazione da riprendere, mq. 30,00, che, rapportato al costo unitario    
      di € 88,14, determina un totale di € 2.644,20 (duemilaseicentoquarantaquattro/20);  

 
 
B. SCARICHI:  
 

 in questo periodo, essendo ormai sopraggiunto il caldo, puntualmente si sta verificando 
l’esigenza e la necessità di dover effettuare un’adeguata pulizia dei corpi ricettori delle 
acque reflue, con particolare riferimento alle griglie di raccolta acque piovane e superficiali 
in quanto queste, essendo sifonate, con il deposito di sostanze solide tipo fogliame ecc., si 
otturano spesso e dunque, non funzionando il sifone, emanano soprattutto con il caldo 
estivo cattivi ed insopportabili odori; 

 

 alle griglie, da pulire in primis con spurgo ed adeguato lavaggio, va poi aggiunta la pulitura 
e disostruzione delle cunette stradali, onde consentire il rapido deflusso delle acque; 

 

 l’Ufficio scrivente ha predeterminato gli importi occorrenti, partendo dai costi unitari di cui in 
seguito: 
o per 1 griglia tipo, da un modulo, operazione comprendente spurgo manuale, 

allontanamento dei materiali estratti, lavaggio e disinfezione griglia e sifone, il tutto, 
valutato a corpo in € 5,00 che, rapportato al numero di griglie da pulire, n.: 150 per il 
Capoluogo e n.: 110 per la Frazione, per un totale di n.: 260, determina un onere 
ammonta ad € 1.300,00 (milletrecento/00); 

 

 l’una e l’altra lavorazione determinano un onere economico da sostenere, come riportato 
nel seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
 
A)-   sistemazione pavimentazione: 

(mq. 30,00 x €/mq 88,14) ……………………… € 2.644,20; 
B)-   pulizia e sistemazione scarichi: 

(n. : 260 x €/cad 5,00) ………………………… € 1.300,00; 
C)-   imprevisti ed altre piccole lavorazioni, ……………. €    55,80, 

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 4.000,00 (quattromila/00).- 
 
 
 f.to 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (f.to Geom. Stefano Trotta) 
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CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO 
 
 

Art. 1 -  
Oggetto dell'appalto 

 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di “RIPRISTINO 
FUNZIONALITA’ SCARICHI E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA NEGLI ABITATI”.- 
 

Art. 2 - 
L'ammontare dell'appalto è di € 4.000,00 (quattromila/00) di cui: 

 € 3.259,67 (di cui € 259,66 non soggetti a ribasso in quanto attinenti ad oneri di sicurezza) per somme (lavori e/o forniture) a base 
di gara; 

 € 740,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione.- 
 

Art. 3 - 
 Categoria dei lavori 

Le opere di cui al presente capitolato sono assimilabili ai lavori rientranti nella categoria: OG 3.- 
 

Art. 4 -  
Eventuali opere scorporabili 

Non vi sono opere scorporabili.- In ogni caso eventuali lavorazioni specialistiche potranno essere commissionate dietro assenso 
dell’Ente Appaltante.- 
 

Art. 5 - 
 Misurazione dei lavori 

I lavori oggetto del presente capitolato verranno eseguiti a CORPO, ai sensi dell'art. 19 - 5° comma della legge 109/1994 e s. m. e i. 
(Legge 01/08/2002, n.: 166)- 
 

Art. 6 -  
Divieto di intestazioni fiduciarie 

Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 11/05/1991, n.: 187, le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatarie di opere pubbliche, 
ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente, prima della stipula del 
contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla 
base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione 
dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano 
comune diritto.- Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, 
riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano alla progettazione e all'esecuzione dell'opera.-  
 

Art. 7 -  
Invariabilità dei prezzi - elenco prezzi 

 Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere, anche se non previsti dal 
contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.- 
I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto e comprendono: 
o materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in 

qualsiasi punto del lavoro; 
o operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire oprerai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della 

normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro; 
o lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera.- I prezzi stabiliti 

dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte 
le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta 
non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.-   

