COMUNE DI CIMOLAIS
Provincia di Pordenone

COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHEHANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
A PARTIRE DA OTTOBRE2018
OrdinanzaCapoDipartimentoProtezioneCivilen.558del15/11/2018

INVIATA VIA PEC

Spett.le
Impresa

Oggetto: Comune di Cimolais
Soggetto Ausiliario del Commissario delegato per l’emergenza OCDPC n. 558/2018

“INTERVENTO 26 PARCHEGGIO PIAN PAGNON. MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO INDICATO DAL PAI”
Codice intervento: D21-cimol-1247
Importo appalto: Euro 132.690,89 (centotrentaduemilaseicentonovanta/89) IVA esclusa
Parti:
Impresa: GI.PI.GI. SRL. con sede a Claut (PN), zona Industriale Pinedo n. 2;
Comune di Cimolais in qualità di Soggetto ausiliario OCDPC n. 558/2018 (convenzione di data
22.03.2021).
CUP: J45H21000140001

CIG: 88274523D6
CODICE INTERVENTO: D21-cimol-1247
Il Soggetto ausiliario in nome e per conto del Commissario delegato per l’emergenza
OCDPC n. 558/2018 - Comune di Cimolais (PN), di seguito denominato “Stazione
Appaltante”, codice fiscale 90157680324, nella persona del Dott. For. Graziano Danelin.,
nato a Maniago (PN) il 04/07/1961, domiciliato per la carica in Cimolais (PN), via Vittorio
Emanuele II, n. 27;
Viste le risultanze della procedura di affidamento esperita in modalità telematica
sulla piattaforma E-appalti FVG procedura rfq_26617, come da verbale della seduta di
data 01/09/2021;

Vista la determinazione n. ….. del ………….. del Comune di ……..Soggetto Ausiliario
OCDPC N. 558/2018, con cui è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori riguardanti
l’intervento in oggetto all’impresa : GI.PI.GI. SRL. con sede a Claut (PN), zona Industriale
Pinedo n. 2, per un importo complessivo di Euro 132.690,89 + IVA;
Con la presente lettera
AFFIDA
a codesta spettabile Impresa l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati, sulla base dei
prezzi unitari di cui al computo metrico presentato in sede di offerta per l’importo
presunto netto sopraindicato, salve le risultanze della liquidazione finale ed alle condizioni
di seguito specificate.
Premesse
1. L’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
(C.C.I.A.A.) di Pordenone
2. L’impresa risulta regolare ai fini contributivi come da Documento Unico di regolarità
Contributiva (di seguito denominato DURC ON LINE) emesso in data 14/06/2021.
3. L’impresa risulta iscritta nella White List della Prefettura di Pordenone, con scadenza al
05/07/2022;
4. Ai sensi delle vigenti disposizioni sull’anagrafe tributaria, le parti dichiarano che il numero
di codice fiscale della Stazione appaltante committente è 90001510933 e che il numero
di codice fiscale e di partita I.V.A. dell’Impresa appaltatrice è 00622910933.
Articolo 1
(Oggetto del contratto)
1. Oggetto del presente contratto è l’esecuzione dei lavori riguardanti l’intervento urgente di
protezione civile e consiste nei seguenti lavori:
- Scavi di sbancamento e rilevati
- fondazioni e muri di sostegno in cemento armato
- Scogliere con massi provenienti di cava
- Gabbioni in rete metallica
- pavimentazioni in graniglia
come descritti e da effettuarsi con le modalità prescritte nel Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 2
(Ammontare del contratto)
1. Il costo dei lavori, determinato ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato speciale d’appalto,
ammonta ad Euro 132.690,89 (centotrentaduemilaseicentonovanta/89), di cui Euro
128.650,89 per lavori ed Euro 4.040,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al
quale andrà aggiunta l’I.V.A. a norma di legge.
2. Il contratto è stipulato “a corpo” e/o “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere ddddd) ed
eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 43 commi 6 e 7 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i..
Per la parte a corpo, l’importo contrattuale deve considerarsi pienamente remunerativo di
tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i
lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto e le
specifiche tecniche indicate nella documentazione tecnica.
Per la parte a misura, il prezzo convenuto all’esito della gara potrà variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal
Capitolato speciale d’appalto.

