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COMUNE DI PIEVE TESINO PROVINCIA DI TRENTO 

Rep. n. __. - Atti Privati 

SCHEMA FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI 

Contenente le norme e le condizioni per l’esecuzione dei lavori di 

messa in sicurezza del patrimonio comunale – tratta stradale in 

Fraz. Pradellano, nei pressi della strada per il Monte Lefre  

CUP: D67H19001050005 - CIG: 78901158DE. 

L’anno duemiladiciannove, addì ___ del mese di maggio in Pieve Tesino 

nella Residenza Municipale, tra le parti: 

COMUNE DI PIEVE TESINO rappresentato dal Segretario Comunale 

dott. STEFANO MENGUZZO, nato a Trento (TN) il 01/03/1965, 

domiciliato per la carica in Pieve Tesino, P.zza G.Buffa 1, il quale 

interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Pieve Tesino, codice fiscale 00249810227;  

IMPRESA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L., legale rappresentante  

Sig. _______________________________, nato a ________________ 

il ___/___/_____ il quale interviene nel presente atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse del dell’Impresa 

EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. di Lavis, c.f.  01095090229,  

in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. _____. di data 

___/___/_____, esecutiva, con cui è stato affidato l’incarico per 

l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale – 

tratta stradale in Fraz. Pradellano, nei pressi della strada per il Monte Lefre, 

si stipula quanto segue: 
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ART. 1 - Oggetto dell’appalto 

1) Il Comune di Pieve Tesino, di seguito denominato “Stazione 

Appaltante”, come sopra rappresentato, affida all’Impresa 

EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. di Lavis, di seguito denominato 

“Appaltatore”, il quale accetta, nell’ambito dei lavori di “Messa in 

sicurezza del patrimonio comunale – tratta stradale in Fraz. 

Pradellano, nei pressi della strada per il Monte Lefre”, l’incarico 

di esecuzione degli stessi alle condizioni stabilite nel presente 

documento “Foglio patti e prescrizioni”. 

2) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e 

le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, 

secondo le Prescrizioni stabilite nel presente documento, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto 

dell’opera di cui al precedente comma e relativi allegati, secondo le 

indicazioni che saranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione 

dei Lavori.  

3) L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le 

regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima 

diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  

4) L’appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione 

aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di 

pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della 

stessa. 

5) I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell’art. 52 della L.P. 
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26/1993 con il sistema del cottimo previsto dall’art. 176 lett. a) del 

Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-

84/Leg. mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 179 lett. a) del 

medesimo Regolamento.  

ART. 2 - Ammontare dell’appalto 

1) L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta 

alla somma di Euro 15.785,65-. per lavori , comprensivi di Euro 

513,33-. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (diconsi 

quindicimilasettecentottantacine/65-centesimi) come risulta dal 

CME allegato al progetto e ripartiti come di seguito sotto riportato: 

a1) Lavori netto sicurezza Euro 15.272,32-. 

a2) Oneri della Sicurezza  Euro 513,33-. 

TOTALE lavori a base d’asta (A) Euro 15.785,65-. 

2) Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti: 

- Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, metropolitane. 

- Categoria scorporabile: NON Presenti 

- S.I.O.S.: NON Presenti 

ART. 2 bis - Modalità di stipulazione del contratto 

1) Il contratto è Il contratto è stipulato “a misura” e “a corpo”: 

a) Lavori “a corpo”:  / 

b) Lavori “a misura”: Euro 15.785,65-. 

 TOTALE importo appalto Euro 15.785,65-. 

2) L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, 
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esclusivamente per la parte di lavori di cui al comma 1, lettera b), 

previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità 

effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di cui all’art. 51 della 

L.P. 26/93 e dell'art. 27 della L.P. 2/2016 e degli artt. 126, 127 e 

128 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. 

3) Per i lavori di cui al comma 1, lettera b), previsti a misura negli atti 

progettuali, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara 

costituiscono i prezzi contrattuali. Per le categorie di lavori non 

previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi.  