 
Art. 8 -  

Nuovi prezzi 
Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di 
prezzi non contemplati dall'elenco prezzi, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri 
comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e 
formale accettazione espressa dall'appaltatore nelle forme previste, fermo restando che il ribasso d'asta non potrà essere applicato, ai 
sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.- L'accettazione dell'appaltatore dovrà essere 
preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche dall'appaltante.- Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi 
prezzi la direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per l'appaltatore, di formulare, a 
pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di 
chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.- Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.- 
 

Art. 9 -  
Cauzione provvisoria e definitiva 
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L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione.- La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.- Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione.- Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, questa dovrà 
avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.- Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore 
deve prestare garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, in ragione del ribasso praticato: 

 nella misura del 10% dell'importo contrattuale, in caso di ribasso fino al 10%; 

 aumento di un punto in più, per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; 

 aumento di due punti in più, per ogni punto di ribasso superiore al 20%.-  
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di 
offerta da parte dell'Ente Appaltante.- In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.- La garanzia 
copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o di regolare esecuzione.- Da quella data può essere svincolata con provvedimento formale.- Qualora la cauzione sia 
prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta della stazione appaltante.- La Ditta 
aggiudicataria ha comunque diritto al progressivo svincolo automatico della cauzione definitiva, in base all’avanzamento dei lavori, 
ossia nella misura: 

 del 50%, al raggiungimento del 50% dei lavori eseguiti; 

 successivamente, del 5%, ogni ulteriore 10% di lavori eseguiti; 

 del residuo 25%, all’atto del collaudo.- 
Nel caso di inadempienze contrattuali, l'ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed 
inoltre l'appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o 
in parte, durante l'esecuzione del contratto.- La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio e dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei 
suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione 
dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro.- In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta 
dall'appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.- 
Non si richiede alcuna cauzione per lavori ove sia previsto direttamente il pagamento a consuntivo dei lavori.- 
 

Art. 10 -  
Coperture assicurative 

L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione 
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati ad errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forma 
maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio.- 
 

Art. 11 - 
 Consegna dei lavori 

I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera o determina di 
aggiudicazione definitiva.- Resta comunque salva per l'ente appaltante sia la facoltà di procedere a una consegna di urgenza dei lavori 
appaltati ai sensi dell'art. 129 - 4° comma del DPR 21/12/1999, n.: 554, senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità 
o risarcimenti di sorta.- Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento 
delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi.- Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico 
dell'appaltatore.- La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine 
utile per il compimento delle opere.- Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito l'appaltante assegnerà un termine 
perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto.- In tal caso l'appaltante procederà all'incameramento della cauzione 
fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.- Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dall'ente 
appaltante, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di bollo e di registro sostenute.- Ove l'istanza dell'appaltatore 
non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo 
subito, a partire dalla data di presentazione dell'istanza di recesso, nella misura di € 20,00 per ogni giorno di effettivo ritardo.- Le parti 
possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese.- In tal caso saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna 
provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.-    
 

Art. 12 - 
 Tipo di cantieri, ai sensi del dlgs 14/08/1996, n.: 494 - 19/11/1999, n.: 528 

Il cantiere oggetto dell'appalto, regolato dal presente capitolato speciale, per la sua modesta mole, non rientra in alcuna delle ipotesi di 
rischi previste dagli artt. 11 e 13 del dlgs 494/1996, come rettificato ed integrato dal dlgs 19/11/1999, n.: 528.- 
 

Art. 13 - 
 Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.- 

Per le stesse motivazioni, non si procede alla nomina del: 

 coordinatore per la progettazione; 

 coordinatore per l'esecuzione.- 
 

Art. 14 -  
Termine di ultimazione 

L'appaltatore si impegna a ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente capitolato in giorni 30 
(trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.- L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o 
rallentare l'esecuzione dei lavori.- L'ente appaltante può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da 
condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali; impedimenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola 
d'arte, e per ragioni di pubblico interesse.- L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.- 



Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974 990034 - fax n.: 0974 990046 

Web:  www.comune.stio.sa.it   E-mail:  info@comune.stio.sa.it 

            

                   COMUNE DI STIO 
                                            (Provincia di Salerno) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 8 

La data di effettiva ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti entro e non oltre i 15 
giorni successivi alla data in cui l'ente appaltante riceve comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione dei lavori.-    
 

