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dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009. Approvazione schema di contratto d’appalto tipo.

2

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 32 del 2 luglio 2014

PARTE PRIMA
Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 394.
Protocollo d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 Approvazione schema di Protocollo.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano
Vinti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e del visto
prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di prendere atto dello schema di Protocollo elaborato congiuntamente da: Uffici regionali, Amministrazione comunale di Marsciano, Associazione nazionale Comuni italiani Umbria (ANCI Umbria), Centro edile per la sicurezza
e la formazione della provincia di Perugia (CESF Perugia) e Cassa edile della provincia di Perugia;
3) di approvare lo schema di Protocollo di cui al punto 2, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, alla lettera A);
4) di stabilire che alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 2 provvederà, per la Regione Umbria, la Presidente della Giunta regionale;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Vicepresidente
CASCIARI
(su proposta dell’assessore Vinti)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Protocollo d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 15 dicembre
2009 - Approvazione schema di Protocollo.

A seguito degli eventi calamitosi iniziati il 15 dicembre 2009 che hanno gravemente colpito i territori del comune
di Marsciano e limitrofi e dell’arrivo sul territorio di rilevanti risorse destinate agli interventi edilizi privati di ricostruzione e riparazione dei danni, è condivisa, tra gli Enti coinvolti nell’attività stessa di ricostruzione, la straordinaria necessità di predisporre misure sinergiche urgenti che elevino il rispetto della legalità.
A tal fine si sono tenuti una serie di incontri tra Uffici regionali, Amministrazione comunale di Marsciano, Associazione nazionale Comuni italiani Umbria (ANCI Umbria), Centro edile per la sicurezza e la formazione della provincia
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di Perugia (CESF Perugia) e Cassa edile della provincia di Perugia, per porre in essere azioni condivise, volte ad assicurare il massimo supporto ed assistenza alle Amministrazioni comunali ed ai committenti privati, permettere la
piena conoscenza e lo sviluppo della cultura della sicurezza e della legalità nei cantieri edili e, nel contempo, agevolare i medesimi soggetti nell’attività di verifica dei requisiti delle imprese affidatarie e subappaltatrici interessate ai
lavori.
Dagli incontri è scaturito uno schema di Protocollo di intesa da stipulare tra i soggetti sopra indicati nel quale, in
armonia con gli altri provvedimenti emanati al fine di favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e
l’assistenza alle popolazioni colpite, i soggetti sottoscriventi ritengono necessario attuare la massima cooperazione
per elevare il rispetto della legalità e prevenire fenomeni di lavoro irregolare e, comunque, comportamenti illegali
che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni; con le attività previste nello stesso Protocollo, sarà possibile rilevare anche la sussistenza delle condizioni di idoneità tecnico professionale, rilevanti ai fini della sicurezza e
della legalità nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori.
Visti:
• la L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 recante “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre
2009“;
• i provvedimenti amministrativi emanati relativi alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre
2009;
• il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• la L.R. 12 agosto 1994, n. 27 e s.m. e i. recante “Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili”;
• la vigente normativa in materia di regolarità contributiva e congruità dell’incidenza della manodopera impiegata;
• la L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e s.m. e i. recante “Norme per l’attività edilizia” modificata e integrata dalla L.R. 21
maggio 2008, n. 8;
• il R.R. 16 marzo 2009, n. 2, recante “Disciplina di attuazione degli artt. 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10,
della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia, modificata e integrata dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 8);
• la L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità
contributiva per i lavori pubblici”;
• l’art. 11, comma 11-quinquies del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013,
n. 99, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
• l’art. 11, comma 1, lett. a), punto 2), del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto
2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato
il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
• l’art. 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
• la L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”;
Visto lo schema di Protocollo elaborato congiuntamente dagli Enti sopra indicati;
Ciò premesso si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l’assunzione di un atto finalizzato a:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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ALLEGATOA)

