PROVINCIA DI SALERNO
REPERTORIO N. …………..
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA per Studio di
fattibilità tecnica ed economica, indagini topografiche, indagini geologico-geotecniche,
progettazione definitiva ed esecutiva con sicurezza, eventuale direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - COMPARTO 6 AREA REGINNA MAJOR
- GP. Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali prov Sa (CIG 6935964A8D - CUP
H26J16000820009)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno ............ del mese di ……………… in Palazzo Sant’Agostino
sede della Provincia di Salerno, dinanzi a me dott. Alfonso DE STEFANO, Segretario
Generale della Provincia di Salerno, autorizzato a rogare nell’interesse dell’Ente, ai sensi
dell'articolo 97, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, gli atti in forma pubblica amministrativa,
sono comparsi:==============================================================
da una parte: l’arch. Angelo CAVALIERE, nato a Salerno, il 4 agosto 1958, Dirigente del
Settore Ambiente e Urbanistica - domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente - il
quale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, interviene nel
presente atto in nome e per conto della PROVINCIA DI SALERNO, c.f. e p. iva 80000390650,
con sede in Salerno alla Via Roma n. 104 (di seguito per brevità denominata anche
“Stazione Appaltante”);=======================================================
dall’altra parte: il sig. …………………………………………….., nato a …………………………………….., il
…………………………………..…. e residente alla via ………………………………...…………….. n. ………...,
c.f. ……………………………………….., nella qualità di ……………………………………………..…………. con
sede in …………………………………………………………………………………………......……………………, anche
“Affidatario”).==============================================================
Della personale identità di detti comparenti sono certo, tramite conoscenza diretta per
l’arch. Angelo Cavaliere e tramite C.I. n° ……………………………………….., rilasciata dal
………………………………………………

(in

corso

di

validità),

relativamente

al

…………………………………………... Non sono presenti testimoni in quanto trattasi di atto che non
rientra tra quelli indicati dall’art. 48 della L. n. 89/1913.==============================
PREMESSO
- che la Regione Campania, vista la D.G.R.C. n.756 del 21/12/2012, con Decreto Dirigenziale
n. 22 del 7.5.2013 (BURC n. 26 del 13.5.2013), emesso dal Capo del Dipartimento della
Programmazione e dello Sviluppo economico e Responsabile Generale dell’UOGP ha
ammesso a finanziamento il Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici
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superficiali della Provincia di Salerno”, di cui alla D.G.R.C. n. 400 del 31.7.2012, per l'importo
complessivo di Euro 89.858.475,00, di cui Euro 59.858.475,00 a valere sui fondi del POR
Campania FESR 2007-2013 - Asse I - Obiettivo Operativo 1.4 - Migliorare la gestione
integrata delle risorse idriche, e la restante parte di Euro 30.000.000,00, garantito sul
“Programma Parallelo” di cui al PAC - Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati,
finanziato con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR Campania
FESR 2007-2013;=============================================================
- che con il medesimo decreto dirigenziale, la Regione Campania ha approvato la
Convenzione, tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno, soggetto Beneficiario, per
la regolamentazione dei reciproci obblighi ed impegni finanziari, nella fase di attuazione
del Grande Progetto;========================================================
- che con deliberazione n. 130 del 25.6.2013, la Giunta provinciale, prendendo atto del
Decreto dirigenziale regionale n. 22 del 7.5.2013 e della Convenzione, ad esso allegata, ha
approvato il Quadro Economico del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi
idrici superficiali della Provincia di Salerno”, relativo agli interventi inseriti nel protocollo
d’intesa sottoscritto in data 20.10.2012, e suddivisi in “comparti attuativi” omogenei, al
fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, definiti d’intesa con la Regione Campania (giusta
convenzione sottoscritta in data 25.7.2013, tra la Regione Campania e la Provincia di
Salerno), per vicinanza geografica, omogeneità territoriale e appartenenza a bacini e/o
raggruppamento di piccoli bacini idrografici, che consentono l’individuazione di altrettante
realtà territoriali omogenee, per le quali la realizzazione degli interventi inciderà in maniera
efficace sulla qualità dei corpi idrici ricettori (valloni, fiumi o raggruppamenti di fiumi),
caratterizzanti l’ambito territoriale stesso e, quindi, sull’utilizzo delle risorse impiegate; ===
- che con la richiamata D.G.R.C. n. 400/2012 per il Comparto Attuativo 6 Area Reginna
Major