ART. 3 - Anticipazioni 

Ai sensi dell’art. 52 comma 10 bis della della L.P. n. 26/1993 sul prezzo 

contrattuale non sono corrisposte anticipazioni.  

ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto 

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di 

Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l’Appaltatore 

dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza: 

a. il presente Foglio Patti e Prescrizioni; 

b. il Quadro economico dell’opera; 

c. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.Lgs. n.81 

del 2008; 

d. la relazione tecnica-illustrativa;  

e. gli elaborati grafici e particolari necessari per la definizione 

dell'opera – Tavola unica n.1; 

ART. 5– Criterio di aggiudicazione 



 

 

Pag. 5 di 23 

 

1) L’appalto, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016 è aggiudicato 

con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante sistema del 

prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo 

posto a base dell'appalto come disciplinato dall’art. 58 del D.P.P 11 

maggio 2012 n. 9-84/Leg.. 

2) Ai sensi dell’art. 16 comma 6 della L.P. 2/2016 non sono ammesse 

offerte in aumento. 

ART. 6 - Garanzia per la partecipazione alla procedura 

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L.P. n. 26/1993 non è richiesta alcuna 

garanzia per la partecipazione alla procedura. 

ART. 7 - Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è prevista una cauzione definitiva pari al 

10% dell’ammontare netto contrattuale (da consegnarsi comunque almeno 10 

giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in 

caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento contrattuale, nella misura indicata al comma 1 del suddetto  

art. 103. La cauzione potrà essere soggetta a riduzione nei limiti e con le modalità 

di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ( cui l’art. 103 rinvia). Per le 

modalità di costituzione si rinvia a quanto previsto all’art. 103 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016. 

ART. 8 - Disposizioni in materia di sicurezza 

L'Impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle 

altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. L’impresa è 

tenuta al rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal 
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il piano di sicurezza e di coordinamento è 

parte integrante del contratto, per quanto non venga allo stesso 

materialmente allegato, e verrà consegnato all’impresa unitamente agli 

elaborati di progetto necessari per la compilazione dell’offerta. 

L’appaltatore potrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base delle proprie esperienze.  

Le eventuali integrazioni di cui sopra, dovranno essere depositate, entro i 

termini previsti, debitamente firmate, presso l'Ufficio del Responsabile del 

Procedimento. Sarà cura del responsabile del procedimento, sentito il 

Coordinatore per l’esecuzione esprimersi in merito alle citate integrazioni. 

In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o 

adeguamento dei prezzi pattuiti. 

ART. 8 bis - Norme di sicurezza generali: 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in 

ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.  

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le 

disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la 

gestione del cantiere.  L’appaltatore predispone per tempo e secondo 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione 

del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto 

nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 
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ART. 8 ter - Piani di sicurezza 

1) L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza 

riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento 

predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 

disposizione da parte della amministrazione aggiudicatrice ai sensi 

del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al 

comma 2. 

2) L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di 

integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi 

dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali 

integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei 

prezzi pattuiti. 

3) L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da 

annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 

rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono 

vincolanti per l’appaltatore. 

4) Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni 

lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si 

intendono rigettate. 

ART. 8 quater - Piano operativo di sicurezza: 

1) L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di 
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trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei 

lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa 

relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, 

nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, 

comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

2) L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano 

operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima 

della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato 

l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei 

lavori e diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine 

massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla 

risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso 

l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori 

oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria. 

3) L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori 

prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 

della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non 

oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non 

viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare 

entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il 

quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori 

oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria. 

4) L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del 

piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere 
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responsabile del rispetto del piano. 

ART. 8 quinquies - Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza 

1) L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di 

cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con 

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 

articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto legislativo 

n. 81 del 2008. 

2) I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m. 