Art. 15 -  
Sospensione e ripresa dei lavori.- 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei 
lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa 
quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.- Fuori dei casi previsti dal precedente comma la direzione lavori 
potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o 
nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più 
di sei mesi complessivi.- Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto 
senza oneri.- Se l'ente appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri 
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.- Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal 
primo e secondo comma  del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.- In ogni caso la durata della 
sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.-   
 

Art. 16 -  
Proroghe 

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, l'ente appaltante, previa richiesta di quest'ultimo, può 
concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'appaltatore ad ottenere 
indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.- In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima 
della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.- 
 

Art. 17 - 
 Penali per il ritardo 

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la penalità di € 10,00 (dieci/00).- 
 

Art. 18 -  
Verbale di ultimazione dei lavori.- 

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore informerà per iscritto la direzione lavori che, previo adeguato preavviso, 
procederà entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni in 
contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale.- 
 

Art. 19 - 
 Esecuzione.- 

L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del 
direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.- L'appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di una diminuzione 
di opere, ad assoggetarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.- Ai fini del calcolo 
del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto.- 
 

Art. 20 -  
Varianti.- 

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 25 della legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni 

ed integrazioni.- 

 
Art. 21 -  

Modalità di pagamento 
I pagamenti dei lavori saranno effettuati direttamente ad avvenuta ultimazione e certificazione della regolare esecuzione delle opere, 
fatta salva la possibilità di erogare, su richiesta motivata dell’impresa, acconti in corso d’opera.- 
 

Art. 22 -  
Trattenute e garanzia 

In tale ipotesi, si opererà direttamente ed in modo definitivo sul rateo finale.- 
 

Art. 23 - 
 Revisione prezzi 

 
 La revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.- Si applica il sistema 
del prezzo chiuso.- 
 

Art. 24 -  
Misurazione dei lavori 

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute.- Ove l'appaltatore non 
si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno 
addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.- In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per 
eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.- 
 

Art. 25 - 
 Contabilità dei lavori 

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono: 
o il giornale dei lavori; 
o i libretti di misura dei lavori e delle provviste; 
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o le liste settimanali; 
o il registro di contabilità; 
o gli stati di avanzamento lavori; 
o i certificati di pagamento; 
o il registro dei pagamenti; 
o il conto finale.- 
La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.- 
 

Art. 26 -  
Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini 
stabiliti nel presente capitolato, spettano all'appaltatore gli interessi legali e di mora.- Questi sono fissati nella misura annualmente 
accertata dal ministro dei lavori pubblici.- Qualora i termini per i pagamenti siano trascorsi o l'ammontare delle rate in acconto, per le 
quali non siano stati tempestivamente emessi il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo contrattuale, l'appaltatore 
può avvalersi dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alla sua prestazione.- 
L'appaltatore può altresì, costituire in mota l'ente appaltante e, decorsi 60 giorni dalla data di costituzione in mora, può agire per la 
risoluzione del contratto.- 
 

Art. 27 -  
Conto finale 

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito 
verbale, e trasmesso, entro lo stesso termine, all'appaltante per i relativi adempimenti.- Sulla base dello stato finale si farà luogo al 
pagamento dell'ultima rata d'acconto, quale che sia il suo ammontare al netto delle ritenute.- 
 

Art. 28 -  
Collaudo e regolare esecuzione 

L'opera oggetto del presente capitolato s'intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo, che avrà luogo entro sei 
mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 della legge 741/1981 e dell'art. 28 della legge 
109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.- Trattandosi di lavori sia inferiori ad € 200.000,00, il certificato di collaudo è 
sostituito dal certificato di regolare esecuzione.-  La mancata esecuzione del collaudo per fatto del committente, anche in presenza di 
un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.- 
 

Art. 29 - 
 Rata di saldo 

Il pagamento della rata deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 

certificato di regolare esecuzione.- Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 

del codice civile.- 

 
Art. 30 - 

 Danni di forza maggiore 
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore 
non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.- L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a 
evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.- Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia 
concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'appaltatore i danni subiti 
dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora 
posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.- Questi 
danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data 
dell'avvenimento.- L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti 
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.- Il compenso per quanto 
riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di 
contratto.- 
 