PROTOCOLLOD’INTESADILEGALITA’PERLARICOSTRUZIONEDELLEZONECOLPITE
DAGLIEVENTISISMICIDEL15DICEMBRE2009

TRA
REGIONEUMBRIA,nellapersonadi…..
ASSOCIAZIONENAZIONALECOMUNIITALIANI–UMBRIA,nellapersonadi…..
COMUNEDIMARSCIANO
CESFPERUGIAͲCentroEdileperlaSicurezzaelaFormazionedellaProvinciadi
Perugia
CASSAEDILEDELLAPROVINCIADIPERUGIA

Premesso
x che a seguito degli eventi calamitosi iniziati il 15 dicembre 2009 che hanno
gravementecolpitoiterritoridelComunediMarscianoelimitrofiècondivisa
lastraordinarianecessitàdipredisporremisureurgenticheelevinoilrispetto
dellalegalitàpergliinterventiediliziprivatidiricostruzioneeriparazionedei
danni;
x che tali azioni condivise sono rivolte ad assicurare il massimo supporto ed
assistenza alle Amministrazioni Comunali ed ai Committenti privati al fine di
permettere la piena conoscenza e lo sviluppo della cultura della sicurezza e
dellalegalitàneicantieriedilie,nelcontempo,agevolareimedesimisoggetti
nell’attivitàdiverificadeirequisitidelleimpreseaffidatarieesubappaltatrici
interessateailavori;
x che il presente Protocollo d’Intesa è in armonia con gli altri provvedimenti
emanatialfinedifavoriregliinterventidiricostruzione,laripresaeconomica
el'assistenzaallepopolazionicolpite;
x che i soggetti sottoscriventi ritengono necessario attuare la massima
cooperazione per elevare il rispetto della legalità e prevenire fenomeni di
lavoroirregolaree,comunque,comportamentiillegalichealteranoilmercato
delsettoreedileedellecostruzioni;
x che attraverso tale attività è possibile anche rilevare la sussistenza  delle
condizioni di idoneità tecnico professionale, rilevanti ai fini della sicurezza e
dellalegalitàneicantieriincuioperanoleimpreseesecutricideilavori;


Visti:
x la L.R. 8 febbraio 2013 n. 3 recante “Norme per la ricostruzione delle aree
colpitedalSismadel15dicembre2009“;
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x i provvedimenti amministrativi emanati relativi alla ricostruzione delle aree
colpitedalSismadel15dicembre2009;
x il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. recante “Attuazione dell’art. 1 della
legge3agosto2007n.123in materiadituteladellasaluteedellasicurezza
neiluoghidilavoro”;
x la L.R. 12 agosto 1994, n. 27 e s.m. e i. recante “Prevenzione degli infortuni
neicantieriedili”;
x la vigente normativa in materia di regolarità contributiva e congruità
dell’incidenzadellamanodoperaimpiegata;
x laL.R.18febbraio2004,n.1es.m.ei.recante“Normeperl'attivitàedilizia”
modificataeintegratadallaL.r.21maggio2008,n.8;
x ilR.R.16marzo2009,n.2,recante“Disciplinadiattuazionedegliartt.11Ͳbis,
commi1e2e39,commi9e10,dellaL.R.18febbraio2004,n.1(Normeper
l’attivitàedilizia,modificataeintegratadallaL.r.21maggio2008,n.8);
x laL.R.21gennaio2010,n.3recante“Disciplinaregionaledeilavoripubblicie
normeinmateriadiregolaritàcontributivaperilavoripubblici”;
x l’art. 11, comma 11Ͳquinquies del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, recante “Primi interventi urgenti
per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale,nonche'inmateriadiImpostasulvaloreaggiunto(IVA)ealtremisure
finanziarieurgenti”;
x l’art.11,comma1,lett.a),punto2),delD.L.6giugno2012,n.74,convertito
conmodificazionidallaL.10agosto2012,n.122,recante“Interventiurgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova,ReggioEmiliaeRovigo,il20eil29maggio2012”;
x l’art.5ͲbisdelD.L.6giugno2012,n.74,convertitoconmodificazionidallaL.
10 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo,il20eil29maggio2012”;
x la L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonche'delegaalGovernoinmateriadinormativaantimafia”;