(Ambito

6),

è

previsto

un

costo

lordo

complessivo

di

€

17.042.877,00;==============================================================
- che gli interventi, previsti nel Comparto Attuativo n. 6 Area Regina Maior (Ambito 6), ed
inseriti nella D.G.R.C. n. 400/2012 sono i seguenti:
ID

Comuni

11

Cetara

13

Maiori Minori

15

Tramonti

Intervento
Impianto di depurazione a servizio
dell'abitato di Cetara
Impianto di depurazione a servizio dei
comuni di Maiori e Minori.
Completamento rete fognante e
impianto di depurazione

Spesa complessiva lorda di comparto
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Importo
€ 2.429.627,00
€ 11.949.759,00
€ 2.663.491,00
€ 17.042.877,00

- che l’intervento è inserito nel Piano Triennale dei LL.PP. 2014-2016 e nell’Elenco Annuale
2016 adottati con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 173 del 22 dicembre 2016; ===
- che per gli interventi di Cetara e di Tramonti (ID 11 e 15) sono state acquisite le
progettazioni redatte dai Comuni idonee a procedere ad una distinta gara; ==============
- che l’Ausino S.p.A, ha predisposto un progetto dell’Impianto di depurazione a servizio dei
comuni di Maiori e Minori, nel Gennaio 2013; =====================================
- che per l’adeguamento del sistema fognario per il convogliamento dei reflui dei Comuni di
Minori e Maiori verso un nuovo impianto di depurazione da realizzare nel Comune di
Maiori, in posizione differente rispetto a quanto previsto nel progetto Gennaio 2013
sviluppato da Ausino S.p.A era necessario procedere alla redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell’“Impianto di
depurazione a servizio dei comuni di Maiori e Minori”; =============================
- che con Determinazione dirigenziale del Settore Ambiente n. ………. del ………………… (R.G.
n. ………….. del ………………..) - CID …………… è stato determinato: =======================
 di prendere atto della deliberazione n. 130 del 25.6.2013 della Giunta provinciale e
del decreto dirigenziale n. 10 del 02/11/2016, adottato dal responsabile dell’Unità
Operativa Grandi Progetti, della Regione Campania che ha ammesso a finanziamento la
Fase II del Grande Progetto “Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali della
Provincia di Salerno”, con Beneficiario Provincia di Salerno, per l’importo complessivo
di € 89.850.938,39, a valere sull’Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020, Priorità di
investimento 6b – Obiettivo Specifico 6.3 – Azione 6.3.1.
 di prendere atto della determina dirigenziale n. 52 del 14.12.2016 (CID 38112), con
la quale si è preso atto del già richiamato Decreto Dirigenziale n. 10 del 02/11/2016
adottato dal responsabile dell’Unità Operativa Grandi Progetti, con cui è stata
ammessa a finanziamento la Fase II del Grande Progetto stabilendo che le somme già
accertate e impegnate a valere sul POR Campania FESR 2007-2013 (Fase I) venissero
reimputate secondo la seguente esigibilità, in ottemperanza al D.Lgs. 23 Giugno 2011
n. 118; =================================================================
 di