3. I prezzi unitari della lista lavorazioni indicati in sede di RDO, allegata al presente contratto,
costituiscono l’elenco dei prezzi unitari e devono intendersi comprensivi di ogni eventuale
onere, diretto ed indiretto, comunque derivante all’Impresa appaltatrice dall’esecuzione dei
lavori oggetto del presente contratto.
Articolo 3
(Invariabilità del corrispettivo)
1. A norma dell’articolo 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è prevista alcuna
revisione dei prezzi.
Articolo 4
(Termine ultimo per l’ultimazione dei lavori)
1. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è di giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi.
Articolo 5
(Penale per i ritardi)
1. Le penali sono determinate nella misura pari all’ 1 per mille del corrispettivo relativo alla
parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque
complessivamente in misura non superiore al 10% (dieci percento) del corrispettivo
riguardante la parte oggetto di ritardo, posto che sussiste l’impellente necessità di
consentire alla Stazione appaltante di continuare a fruire delle risorse finanziarie all’uopo
messe a disposizione dall’Unione europea, la cui disciplina impone tempistiche ridotte
per l’impiego e la rendicontazione degli importi assegnati.
2. Rimane impregiudicata l’eventuale risoluzione del contratto, ai sensi, in particolare,
dell’articolo 108, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Come precisato nella lettera di invito, la presente prescrizione sostituisce quanto
indicato dall’articolo 23 del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 6
(Pagamento del corrispettivo)
1. Le modalità di pagamento sono determinate ai sensi dell’art. 30 e seguenti del capitolato
speciale d’appalto.
2. Le fatture dovranno essere presentate in formato elettronico ai sensi della L. 244/2007
ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 55/2013. A tal fine si comunicano i dati da
inserire sulla fattura medesima:
Codice Univoco Ufficio Commissario delegato OCDPC n. 558/2018: UFTCSI
CUP: J45H21000140001

CIG: 88274523D6
CODICE INTERVENTO: D21-cimol-1247
Sulle fatture dovrà essere apposta la dicitura “scissione dei pagamenti”, in quanto il
Commissario Delegato rientra nel regime di cui all’articolo 17 ter. del D.P.R. 633/1972, così
come modificato dalla L 190/2014.
Il pagamento sarà, in ogni caso, effettuato previa acquisizione, da parte degli Uffici
competenti, di:
-verifica della regolarità contributiva;
-verifica della regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 48bis del D.P.R. 602/1973, se ricorrono
le condizioni.
3. Ad ogni certificato di pagamento verrà trattenuta la percentuale dello 0,5% ai sensi
dell’articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. Gli importi trattenuti verranno versati unitamente al pagamento della rata di saldo, che
avrà luogo dopo l’avvenuta approvazione degli atti della contabilità finale.

Qualora dalla dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita per il pagamento
delle rate di acconto e di saldo risultino inadempienze contributive dell’Impresa o di
eventuali subappaltatori, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme
dovute per le inadempienze accertate mediante il DURC, direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, rivalendosi sugli importi ancora
spettanti all’Impresa medesima, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 7
(Accreditamento del corrispettivo)
1. Il pagamento del corrispettivo di cui all’articolo 6 del presente contratto avverrà
mediante accreditamento presso il conto corrente bancario, dedicato all’intervento di cui
in oggetto, indicato dall’Impresa nella nota di data ……… trasmessa tramite l’area
messaggi dell’RDO online della piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto sono
quelle indicate dall’Impresa nella nota di data ………… sopra richiamata.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 comma 9bis della legge n. 136/2010, 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
contratto.
4. Eventuali modifiche al conto corrente dedicato o delle persone delegate ad operare sullo
stesso saranno comunicate dall’Impresa affidataria con le modalità e i termini previsti
dalla legge 136/2010.
Articolo 8
(Obblighi finanziari a carico dell’appaltatore)
1. L’Impresa appaltatrice si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di tutti i
movimenti finanziari derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti sottoscritti con i subappaltatori e
i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui in
oggetto. L’Appaltatore, per consentire alla Stazione appaltante di assolvere l’obbligo di
verifica delle clausole contrattuali, di cui al comma 9, dell’art. 3 della legge 136/2010, si
impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
ai lavori in oggetto.
2. Nel caso in cui l’Impresa appaltatrice abbia notizia dell’inadempimento di una delle sue
controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne informa la
Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del governo avente sede nella
Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
3. L’Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente ogni modifica
relativa ai dati trasmessi riguardanti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 9
(Obblighi assicurativi)
1.