LeParti,comesopraindicate,convengonoquantosegue
Articolo1
LePartisottoscrivonoilpresenteProtocollod’Intesaalfinedicontribuireadelevare
il rispetto della legalità nella fase di esecuzione degli interventi di riparazione e
ricostruzionedegliimmobilidanneggiatidalsismadel15dicembre2009edattuare
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idoneemisuredicontrastoaitentatividimancataosservanza,totaleoparziale,della
normativasullavoroesullasicurezzaneicantieriedili.

Articolo2
LePartidelpresenteProtocollosiimpegnano,aifinidicuiall’art.1eperquantodi
propria competenza, a far applicare puntualmente ed integralmente le normative,
statali e regionali, di seguito riportate in elenco non esaustivo, che regolano
l’esecuzionedeilavorineicantieriedili,inparticolaresottoilprofilodellaregolarità
contributivaedellasicurezza:
x L.R. 8 febbraio 2013 n. 3 recante “Norme per la ricostruzione delle aree
colpitedalSismadel15dicembre2009“;
x provvedimenti amministrativi emanati relativi alla ricostruzione delle aree
colpitedalSismadel15dicembre2009;
x D.Lgs.9aprile2008,n.81es.m.ei.recante“Attuazionedell’art.1dellalegge
3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghidilavoro”;
x L.R. 12 agosto 1994, n. 27es.m.ei.recante“Prevenzionedegliinfortuninei
cantieriedili”;
x vigente normativa statale e regionale in materia di regolarità contributiva e
congruitàdell’incidenzadellamanodoperaimpiegatanellospecificocantiere;
x L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e s.m. e i. recante “Norme per l'attività edilizia”
modificataeintegratadallaL.r.21maggio2008,n.8;
x R.R. 16 marzo 2009, n. 2, recante “Disciplina di attuazione degli artt. 11Ͳbis,
commi1e2e39,commi9e10,dellaL.R.18febbraio2004,n.1(Normeper
l’attivitàedilizia,modificataeintegratadallaL.r.21maggio2008,n.8);
x L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e
normeinmateriadiregolaritàcontributivaperilavoripubblici”;
x art. 11, comma 11Ͳquinquies del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, recante “Primi interventi urgenti
per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale,nonche'inmateriadiImpostasulvaloreaggiunto(IVA)ealtremisure
finanziarieurgenti”;
x art.11,comma1,lett.a),punto2),delD.L.6giugno2012,n.74,convertito
conmodificazionidallaL.10agosto2012,n.122,recante“Interventiurgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova,ReggioEmiliaeRovigo,il20eil29maggio2012”;
x art.5ͲbisdelD.L.6giugno2012,n.74,convertitoconmodificazionidallaL.10
agosto2012,n.122,recante“Interventiurgentiinfavoredellepopolazioni
colpitedaglieventisismicichehannointeressatoilterritoriodelleprovince
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diBologna,Modena,Ferrara,Mantova,ReggioEmiliaeRovigo,il20eil29
maggio2012”;
x L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonche'delegaalGovernoinmateriadinormativaantimafia”;