3) L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente 

prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del 

committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei 

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la 

dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e 

previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di 

tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 

coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di 

associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo 

incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di 

cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4) Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante 
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del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani 

stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. 

ART. 9 - Subappalto 

No né ammesso il ricorso al subappalto e la costituzione di ATI per la 

partecipazione alla gara. 

ART. 10 – Copertura assicurative 

1) L’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa R.C.O. 

con validità a decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data 

di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione, a favore del personale impiegato durante 

l’esecuzione dei lavori. 

2) L’Appaltatore dovrà inoltre sottoscrivere a proprio totale ed 

esclusivo carico le seguenti polizze: 

− Responsabilità Civile Autoveicoli e mezzi d’opera. 

− Responsabilità Civile verso i propri dipendenti impiegati nei 

lavori e soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL. 

− Responsabilità Civile Terzi (RCT) a copertura di danni a cose e 

persone durante l’esecuzione dei lavori con massimale unico 

non inferiori a 3 milioni di Euro per sinistro. La polizza dovrà 

prevedere le seguenti estensioni di garanzia: interruzione o 

sospensioni totali o parziali di attività conseguenti a rotture 

delle reti dei sottoservizi o mancato ripristino della viabilità; 
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danni ad edifici ed alle opere contigue a quelle che sono oggetto 

dei lavori ed alle cose che vi sono contenute. 

L’Appaltatore non potrà in nessun caso iniziare i lavori prima di avere 

stipulato tutte le polizze assicurative di cui sopra. Copia delle polizze dovrà 

essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori. 

L’Appaltatore dovrà, su richiesta della Stazione appaltante o della D.L., 

comprovare l’avvenuto pagamento delle stesse. Le polizze sottoscritte 

dall’Appaltatore non potranno in nessun caso limitare le responsabilità che 

gli competono. L’Appaltatore ha l’obbligo di coprire personalmente e 

direttamente l’ammontare dei danni eccedente i massimali assicurati o 

comunque per qualsiasi motivo, anche in ragione di eventuali franchigie, 

non coperti dalla polizza. 

ART. 11 - Termini per l'esecuzione 

1) Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 30 (t r e n t a ) giorni 

naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di 

consegna dei lavori.  

2) Nel tempo contrattuale N O N sono compresi le ferie contrattuali 

ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole. 

ART. 12 - Sospensioni e proroghe 

1) La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori 

nei casi e nei modi di cui all’art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-

84/Leg. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori 

ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. 

2) Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, 
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per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati 

all’art. 10 non comportano lo slittamento del termine finale dei 

lavori.  

3) Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell’art. 123 

del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.; 

4) Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il 

direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il 

nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. 

Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori 

siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa 

parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il 

nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, 

analogamente a quanto disposto dell’art. 123 del D.P.P. 

11/05/2012, n. 9-84/Leg.. 

5) Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature 

debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese 

dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore 

volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed 

attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al 

Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei 

macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo benestare 

scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di 

indennizzo alcuno.  

6) Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante 
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ordini di servizio, l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in 

rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste 

non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante 

i periodi invernali individuati all’articolo 10. In tal caso non é 

riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.  

7) I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi 

al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla 

data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento 

riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla 

direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal 

ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali. 

8) L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in 

grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata 

può chiedere una proroga, ai sensi dell’art. 124 del D.P.P. 

11/05/2012, n. 9-84/Leg. Nella richiesta stessa devono essere 

indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo 

contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo 

importo, valutati alla data della domanda.  

9) La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la 

concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore 

di rivedere il programma lavori. 

Art. 12 - Penali in caso di ritardo 

1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione 

delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 
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nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera 

pari a 1‰ dell’importo contrattuale al netto delle eventuali 

varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della 

normativa fiscale. 

2) In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 

10 % dell’importo contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento 

determini un importo massimo della penale superiore al 10 % il 

responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di 

cui all’articolo 58.4 della L.P. 26/1993. 