Art. 31 -  
Oneri dell'appaltatore 

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni: 
o la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione; 
o l'installazione delle attrezzature e impianti necessari al normale svolgimento dei lavori, l'approntamento di tutte le opere 

provvisorie e schermature di protezione; 
o la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; 
o l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli; 
o il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli 

operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento 
dell'esecuzione dei lavori; 

o la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera; 
o la pulizia del cantiere; 
o la fornitura locali uso ufficio per la direzione lavori; 
o la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere; 
o le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti  dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per 

l'esecuzione dei lavori il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi; 
o il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori; 
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o l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, 
regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire.- Il nominativo e il domicilio di 
tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la 
sostituzione senza che ciò possa costituire titolo  per avanzare richieste di compensi.- 

 
Art. 32 - 

 Personale dell'appaltatore 
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di 
consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.- L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei 
regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impiegati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 
giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.- Tutti i dipendenti 
dell'appaltatore sono tenuti a osservare: 
o i regolamenti in vigore in cantiere; 
o le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.- L'inosservanza delle predette 

condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza 
stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti in cantiere.- 

 
Art. 33 -  

Trattamento economico del personale 
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 18 - 7° comma - della legge 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto a 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.- L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.-  
 

Art. 34 -  
Lavoro notturno e festivo 

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, 
la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.- In tal caso l'appaltatore potrà 
richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigent8e per queste situazioni.- 
 

Art. 35 -  
Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro 

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti 
delle aziende industriali e affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori 
anzidetti, e ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 13/03/1990, n. 55.- In caso di 
inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante medesima o a essa segnalata 
dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, 
l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli 
adempimenti degli obblighi di cui sopra.- Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.- Per le detrazioni e 
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, ne il titolo a risarcimento di 
danni.- Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, ovvero qualora 
l'inadempienza dell'appaltatore venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che 
risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.- L'appaltatore si impegna a 
predisporre prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e a coordinare gli analoghi piani al 
riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o cottimisti.- L'appaltatore di impegna, altresì, a tenere tale piano a disposizione 
delle autorità competenti alle verifiche di controllo dei cantieri.- 
 

Art. 36 - 
 Cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.- 
 

Art. 37 -  
Piano di sicurezza 

L'appaltatore si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato 
speciale e delle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori.- L'appaltatore dovrà consegnare all'ente appaltante, entro 
30 giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione: 
o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (non è necessario 

quando l'opera non li richieda); 
o un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando il cantiere 

non è soggetto alle norme del dlgs 494/1996); 
o un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del dlgs 494/1996, 
ovvero del piano sostitutivo di sicurezza; 

o il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza (oppure il piano sostitutivo di sicurezza), nonché il piano 
di sicurezza operativo formano parte integrante del contratto di appalto.- Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte 
dell'appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mota.- La definizione delle cause di risoluzione è 
demandata al regolamento previsto dall'art. 31, 1° comma, della legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni.- La 
vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore del cantiere e al coordinatore della sicurezza.- L'appaltatore 
può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di 
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modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall'ente appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 2 
bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni.- Qualora nel corso dell'esecuzione del successivo contratto 
d'appalto entri in vigore il regolamento previsto dall'art. 31, 1° comma, della legge 109/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, e non sia stato allegato al contratto il piano operativo di sicurezza, il contratto dovrà essere integrato del suddetto 
piano operativo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del menzionato regolamento.- L'appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il 
piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, 
insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente.-  

 
Art. 38 -  

Subappalto 
L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché rappresentino solo parte dell'intera opera e, comunque, siano contenute 
entro il 30% dei lavori della categoria prevalente, è autorizzato dall'ente appaltante a condizione che l'appaltatore provveda: 
o a indicare all'atto dell'offerta, o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo; 
o a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta; 
o a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ente appaltante, che provvede al rilascio entro 15 giorni dalla richiesta, 

termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'ente appaltante abbia 
provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa; 

o a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione; 
o a depositare il contratto di subappalto presso il comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 

relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto, 
nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; 

o a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categorie e 
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei 
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la 
legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e nei confronti delle 
quali non sussistono alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della legge 10/05/1965, n. 575, da trasmettere, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei 
subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

o a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20 per cento; 
o ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento 

in cottimo; 
o a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; 
o a trasmettere all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano per la 
sicurezza fisica; 

o a trasmettere periodicamente all'ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri; 

o a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle 
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'appaltatore; 

o a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici 
nonché i dati previsti dal comma 3 n. 3 dell'art. 18 della legge 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 

o il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura  con posa in opera di impianti e di strutture 
speciali che verranno individuati con successivo regolamento; 

o in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali 
non sussistano i divieti di cui all'art. 18, 3° comma, n. 5 della legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni.-   