Inparticolare,lePartisiimpegnanoaporreinessereleseguentiattività:
IlComunediMarscianoassumel’impegnodi:
a) assicurare, nei confronti di tutti i proprietari degli immobili interessati dagli
interventi di riparazione dei danni e/o ricostruzione, una adeguata
informazione in merito all’obbligo di rispetto della normativa sopra citata,
anche mediante opportuni strumenti informativi messi a disposizione dagli
UfficiComunalicompetenti;
b) trasmettere  alla Cassa Edile della provincia di Perugia ed al CESF Ͳ Centro
EdileperlaSicurezzaelaFormazionedellaProvinciadiPerugia,l’elencodegli
interventiammessiafinanziamento,completideidatideiCommittenti;
c) riscontrare,neicontrattid’appaltostipulatidaiproprietaridegliimmobilied
inoccasionediogniingressoautorizzatoincantiere,cheglistessi,aisensidi
quantoprevistodall’art.90,comma9,lett.a),delD.Lgs.n.81/2008,abbiano
verificato che le imprese affidatarie ed esecutrici, anche in qualità di
subaffidatarie, dei lavori oggetto del permesso di costruire, abbiano
dimostrato il possesso delle condizioni di idoneità tecnico professionale,
rilevanti ai fini della sicurezza e della legalità nei cantieri in cui operano le
impreseesecutricideilavori;
d) verificare che le imprese affidatarie ed esecutrici, anche in qualità di
subaffidatarie,deilavorioggettodelpermessodicostruire,abbiano:
Ͳ dimostrato di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previsti
dalla vigente normativa statale e regionale in materia di regolarità
contributivaecongruitàdell’incidenzadellamanodoperaimpiegatanello
specificocantiere;
Ͳ assunto l’impegno, nei contratti d’appalto stipulati dai proprietari degli
immobili:
9 agarantire,durantel’esecuzionedeilavori,l’accessoelosvolgimento
dei sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti
sulterritorioovesisvolgonoilavoristessi,aisensidell’art.51,comma
6 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero prestazione gratuita della Cassa
EdiledellaProvinciadiPerugiaedelCESFPerugiadiogniassistenzae
supportoperlarisoluzionedelleproblematichedicantiererelativealla
pienaosservanzadellanormativasopracitata;
9 all’iscrizione alla Cassa Edile di Perugia, territorialmente competente
rispetto all’ubicazione del cantiere, indipendentemente dalla durata
dellostesso;
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9 adapplicareilCCNLdelsettoreedilizia,pertuttelelavorazionipreviste
nell’ambitodellasferadiapplicazionedelmedesimoCCNL;
9 ad applicare, per le lavorazioni non comprese nell'ambito di
applicazionedelCCNLdell’edilizia,ilCCNLcorrispondente,siglatodalle
organizzazionisindacaliconfederali maggiormenterappresentativesul
pianonazionale;
e) verificare, per le imprese affidatarie ed esecutrici, anche in qualità di
subaffidatarie, dei lavori oggetto del permesso di costruire, da eseguirsi su
immobili ricompresi all’interno del piano integrato di recupero del borgo
storico di Spina del Comune di Marsciano, che le stesse, nei contratti
d’appaltostipulaticoniproprietaridegliimmobili:
Ͳabbianoautocertificatocheneipropriconfrontinonsussistonolecausedi
decadenza,disospensioneodidivietodicuiall’art.67delD.Lgs.6settembre
2011,n.159(codicedelleleggiantimafia);
Ͳabbianoassuntogliobblighiditracciabilitàprevistidalla L.13agosto2010,
n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al
Governoinmateriadinormativaantimafia”.

IlCESFPerugia,perogniinterventoedilizio,siimpegnaadeffettuareunsopralluogo
inizialealmomentodell’aperturadelcantiereperverificaretuttaladocumentazione
relativaalcantierestesso(atitoloesemplificativo:PSC, POS,Pimus)e,surichiesta
dell’impresa, ad analizzare tutta la documentazione aziendale relativa alla piena
osservanzadellanormativasullasicurezza(atitoloesemplificativo:DVR,formazione
obbligatoria,sorveglianzasanitaria,presenzadellefigureaddetteallasicurezza).
Il CESF Perugia si impegna, inoltre, ad effettuare sopralluoghi periodici in cantiere
finalizzati a supportare l’impresa appaltatrice nel mantenimento delle misure di
sicurezza.
Qualoravenganoriscontratenonconformitàinmeritoallaformazioneobbligatoria,
ilCESFsiimpegnaamettereadisposizionelepropriestrutturealfinedipermettere
la piena osservanza della vigente normativa, sempre nei limiti dei programmi
formativigiàcalendarizzatidalmedesimo.