approvare

la

documentazione

tecnica

ed

amministrativa

ai

fini

dell’espletamento della procedura di gara; ====================================
 di optare, stante la particolare complessità dell’intervento e trattandosi di lavori di
speciale complessità la cui progettazione richiede il possesso di competenze particolari,
per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura sulla base del
documento preliminare; ===================================================
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 di procedere per la scelta del contraente, mediante procedura aperta e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 157 e 95,
co. 2 e co. 3, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e di procedere alla stipula del
contratto in forma pubblica amministrativa; =================================
 di stabilire che l’importo complessivo dell’affidamento in parola, ammonta ad €
949.875,91, oltre CNPAIA al 4% ed I.V.A. al 22%, assumendo come riferimento un
importo dei lavori di € 9.000.000,00 e determinando il corrispettivo per i servizi
attinenti l’ingegneria secondo il D.M. 17 giugno 2016; ===========================
 di stabilire che gli oneri della sicurezza di natura interferenziale, ai sensi dell’art. 26
co 3 bis primo periodo del D.Lgs 81/2008, sono pari a € 0,00; ======================
 di stabilire che la spesa complessiva di cui alla presente procedura ascende,
pertanto, ad € 1.205.202,56 derivanti dalla somma di € 949.875,91 per prestazioni
professionali, € 37.995,04 per CNPAIA al 4%, oltre IVA al 22% pari ad € 217.331,61;====
- che la medesima determinazione dirigenziale, esecutiva ai sensi di legge, è munita di visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per l’importo di Euro €
17.042.877,00, sul Bilancio …………, Capitolo in Entrata ………………………………………………………
in cui risulta ricompreso l’importo di € 1.205.202,56 relativo al presente affidamento;======
- che la gestione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto è stata
delegata alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), in virtù della Convenzione SUA (rep. n.
7429 del 13/03/2013);=======================================================
- che con Determina Dirigenziale del …………………………………………prot. …………………… del
…………………..….. è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’afidamento in
oggetto;==============================================================
- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Urbanistica di R.G n.
……………….. del ………………………… (Reg. Int. n. ………… del …………………..) – CID …………, si è
preso

atto

dell’aggiudicazione

……………………………………..,

con

definitiva
sede

disposta
in

dalla

S.U.A.

in

favore

……………………………………..,

di
via

………………..………………………… - C.F. e P.I. ………………………………………………………………., per un
importo complessivo di Euro …………………………………………………. (oltre IVA e CNPAIA come
per legge) ==================================================================
- che sussistono in capo a …………………………………………………………, incaricat0 della redazione
della progettazione de quo, i requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 (come da verifiche d’ufficio agli atti del fascicolo inserito nel sistema di
conservazione documentale dell’Ente i-doc);
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- che con nota prot. ……………………………………..………… acquisita al protocollo generale
dell’Ente in data …………………………… (PSA…………………………) la S.U.A. comunicava che
………………………………………………………………………………………….;==========================
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. ……………………………………………, ’affidatario ha
stipulato una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di progettazione di propria competenza, n. ………………… - UMR:
……………………………. (acquisita al protocollo generale dell’Ente in data ……………….. al
PSA2017…………………….) emessa in data ……………………………da……………………, nel rispetto
dei

massimali

richiesti

con

nota

del

………………………………………

(PSA………………..);============================================================
Tutte le spese relative al presente contratto di appalto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione, compresi quelli tributari e di bollo , sono a totale carico del contraente che,
per l’effetto, ha versato alla Tesoreria provinciale la somma complessiva di Euro
…………………………….., giusta copia della disposizione di bonifico bancario emessa in
data …………………………….. ed acquisita al protocollo generale dell’Ente in data
……………………………..(PSA………………………..).=======================================
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:=====================================
ART. 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.===============
ART. 2
(Oggetto)
1.