Si dà atto che l'Impresa appaltatrice ha prestato polizza assicurativa che copre la
Stazione appaltante da tutti i danni derivanti dall’esecuzione e che assicura la Stazione
appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori n. …………..rilasciata in data ………….. da …………..con sede legale in …………..
– Agenzia ………….., ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
dell’articolo 39 del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 10

(Responsabilità verso terzi)
1. L’ Impresa appaltatrice assume la piena responsabilità per eventuali danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e materiali, sia per eventuali pregiudizi
arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,
sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. La Stazione appaltante si intende altresì sollevata da ogni responsabilità per le
controversie che dovessero sorgere con terzi, in dipendenza dei lavori suddetti.
Articolo 11
(Domicilio della Stazione Appaltante)
1. A tutti gli effetti del presente contratto la stazione appaltante elegge domicilio in
Palmanova, via Natisone 43, presso la sede operativa del Commissario Delegato OCDPC
n. 558/2018 c/o la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Articolo 12
(Documenti che regolano l’appalto)
1. I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti, che l'Appaltatore dichiara di
conoscere e di accettare e che si intendono facenti parte integrante e sostanziale del
presente contratto, anche se materialmente non allegati sono:
• il presente contratto;
• il progetto posto a base di offerta, comprensivo degli elaborati grafici e il capitolato
speciale d’appalto;
• l’offerta economica presentata dall’Appaltatore;
• i piani di sicurezza;
• le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i
lavori oggetto dell’appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel
capitolato speciale d’appalto.
Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
(articoli vigenti), per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest’ultimo;
b) il Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche ed il computo metrico, ai sensi
dell’articolo 32, comma 14-bis del Codice dei contratti;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ivi comprese le relazioni
tecniche e le specifiche tecniche esecutive, così come approvato dalla Stazione
appaltante;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 2 completo delle relative analisi prezzi ed
elenco prezzi elementari se presenti nel progetto esecutivo posto a base di gara;
g) le polizze di garanzia;
2.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) la legge regionale 14/2002, per quanto applicabile;
c) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
e) il D.M. 07/03/2018, n. 49.
Articolo 13
(Comunicazioni alla Stazione appaltante)

1. L’Impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante tempestivamente, e
comunque entro 15 giorni dalla data dell’atto modificativo, qualsiasi variazione che
comporti una modifica al soggetto che ha sottoscritto il contratto (a titolo

esemplificativo: variazione della composizione societaria, variazione della denominazione
o ragione sociale, atti di trasformazione, fusione, cessione, affitto di ramo d’azienda,
procedure concorsuali, messa in liquidazione, etc.).
2. L’Impresa si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante tempestivamente, e
comunque entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza, qualsiasi fatto che
influisca o possa influire sulla propria qualificazione ad eseguire l’appalto oggetto del
presente contratto.
Articolo 14
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
1. L’Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con il
D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 039/Pres.
2. Il mancato rispetto delle norme di comportamento potrà costituire causa di risoluzione
del rapporto contrattuale, previa procedura di contestazione degli addebiti e valutazione
della gravità degli stessi.
3. A tal fine, l’impresa appaltatrice si impegna a rendere edotti dei contenuti del Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con il
D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 039/Pres i propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato
con il D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 039/Pres. è reperibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazionetrasparente/allegati/codice_comportamento.pdf
Articolo 15
(Clausola antipantouflage)
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l’Impresa –
sottoscrivendo il presente contratto – attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell’Amministrazione regionale,
che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale
limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. L’Impresa appaltatrice è a conoscenza che il contratto concluso in violazione di quanto
previsto nel precedente punto è nullo.
Articolo 16
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini
dell’ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato
dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente
unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto.
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare
la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.
196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è l’Ing. Davide Protti in
qualità di Sindaco del Comune di Cimolais (PN) Via Vittorio Emanuele II n. 27, 33080
Cimolais (PN)-Tel. 0427/87019 PEC: comune.cimolais@certgov.fvg.it. I

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
UE 2016/679 è BOXXAPPS CF 04155080270 Stato: Italia Via Torino 180, 30172
MESTRE (VE) tel: 800893984 mail: dpo@boxapps.com PEC: boxxapps@legalmail.it.
Il presente contratto viene redatto e sottoscritto in forma elettronica
Per il Commissario delegato per l’emergenza OCDPC il Responsabile del Servizio per il
Comune di Cimolais, Dott. For. Graziano Danelin.

(sottoscritto digitalmente)
Articolo 17
(Clausola finale)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 Codice civile, l’Impresa appaltatrice dichiara di
conoscere ed accettare, in particolare, gli articoli 10, 15 del presente contratto.

Per l’Appaltatore
Giacomo Parutto

(sottoscritto digitalmente)
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