La Cassa Edile della Provincia di Perugia si impegna a fornire ai Comuni di cui in
premessa il massimo supporto per organizzare incontri informativi – rivolti ai
dipendenticomunalicoinvolti,aicommittenti,ailorotecnicieadognialtrosoggetto
interessato–finalizzatiadapprofondireleprevisionidileggeelemodalitàoperative
inerentiilrilasciodelDURC,compresol’accertamentodellaCongruitàcontributiva.
Si impegna, inoltre, a fornire specifico supporto operativo ai committenti, ai loro
tecnici e ad ogni altro soggetto interessato, nello svolgimento degli adempimenti
relativiallefasidirichiestaedirilasciodelDURCedellaCongruitàContributiva.
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LaCassaEdiledellaProvinciadiPerugiaedilCESFPerugiasvolgonoleattivitàsopra
descritteatitologratuito.

Articolo3
La Regione, oltre ad assicurare il necessario coordinamento delle attività dei
soggetti sottoscrittori, supporta l’attività dei Comuni e delle imprese esecutrici
tramitelapredisposizionediuncontrattotiponelqualesonoriepilogatiemessiin
evidenzagliimpegnieleobbligazionicontenutenelpresenteProtocollodiIntesa,ivi
compresal’accettazionedelcontenutodellostesso.
Il contratto tipo è approvato con deliberazione della Giunta Regionale entro 30
giornidallasottoscrizionedelpresenteProtocollodiIntesa.
LaRegionemetteinoltreadisposizione:
Ͳ gli accessi al Back Office del programma SINPOL in modo che possa essere
effettuato un controllo dagli stessi Comuni in merito all’obbligo di invio della
NotificapreliminareaisensidelD.Lgs.n.81/2008esulleimpreseivinotificate;
Ͳ materialeinformativoinmeritoagliobblighieresponsabilitàdelCommittentedi
lavoriprivati.


Data



FIRMATARI

REGIONEUMBRIA________________________________
ASSOCIAZIONENAZIONALECOMUNIITALIANI–UMBRIA_____________________
COMUNEDIMARSCIANO________________________________________________
CESF PERUGIA Ͳ Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione della Provincia di
Perugia________________________________________________________
CASSAEDILEDELLAPROVINCIADIPERUGIA________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2014, n. 652.
Lavori di ricostruzione degli immobili privati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009.
Approvazione schema di contratto d’appalto tipo.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano
Vinti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e del visto
prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di prendere atto dello schema di “contratto d’appalto tipo per i lavori di ricostruzione degli immobili privati ubicati nelle aree del comune di Marsciano colpite dal sisma del 15 dicembre 2009” redatto dal Servizio Opere: programmazione, monitoraggio e sicurezza - progettazione ed attuazione, Sezione Tecnico-giuridica;
3) di approvare lo schema di contratto di cui al punto 2, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, alla lettera A);
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Vinti)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Lavori di ricostruzione degli immobili privati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009. Approvazione schema di contratto d’appalto tipo.