La

Provincia

di

Salerno

-

come

in

atti

rappresentata

-

conferisce

a

……………………………………………………………………………………….., che - come in atti rappresentato accetta senza riserva alcuna, l’affidamento del servizio di progettazione del “COMPARTO 6REGINNA MAJOR - GP. Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali prov Sa”,
comprendente le seguenti prestazioni: 1) Redazione del piano di indagine; 2) Indagini
topografiche; 3) Indagini geologiche, geotecniche ed ambientali; 4) Indagini archeologiche;
5) Progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva nonché
Coord. Sicurezza in fase di progettazione; 6) Direzione Lavori, misura e contabilità e Coord.
Sicurezza in fase di esecuzione (OPZIONE);=========================================
2. L’affidatario si impegna ……………………………………………….………………………………….. alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,
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nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in
materia.====================================================================
3. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare.
Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera da realizzare, ad un
livello di definizione tale che nelle fasi successive di progettazione non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo. Essi devono comprendere tutti gli elaborati
necessari a descrivere compiutamente gli interventi , salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, 7 D.
Lgs 50/2016 anche con riferimento alla loro articolazione, rinvenienti dal calcolo del
compenso posto a base di gara. ================================================
4. Il contraente è obbligato a redigere tutti gli elaborati che in sede di acquisizione di pareri
potrebbero essere richiesti ad integrazione di quanto già consegnato ed in sede di
validazione del progetto. ======================================================
5.Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte, con riferimento alla
relazione metodologica predisposta in sede di offerta. Con riferimento a ciascuna delle fasi
o integrazioni di cui al successivo articolo 4, gli elaborati dovranno essere forniti su
supporto digitale contenente i file nel formato “pdf”, nel formato “dxf/dwg” e nel formato
“shp”.=====================================================================
6. Anche ai fini dell’art. 3, co. 5,della L. n. 136/2010:=================================
a) il Codice Identificativo di gara (CIG) è il seguente: 6935964A8D;===================
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: H26J16000820009;================
ART. 3
(Allegati al contratto)
1. Ai sensi …………………………………………………. sono parte integrante e sostanziale del
presente contratto: a) il capitolato tecnico prestazionale; b) il documento preliminare alla
progettazione; c) il documento indicazioni per la progettazione; d) il calcolo prestazioni
professionali a base d’asta; e) le polizze di garanzia; f) il Protocollo d’intesa ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato tra la Prefettura/U.T.G. di Salerno
e la Provincia di Salerno in data 24 settembre 2008 (consultabile anche sul sito
www.prefettura.it/salerno).====================================================
2. Ai sensi ………………………………………. sono materialmente allegati al presente contratto i
documenti elencati al precedente comma 1 sub lett. ………………………………., in copia
informatica conforme all’originale sottoscritta digitalmente dal Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) ed acquisiti al prot. …………………………del ………………………., ai sensi e
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per gli effetti degli artt. 22 ss. del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dei D.P.C.M.
attuativi .===================================================================
3.

L’affidatario

ha

consegnato

la

documentazione

inerente

…………………………………………………………………………………………………….……………….. La stessa è
stata acquisita al protocollo generale dell’Ente in data ………………………………………………
(PSA2017…………………………..…….)

come

attestato

dal

R.U.P.

con

nota

del

……………………..………………. (PSA201………………………).=================================
4. Le parti dichiarano di ben conoscere, di accettare e di approvare nei loro contenuti i
restanti documenti di cui al comma 1, anche se non materialmente allegati al presente
contratto.===================================================================
ART. 4
(Corrispettivo dell’appalto)
1. Il corrispettivo dell’affidamento professionale previsto, ai sensi della vigente Tariffa
Nazionale approvata con il D.M. ………………………. è pari ad € …………………. oltre IVA e
contributo previdenziale, calcolato con l’ applicazione del ribasso percentuale offerto in
sede di gara del …….. sul compenso posto a base d’ asta di € ……………==================
2. Il corrispettivo indicato è ritenuto, dalle parti, adeguato all'importanza dell'opera e al
decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e
comprensiva dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’articolo 2578 del codice civile. Il
corrispettivo

della

fase

progettuale,

che

comprende,

progettazione

definitiva,

progettazione esecutiva, relazione geologica, relazione archeologica, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione sarà liquidato a seguito dell’approvazione del relativo
livello di progettazione, previa presentazione di fatture commerciali e previa preventiva
attestazione da parte del RUP in relazione all'effettivo svolgimento dell'attività a regola
d'arte e conformemente alle norme contrattuali.===================================
3. Il pagamento avverrà entro ……………….. giorni dal ricevimento delle relative fatture
commerciali. ================================================================
4. La Provincia di Salerno effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario emesso in favore
dell’affidatario sul conto corrente dedicao ai lavori de quo indicati nella dichiarazione
resa ai fini dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in data
…………………

ed

acquisita

al

protocollo

generale dell’Ente in …………n.