 
Art. 39 -  

Direzione dei lavori 
La direzione dei lavori oggetto del presente contratto viene affidata al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.- 
L'ente appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l'appaltatore possa opporre nulla 
al riguardo.- 
 

Art. 40 -  
Danni 

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione 
dell'opera.- Dei danni cagionati a terz8e persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.- 
 

Art. 41 - 
 Controversie 

Ai sensi dell'art. 31 - bis della legge 109/1994, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico 
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura 
per il bonario accordo prevista dal citato art. 31 bis.- Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la 
definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria.- Qualora si preferisca il deferimento ad arbitri.- Ove non si proceda 
all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, e comunque per tutte le vertenze che potranno insorgere in relazione all'appalto 
le parti deferiscono la giurisdizione al collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed 
integrazioni.- 
 

Art. 42 -  
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Domicilio 
L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'ente appaltante.- Le 
notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata.- Qualsiasi 
comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore o al capo cantiere dal dirigente del servizio dei lavori pubblici e/o dal responsabile del 
procedimento o dal direttore dei lavori si considererà fatta personalmente all'appaltatore.- 
 

Art. 43 -  
Essenzialità di termini e comminatorie 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato speciale e nel capitolato generale operano di pieno diritto, 
senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.- 
 

Art. 44 - 
 Spese del contratto 

Tutte le spese del successivo contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del 
prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell'appaltatore.- Si accettano espressamente, senza riserva alcuna, le clausole 
contenute nel presente capitolato speciale e si acconsente a che vengano riportate nel contratto susseguente all'aggiudicazione 
dell'appalto.- 
         

 
 f.to 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

      (f.to Geom. Stefano Trotta) 
 

 
 

CIO’ posto; 
 
ATTESO che:  

 

 l'intervento relativo alla pavimentazione riveste carattere di urgenza, onde evitare che le 
sconnessioni oggi in essere possano progressivamente espandersi, anche a causa di agenti 
atmosferici sfavorevoli e, soprattutto, per il transito degli autoveicoli, con l'aggravante che un 
tale eventualità potrebbe costituire anche un pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto 
per bambini ed anziani, oltre a comportare un onere economico tanto più corposo, quanto più 
dovessero dilungarsi i tempi di ripristino; 

 

 l’intervento relativo alla disostruzione degli scarichi e dei corpi ricettori in genere, 
analogamente, è di particolare importanza, trattandosi di opera igienicamente necessaria ed 
urgente ed esprimendo in tal senso parere favorevole:  

 
RITENUTO dunque sottoporre la presente, con la perizia acclusa, all'On.le Giunta 

Comunale perché possa determinarsi in merito all'approvazione e finanziamento; 
 
ESPRIMENDO in tal senso parere favorevole: 

 
 

PROPONE 
 
 
che la Giunta Comunale, sulla base degli atti fin qui enunciati, recepisca la suesposta proposta, 
facendola propria nel suo contenuto integrale e, in via consequenziale, approvi la presente perizia 
- proposta, nei termini in essa contenuti ed assegni in via consequenziale il budget, nel 
determinato importo di € 4.000,00 (quattromila/00).-  

Salvo naturalmente la copertura finanziaria, nonché ogni eventuale, diversa ipotesi.- 
         Stio, 05/06/2012.- f.to 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

     (f.to Geom. Stefano Trotta) 
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Delibera Giunta n. 52                                                                                   del 07/06/2012 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  GIANCARLO TROTTA                                                          f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IN DATA ODIERNA COPIA DELLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 
SUL SITO INTERNET HTTP://WWW.COMUNE.STIO.SA.IT/. 
Addì 13.07.2012 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
                                                                                   
 
 

ESEGUIBILITÀ 
 

[ X ] LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000, È 
DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO __________________ POICHÉ SENZA SEGUITO DI RECLAMI.  
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE. 
Addì __________________  
          
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    DR. GIOVANNI AMENDOLA 

 