Premesso:
— che il giorno 15 dicembre 2009 i territori del comune di Marsciano e limitrofi, sono stati interessati da un grave
evento sismico che ha provocato ingenti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato;
— che la Regione Umbria ha emanato la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 “Norme per la ricostruzione delle
aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009”, la quale disciplina la programmazione e l’attuazione degli interventi
necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del
15 dicembre 2009;
— che la legge regionale sopraccitata n. 3/2013 ha dato mandato alla Giunta regionale di stabilire, con propri provvedimenti, i criteri, i termini, le modalità e le procedure per l’attuazione delle norme in essa contenute;
— che con deliberazione n. 411 dell’8 maggio 2013 la Giunta regionale ha approvato, in attuazione di quanto stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, le disposizioni e le direttive necessarie a dare avvio alla cosiddetta “ricostruzione pesante” nei territori interessati dal sisma del 15 dicembre 2009;
— che con deliberazione n. 1309 del 25 novembre 2013 la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, le direttive per
il funzionamento dei consorzi obbligatori e dei consorzi obbligatori aggregati per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all’interno del PIR del borgo storico di Spina del comune di
Marsciano e le relative modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti, così come previsto dall’art. 6,
comma 4 della sopraindicata L.R. n. 3/2013;
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Considerato:
— che, attesa la rilevante quantità di risorse destinate agli interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni, è
stata condivisa, tra gli Enti coinvolti nell’attività stessa, la necessità di predisporre uno schema di Protocollo di intesa
da stipulare tra gli Uffici regionali, l’Amministrazione comunale di Marsciano, l’ANCI e le parti sociali, per porre in
essere azioni condivise volte ad assicurare la piena conoscenza e lo sviluppo della sicurezza e della legalità nei cantieri edili nella fase di esecuzione degli interventi;
— con deliberazione n. 394 del 7 aprile 2014 la Giunta regionale ha, tra l’altro, approvato lo schema di “Protocollo
d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009”;
— che il “Protocollo d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 15 dicembre
2009” è stato siglato in data 9 aprile 2014;
— che l’articolo 3 del sopraccitato Protocollo ha previsto, da parte degli uffici regionali, la predisposizione di un
contratto d’appalto tipo nel quale siano riassunte le misure di contrato ai tentativi di mancata osservanza, totale o
parziale, della normativa sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri edili;
Visto lo schema di “contratto d’appalto tipo per i lavori di ricostruzione degli immobili privati ubicati nelle aree del
comune di Marsciano colpite dal sisma del 15 dicembre 2009” redatto dal Servizio Opere: programmazione, monitoraggio e sicurezza - progettazione ed attuazione, Sezione Tecnico-giuridica;
Ciò premesso si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l’assunzione di un atto finalizzato a:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

12
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Schema di contratto d’appalto tipo per i lavori di ricostruzione
degli immobili privati ubicati nelle aree del comune di Marsciano
colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.


Tra(1)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Committente
e
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Appaltatore
Visti
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

laL.R.8febbraio2013n.3recante“NormeperlaricostruzionedelleareecolpitedalSismadel
15dicembre2009“;
iprovvedimentiamministrativiemanatirelativiallaricostruzionedelleareecolpitedalSisma
del15dicembre2009;
ilD.Lgs.9aprile2008,n.81es.m.ei.recante“Attuazionedell’art.1dellalegge3agosto2007
n.123inmateriadituteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro”;
laL.R.12agosto1994,n.27es.m.ei.recante“Prevenzionedegliinfortunineicantieriedili”;
la vigente normativa in materia di regolarità contributiva e congruità dell’incidenza della
manodoperaimpiegata;
la L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e s.m. e i. recante “Norme per l'attività edilizia” modificata e
integratadallaL.r.21maggio2008,n.8;
ilR.R.16marzo2009,n.2,recante“Disciplinadiattuazionedegliartt.11Ͳbis,commi1e2e
39,commi9e10,dellaL.R.18febbraio2004,n.1(Normeperl’attivitàedilizia,modificatae
integratadallaL.r.21maggio2008,n.8);


1

 In questa prima parte dovranno essere inserite in modo completo le generalità dei contraenti comprensive di
residenza,luogoedatadinascita,cod.fiscaleperlepersonefisiche;denominazionesociale,sedelegale,n.iscrizione
alRegistrodelleImprese,capitalesocialeversato,cod.fisc.epartitaIVA,generalitàdellegalerappresentanteperle
personegiuridiche.
ͳ
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Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