3) L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante 

a causa dei ritardi. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, 

vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con 

detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera 

la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell’adempimento possa 

essere tale da far temere che il credito residuo dell’appaltatore da 

esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l’importo delle 

penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di 

avanzamento precedenti. 

Art. 13 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore 

1) L'Impresa si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a 

perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni 

e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.  

2) In caso di inadempienza da parte dell'Impresa degli obblighi 
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contrattuali, l'Amministrazione procede tramite il Responsabile del 

Procedimento alla risoluzione del contratto mediante denuncia 

scritta e previa ingiunzione del Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 

58.4, 58.5 e 58.6 della L.P. 26/93, nonché dell'art. 137 del relativo 

regolamento di attuazione. 

3) Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a 

carico dell'Impresa assuntrice dei lavori.  

4) Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di 

ultimazione, sarà redatto da parte della Direzione Lavori, il 

certificato di regolare esecuzione in base agli Artt. 25 e 26 della L.P. 

10 settembre 1993, n.26 e s.m. e questo non oltre 3 mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori, salvo che tale certificazione non sia 

sostituita dal visto della Direzione dei lavori ai sensi dell’articolo 

183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.. per opere, 

lavori e forniture di importo non superiore ad € 50.000,00. 

5) L'Appaltatore elegge il domicilio legale presso la sede. 

6) L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare 

o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al 

di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e 

normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di 

lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, 

vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento 

degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, 



 

 

Pag. 16 di 23 

 

l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le 

medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori 

dipendenti da società cooperative. 

7) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare 

le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di 

tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei 

lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e 

fiscali nei confronti degli Enti preposti. 

8) Non è ammessa la cessione del contratto. 

ART. 14 - Pagamenti all'appaltatore 

1) Ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis non è prevista l’anticipazione 

disciplinata dall’articolo 46-bis della LP 26/1993 ess.mm.. 

2) Il pagamento sarà effettuato a saldo delle prestazioni a seguito 

dell’apposizione del visto su fattura ai sensi dell’articolo 183 comma 

2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.. 

3) La verifica dell’assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, 

assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti è 

effettuata a norma delle vigenti disposizioni.  

In particolare: 

− all’atto della stipulazione, l’appaltatore rilascia apposita 

dichiarazione da effettuarsi su modulo predisposto dall’appaltatore 

che attesti i dati necessari ai fini dell'acquisizione d’ufficio del 

DURC da parte della stazione appaltante; 

− ai fini della corresponsione dello stato finale la richiesta del 
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DURC sarà effettuata dall'Amministrazione previa acquisizione di 

tutti i necessari dati, anche con riferimento ai subappaltatori. Tali 

dati dovranno essere forniti dall'appaltatore. 

4) Ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993 se 

l'amministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale 

adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni da 

parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli 

eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di 

pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo 

equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle 

inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane 

sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento: 

a. per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le 

inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore 

oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della 

documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti 

dall'appaltatore o dal concessionario esecutore; 

b. per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato 

del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il 

subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione 

della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal 

subappaltatore. 

5) Per i pagamenti in acconto, se la documentazione o la trasmissione 

dei dati necessari non perviene all'amministrazione per cause non 
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imputabili all'appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato 

di pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la verifica 

della documentazione al successivo pagamento. Il corrispettivo non 

liquidato sopra citato viene svincolato solo previa dimostrazione di 

avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo 

tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia 

utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento 

diretto dei dipendenti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 169 del 

regolamento di attuazione. 

6) Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura 

provinciale competente in materia di lavoro non provvede 

all'accertamento definitivo della regolarità retributiva per mancanza 

di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il 

procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione 

aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento 

nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la 

preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore 

corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la 

documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché 

dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo 

eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti 

temporali della prescrizione di legge.  

7) Lo svincolo delle eventuali ulteriori somme accantonate non sarà 

effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato 
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accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 

adempiuti, ferma restando la possibilità di autocertificazione per 

lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro.  

8) Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale 

adempimento, accertato, nell'effettuazione del versamento delle 

ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte 

dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali 

subappaltatori, sarà attivata la procedura di intervento sostitutivo, 

disciplinata all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità di 

cui alle circolari in materia. E' fatta salva l'applicazione della 

procedura ex art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993, in caso risulti 

inadempiente il subappaltatore e qualora l'appaltatore abbia 

comunque proceduto a saldare l'importo dovuto senza avere 

effettuato le necessarie verifiche preventive in relazione alla 

regolarità contributiva ed assicurativa del subappaltatore stesso.  

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non 

può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento 

di danni. 

ART. 15 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in 

economia 

1) Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% 

dell’importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato 

il relativo prezzo di offerta, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirli e la 

stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi 
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prezzi con le norme dell’articolo 129 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9- 

84/Leg. e secondo quanto indicato dal presente articolo, ovvero si 

provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d’opera e 

provviste forniti dall’Appaltatore. 

2) Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da 

eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico 

dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine 

nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in 

perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei 

compensi orari della mano d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di 

trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta 

efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto 

funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai 

prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo 

la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i 

relativi prezzi di offerta. 

3) Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, 

dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori 

l’Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all’ufficio 

della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e 

forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota 

sottoscritta dall’Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno 

stesso. 

4) I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di 
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seguito elencati in ordine di preferenza. I nuovi prezzi relativi a 

lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si 

determinano ai sensi dell’art. 152 del D.P.P.11/05/2012, n. 9-

84/Leg. 

15.1 Criterio del ragguaglio. 

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce 

ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza. 

15.2 Criterio del riferimento all’elenco prezzi della provincia 

autonoma di Trento. 

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco prezzi 

P.A.T. di cui all’art.13 della L.P. 26/93 relativo all’anno di formulazione 

dell'offerta.  

Se i prezzi di progetto sono stati aggiornati con l’applicazione del 

coefficiente di rivalutazione di cui all’art. 10 comma 2 lettera d) della L.P. 

26/93 e s.m., per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi del 

sopracitato Elenco Prezzi P.A.T. aggiornati con il medesimo coefficiente. 

Se per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco 

Prezzi PAT in vigore al momento della formulazione del nuovo prezzo, 

questi sono omogeneizzati a quelli di progetto (non aggiornati) applicando 

l’inverso del coefficiente di rivalutazione di cui all’articolo 10 comma 2, 

lettera d) della L.P. 26/93 e s.m. 

I nuovi prezzi sono così determinati: 

NP = Prif* (1-Roff ) 

Prif = prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell’Elenco prezzi PAT . 
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Roff = ribasso percentuale unico globale offerto dall’impresa sull’importo 

a base d’asta 

15.3 Criterio dell’analisi dei prezzi 

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà 

formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l’elenco 

Prezzo PAT di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del 

NP medesimo (mano d’opera, noli, materiali). In mancanza il NP si 

formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi 

elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di 

formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi sono così determinati: 

NP = Pan*(1-Roff) 

Pan = prezzo derivante da regolare “Analisi prezzi” come sopra definita 

Roff = ribasso percentuale unico globale offerto dall’impresa sull’importo 

a base d’asta.  

Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza. 

ART. 16 - Norme finali 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono 

a carico dell'Impresa. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il 

foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione 

appaltante. 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e 

prescrizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in 

materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara. 
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Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato ed i lavori saranno 

eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla L.P. 26/1993 ed al 

relativo regolamento di attuazione nonché al D.Lgs. n.163 di data 12 aprile 

2006, al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 

 

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto. 

Pieve Tesino, lì ___/___/2019 

 

Per il Comune di Pieve Tesino 

Il Responsabile del Procedimento 

dott. Stefano Menguzzo 

__________________________ 

 

Per l’Impresa 

Legale/rappresentate 

Xxxxxxxxx 

__________________________ 

 

 