PSA201…………………….. ========================================================
5. Al compenso potranno essere applicate riduzioni derivanti da eventuali inadempienze del
professionista pari ad € 1.000,00== per ogni inadempienza rilevata dal RUP.=============
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6. Le parti convengono che la liquidazione sulle coordinate indicate dall’ esonera la
Provincia

di

Salerno

da

ogni

e

qualsivoglia

responsabilità

in

ordine

ai

pagamenti.=================================================================
7. L’affidatario prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal
Tesoriere dell’Ente al momento del pagamento stesso.==============================
8. L’affidatario si impegna ad indicare nelle fatture emesse ai fini del presente appalto, il
CIG, il CUP, gli estremi del presente contratto, il CID della determinazione di impegno di
spesa ex art. 191 D.Lgs. n. 267/00, nonché il codice IPA del Servizio destinatario delle
fatture elettroniche (consultabile anche sul sito www.provincia.salerno.it), giusto D.M. n.
55/2013.===================================================================
ART. 5
(Termini di esecuzione)
1. Le prestazioni dovranno essere eseguite nei termini di ....................... giorni

ovvero nei

tempi offerti in sede di gara. L'incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto.===
2.I .......... giorni si intendono come sommatoria di ........ giorni per la progettazione definitiva
(oggetto di acquisizione di eventuali pareri ) e ............ giorni per la progettazione esecutiva.==
3. L'Affidatario si obbliga entro ………………………… giorni dalla formale richiesta, ad introdurre
negli elaborati presentati tutte le modifiche e le integrazioni che siano dall'Amministrazione
ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico, quelli necessari per il recepimento delle
osservazioni, integrazioni e prescrizioni richiesti dalle autorità competenti, nonché tutte le
integrazioni che verranno richieste dagli Enti Competenti in sede di approvazione del progetto
definitivo. L'Affidatario sarà impegnato a collaborare per l’acquisizione di tutti i pareri
necessari per l’approvazione del progetto definitivo.
4. L’Affidatario si obbliga inoltre, a partecipare agli incontri che si terranno presso gli uffici ,
nonché alle eventuali conferenze dei servizi, finalizzati all’approvazione del progetto
definitivo. ===================================================================
5. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini sopra indicati per la consegna degli elaborati
senza giustificato motivo, verrà applicata una penale pari a €/gg,………..….. corrispondente
all’………….. per mille dell’ammontare netto contrattuale, che verrà trattenuta direttamente
dai compensi dovuti. ===========================================================
6. Salvo i diritti derivanti all’Amministrazione committente nei confronti dei professionisti con
il vincolo di solidarietà, la stessa rimane estranea nei rapporti intersoggettivi che i
professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi o verso terzi.======
7. L’ing. . ____________________ sarà il tramite di tutti i contatti con l’Amministrazione
committente ed il RUP.=========================================================
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8. Sarà facoltà dell’Amministrazione committente richiedere la sostituzione di uno o più dei
responsabili sopra elencati qualora, a seguito di puntuale motivazione, lo ritenga inidoneo
all’incarico. Sarà facoltà del Professionista sostituire uno o più dei responsabili con altro di
comprovata esperienza e competenza previa comunicazione alla parte Committente.=======
ART. 6
(Obblighi dell’affidatario)
1. L’affidatario si obbliga ad eseguire l’appalto dei lavori in oggetto con l’osservanza piena,
assoluta, inderogabile ed inscindibile di norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità di cui al presente contratto, di cui ai documenti elencati sub art. 3, nonché di tutti
quelli previsti da norme di legge.===============================================
2. In particolare l’affidatario:===================================================
- si obbliga…………………………………………………………………………..……………;===================
- si obbliga…………………………………………………………………………..……………;===================
ART. 7
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. n. 136/2010.========================================================
2. A tal fine l’ ha dichiarato (nota del …………..acquisita al protocollo generale
dell’Ente in data ………………. - PSA2017…………………..) che i conti correnti bancari dedicati ai
lavori pubblici de quo hanno i seguenti estremi:====================================
BANCA ……………………… - AGENZIA DI ……………………………. (..)=======================
IBAN: ………………………………………………………………;==================================
BANCA ……………………… - AGENZIA DI ……………………………. (..)=======================
IBAN: ………………………………………………………………;==================================
e che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono:=======================
il ……………………………………., nato a……………………………………(……….), il …………………. E
residente a ………………………………….. via ………………………………..n……, c.f………………………………..;
il ……………………………………., nato a……………………………………(……….), il …………………. E
residente a ………………………………….. via ………………………………..n……, c.f………………………………..;
3. Inoltre, per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari l’ si obbliga: ==================
a) a comunicare ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle persone delegate ad operare
su di esso, tempestivamente e, comunque, non oltre giorni 7 (sette) dalle intervenute
variazioni (co. 7, art. 3 cit.);===================================================
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b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto di cui al presente
contratto sul conto corrente dedicato che, salvo quanto previsto dal co. 3 della L. n.
136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero con
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni (co. 1, art. 3 cit.);==================================================
c) ad eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali, nonché destinati alla provvista di immobilizzazioni
tecniche, tramite conto corrente dedicato per l’intero importo dovuto, anche se questo
non

