
N.ro di Repertorio Protocollo nr. del luglio 2018 

Comune di Morrone del Sannio 

Prov. di Campobasso 

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI: 
miglioramento viabilità strada comunale "VALLE 

G98l17000250002 Codice CIG.: 7504193FF3 

REPUBBLICA ITALIANA 

Intervento di sostanziale 

CUPA". -Codice CUP: 

L'anno duemiladiciotto , il giorno del mese di in Marrone del Sannio e nella 

Residenza Municipale. 

Avanti a me Dott. Vincenzo MUSACCHIO, Segretario del Comune di Marrone 

del Sannio, autorizzato a ricevere gli atti del comune, ai sensi e per gli effetti 

dell'art.97 del Decreto Legislativo n.267/2000, ed in ottemperanza dell'articolo 6 

comma 3 del D.L. nr. 179/2012 convertito nella legge 221/2012, sono 

personalmente comparsi i signori: 

- OTO Dr. Michele, nato a Marrone del Sannio il 16 settembre 1959, che 

interviene nella sua qualità di Responsabile Tecnico Amministrativo del 

Comune di Marrone del Sannio, C.F. 81000790709, domiciliato per la carica 

presso la sede Comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, 

per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e ciò in 

esecuzione della Determinazione del Responsabile del 

Procedimento/Responsabile Tecnico Amministrativo, nr.53 di Settore, in data 

25 giugno 2018, esecutiva; 

- Signor: .. .. .. .. . che interviene nel presente atto nella sua qualità di 

Rappresentante Legale della Ditta: DCM di Ciccaglione Michele con sede 

legale in Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 

01613590700; 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare, io 

Segretario Comunale sono certo. 

PREMESSO 

Che con Determinazione del Responsabile del Procedimento/Responsabile 

Tecnico Amministrativo, nr.53 di Settore, in data 25 giugno 2018, esecutiva, ai 

sensi di legge, veniva disposto l'affidamento dei lavori di: Intervento di sostanziale 

miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA" per il prezzo complessivo, 

determinato a seguito del ribasso del 33,33 %, di € 69.504,58 oltre IVA nella 

misura di legge e, comprensivo di€ 3.383,74 oneri della sicurezza; 



CIO' PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto appresso: 

ARTICOLO 1: Il dott. OTO Michele, nella sua qualità di Responsabile Tecnico 

Amministrativo rappresentante del Comune di Marrone del Sannio, in nome e per 

conto del Comune stesso, ed in esecuzione della sopra richiamata 

determinazione, dà e concede alla Ditta DCM di Ciccaglione Michele, così come 

sopra rappresentata, l'appalto dei lavori di Intervento di sostanziale miglioramento 

viabilità strada comunale "VALLE CUPA" 

ARTICOLO 2: L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti 

documenti facenti parte del progetto approvato con Delibera di Giunta Municipale 

N° 50/2017: Elaborati grafici di progetto, Computo Metrico Estimativo, Elenco 

Prezzi unitari e Capitolato Speciale d'Appalto, che s' intendono facenti parte del 

presente atto anche se materialmente non allegati. 

ARTICOLO 3: Sono fissate le seguenti clausole essenziali: 

A) l'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali entro 

120 (centoventi), giorni naturali decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 

B) in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'impresa sarà 

obbligata al pagamento di una penale così come previsto dall'articolo 11 del 

Capitolato Speciale di Appalto, pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo 

rispetto al termine fissato per l'adempimento del contratto. 

C) L'Impresa esecutrice dei lavori avrà diritto a pagamenti 1n acconto ogni 

qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga 

la somma di euro 30.000,00 (trentamilaeuro) e comunque dopo il 

materiale accredito dei fondi da parte della Regione Molise; 

ARTICOLO 4: A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, 

l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di € ..... come risulta dalla polizza 

fidejussoria n° ..... contratta con la ... Assicurazioni, Agenzia di .... in data ...... 

ARTICOLO 5: La Ditta appaltatrice ha, altresì, stipulato polizza assicurativa n° 

..... contratta con la .... Assicurazioni, Agenzia di .... in data .... , al fine di tenere 

indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 

causa determinati e, che prevede anche una garanzia di responsabilità civile 

per danno ai terzi nella esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo. 

ARTICOLO 6: Si dà atto che la Ditta ha presentato in data 19 giugno 2018, la 

dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, nr. 159 e ha depositato in data odierna 

il Piano Operativo di Sicurezza; 

ARTICOLO 7: L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare tutte le norme 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori per i dipendenti 

delle aziende industriali ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in 



vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori ed ancora di 

rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, e previdenziali previsti dalla legge. 

ARTICOLO 8: Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti ivi 

comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del 

prescritto cartello di cantiere, previste dalle vigenti normative, sono carico 

dell'Impresa. 

ARTICOLO 9: Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente atto, sono 

soggetti al pagamento dell'I VA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell'ari. 38 del D.P.R. n. 634/72. 

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. del 22 

febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I), per l'importo di Euro 

45,00. 

ARTICOLO 1 O: L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti 

dall'articolo 3 della legge n.136/201 O al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all'appalto. 

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 

n.136/201 O, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo articolo 3. 

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con 

interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

ARTICOLO 11: L'appaltatore è tenuto ad attenersi ai contenuti del vigente 

Codice di Comportamento adottato dal Comune di Marrone del Sannio e 

pubblicato sul sito istituzionale; 

ARTICOLO 12: Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si 

richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in 

particolare le norme contenute nel Capitolato Generale di Appalto delle opere 

dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero 

dei Lavori Pubblici in data 19.4.2000 n. 145. 

ARTICOLO 13: Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di 

cui agli articoli 117-118-119-122 del DPR del 554/1999, 

ARTICOLO 14: Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/201 O, le 

parti dichiarano che il responsabile del procedimento e l'impresa 

appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni 

che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente atto formato e 

stipulato in modalità elettronica, redatto da me, mediante l'utilizzo ed il controllo, 

tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero 

tre facciate e sin qui della quarta, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che 

ho letto alle Parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e 



lo approvano, senza riserva e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con 

firma digitale, ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lett. s) del D. Lgs. N. 82/2005, del 

Codice di Amministrazione digitale (CAD). 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO: Dr. Michele OTO 

L'APPALTATORE: 

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dr. Vincenzo MUSACCHIO 