è

riferibile

in

via

esclusiva

alla

realizzazione

dei

lavori

in

oggetto;=================================================================
d) ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori ed i subcontraenti per l’esecuzione, anche non esclusiva, dei lavori di cui al
presente contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010;==================
e) a trasmettere alla Provincia di Salerno i contratti sub lett. d) affinchè
l’amministrazione proceda alle verifiche di cui all’art. 3, comma 9 del D.Lgs.
n.136/2010;==============================================================
f)

a dare immediata comunicazione alla Provincia di Salerno e alla UTG -

Prefettura di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub o
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.==============================
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i seguenti codici: CUP
H26J16000820009 - CIG 6935964A8D.=========================================
5. Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa
di risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis, L. n.
136/2010.================================================================
6. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 L. n.136/2010
comportano

l’applicazione

delle

sanzioni

di

cui

all’art.

6

della medesima

Legge.===================================================================
ART. 8
(Protocollo di legalità)
1. L’affidatario si è espressamente impegnato con dichiarazione resa in sede di gara – come
da punto …………….lettera ………………………. del bando di gara- a rispettare e far rispettare
tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi
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di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” siglato tra la Prefettura/U.T.G. di Salerno e la Provincia di Salerno in
data 24 settembre 2008 (consultabile anche sul sito www.prefettura.it/salerno). ========
ART. 9
(Subappalto)
1. Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice l’affidatario non può avvalersi del subappalto
fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali.=================================================================
2. Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le
specifiche prestazioni indicate al punto precedente, previa autorizzazione della stazione
appaltante, purché:==========================================================
a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le specifiche prestazioni, tra quelle
previste dall’art. 31, comma 8, del Codice e dall’art. 3 delle Linee Guida ANAC n. 1,
che intende subappaltare in favore di professionisti in possesso dei necessari
requisiti professionali e dei correlati adeguati titoli abilitativi per l’esecuzione delle
stesse; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;===================
b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80.=========================================================
3. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile è contenuta entro il limite massimo
del 30% dell’importo contrattuale complessivo.====================================
4. La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle
ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. ===============================
Art. 10
(Cessione del contratto e cessione dei crediti)
1. L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il presente
contratto non può essere ceduto a pena di nullità.===============================
2. Le parti convengono che per la disciplina della cessione dei crediti debba farsi riferimento
alla normativa vigente in materia, nonché all’art. 33 del “Capo V – Disciplina economica” del
Capitolato Speciale di Appalto.================================================
3. La Provincia di Salerno si riserva la facoltà di accettare le cessioni da parte
dell’affidatario di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione in
esecuzione del contratto. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione

11

può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente
contratto.=================================================================
ART. 11
(Esclusione dell’arbitrato e foro competente)
Le parti convengono che il foro competente a conoscere di tutte le controversie derivanti
dal presente contratto di appalto è quello di Salerno. E’ esclusa la competenza
arbitrale.===================================================================
ART. 12
(Risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa e nullità)
1. Le parti espressamente convengono che il presente contratto si risolva, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi: a) per inadempienze totali e
parziali del soggetto contraente relativamente alle attività da realizzare; b) perdita del
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica,
finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’aggiudicazione; c) allorquando si
verifichino le condizioni previste dal D.Lgs. n. 502016 e da ogni altra normativa vigente in
materia.====================================================================
2. Le parti convengono, altresì, che intervenuto per qualunque motivazione il recesso
dal presente contratto, la Provincia di Salerno provvederà al pagamento della quota del
servizio già eseguito alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione della rimanente quota, nei limiti delle utilità conseguite.==================
3. Le parti convengono che il contratto è nullo nei casi espressamente previsti dalla
legge, nonché in tutte le ipotesi espressamente previste dal presente contratto. Inoltre
costituisce causa di nullità, con l’onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato
rispetto

delle

disposizioni

dell’art.

53,

comma

16-ter

del

D.Lgs.

n.

165/2001.=================================================================
ART. 13
(Domicilio dell’affidatario)
1. A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio in
……………………………………………………., alla Via … … … … … . . … … … … … … … … … . . , n. ………………,
presso la sede legale della ………………………………………………………………… (art. 2 D.M. n.
145/2000).==================================================================
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal
presente contratto di appalto, a discrezione dell’Ente, saranno effettuate a mezzo posta
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elettronica certificata al seguente indirizzo: ………………………………………………. a mezzo fax al
seguente numero indicato dall’affidatario………………………………………====================
3. Resta fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio che, per
l’effetto, non necessitano di ulteriore comunicazione.===============================
ART. 14
(Registrazione del contratto)
1. Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi dedotti in contratto sono assoggettati
all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), per cui la registrazione è richiesta in misura
………………….. per un importo di euro ……………………...===============================
2. L’imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico
Informatico”, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis del d.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., per l’importo
di Euro ……………………..======================================================
ART. 15
(Rinvio)
Le parti convengono che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto,
sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché delle altre leggi e dei regolamenti
vigenti in materia, in quanto applicabili.=========================================

*** *** ***
Io Segretario Generale della Provincia di Salerno ho ricevuto il presente contratto redatto su
supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia e del quale ho dato
lettura alle parti, che lo approvano, lo confermano, e dichiarano conforme alla loro
volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati che dichiarano parte integrante e
sostanziale del contratto stesso e che, ad eccezione del ………………………………………… e del
…………………………………………………. non sono a questo materialmente allegati.=============
Le parti sottoscrivono il presente contratto in mia presenza, unitamente agli allegati, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 52-bis della L. n. 89/1913 e dell’art. 24 del D.Lgs. n.
82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me Segretario
rogante verificata ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.===================
Il presente contratto consta di ……………………. pagine a video e parte della …………………………
…………………………..fin qui, escluse le firme, oltre agli allegati che constano di ulteriori………
………………………………….. pagine a video.
Per la Provincia di Salerno
(arch. Angelo Cavaliere)

Per l’affidatario
(Sig. …………………………………)

Ai sensi degli artt. 1341 e s.s. del codice civile, l’affidatario approva espressamente e
specificamente le clausole del presente contratto di cui ai seguenti articoli: “Art. 4
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(Corrispettivo dell’appalto)”; “Art. 5 (Termini di esecuzione)”; “Art. 6 (Obblighi
dell’affidatario)”; “Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)”; “Art. 9 (Subappalto)”; “Art. 10
(Cessione del contratto e cessione dei crediti)”; “Art. 12 (Risoluzione del contratto,
clausola risolutiva espressa e nullità)”; dichiara, inoltre, che la loro accettazione è resa
materialmente mediante l’unica sottoscrizione digitale apposta al presente contratto in
formato elettronico, con specifica manleva della Provincia di Salerno.================

Per la Provincia di Salerno
(arch. Angelo Cavaliere)

Per l’affidatario
(Sig. …………………………………)

Io Segretario rogante appongo la mia firma digitale, dopo le parti ed in loro presenza=====
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso De Stefano)

14