la L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in
materiadiregolaritàcontributivaperilavoripubblici”;
l’art.11,comma11ͲquinquiesdelD.L.28giugno2013n.76,convertitoconmodificazionidalla
L.9agosto2013,n.99,recante“Primiinterventiurgentiperlapromozionedell'occupazione,
in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto(IVA)ealtremisurefinanziarieurgenti”;
l’art.11,comma1,lett.a),punto2),delD.L.6giugno2012,n.74,convertitoconmodificazioni
dallaL.10agosto2012,n.122,recante“Interventiurgentiinfavoredellepopolazionicolpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara,Mantova,ReggioEmiliaeRovigo,il20eil29maggio2012”;
l’art.5ͲbisdelD.L.6giugno2012,n.74,convertitoconmodificazionidallaL.10agosto2012,n.
122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
EmiliaeRovigo,il20eil29maggio2012”;
la L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governoinmateriadinormativaantimafia”;

premesso



che l’immobile ……………. sito in …………… individuato al N.C.E.U. foglio n. (…), part. n. (…) è
stato danneggiato dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 che hanno colpito la regione
Umbria,perilqualeèstataprodottadomandadicontributoaisensidellaleggeregionale8
febbraio2013,n.3,acquisitaalprotocollodi…………alnumero………indata…………..;



chegliimmobilisitinellafrazionediSpinadiMarsciano,individuatialN.C.E.U.foglion.(…),
part. n. (…), ricompresi nell’ambito della U.M.I. n. …… del programma integrato di recupero
dellasopracitatalocalità,sonostatidanneggiatidaglieventisismicidel15dicembre2009che
hanno colpito la regione Umbria; (Solo per gli interventi di ricostruzione, riparazione e
miglioramentosismicodiimmobilicompresiall’internodelPIRdelBorgostoricodiSpinanel
ComunediMarsciano);



cheilCommittenteintendeaffidareall’Appaltatoreilavoridiricostruzioneeriparazione;



chetalilavorihanno/nonhannouncostodicostruzionesuperioreadEuro50.000,00;



chetalilavorihanno/nonhannounasuperficieutilecopertasuperioreametriquadrati100;



cheProgettistadeilavorièilSig.(…)constudioin(…)tel.(…)fax(…)eͲmail(…),iscritto
all’Ordine/Collegiodei/degli(…)di(…),coln.(…);



cheResponsabiledeilavorièilSig.(…);



che Responsabile dei lavori è il Sig. (…) con studio in (….) tel. (…) fax (…) email (…), iscritto
all’Ordine/Collegiodei/degli(…)di(…),conn.(…);(incasodinominadisoggettodiversodal
Committente);



che Direttore dei lavori è il Sig. (…) con studio in (…) tel. (…) fax (…) email (…), iscritto
all’Ordine/Collegio(…)di(…),coln.(…);
ʹ
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cheCoordinatoreinmateriadisicurezzaedisalutedurantelarealizzazionedilavorièilSig.
(…)constudioin(….)tel.(…)fax(…)email(…),iscrittoall’Ordine/Collegiodei/degli(…)di(…),
conn.(…);



che il Comune di …………. ha rilasciato il contributo definitivo per l’immobile citato con
provvedimentodi…………n.…….del………..,comunicatoalCommittenteindata……………….su
unimportocomplessivodilavoridieuro………….cosìarticolato:



x perlavori 




€
x peroneriperlasicurezza


€
x perindagini




€
x spesetecniche(progettazione,direzionelavori,) €
x coordinamentoprogettazione 

€
x ……………………………..



€
che il Committente, ai fini del presente contratto, ha la giuridica disponibilità dell’immobile
citato,essendone…………..(2);



che
il
Committente
intende
affidare
all’Appaltatore
………………………………………………………………………………………;



chel’esecuzioneditalilavorièstataautorizzataaisensidel…………..(3)



chel’Appaltatorehadichiaratodipossederelecapacitàtecnicheeorganizzativepereseguirli
aregolad’arte;

i

lavori

di

siconvienequantosegue
ART.1
OGGETTODELL’APPALTO
1.Lepremessefannoparteintegrantedelpresentecontratto.
2.IlCommittenteaffidaall’Appaltatore,cheaccettaedassume,allecondizionituttecontenutenel
presentecontratto,l’esecuzionedeilavoridescrittinelprogettoallegato,dicuicostituisceparte
integranteesostanziale,compostodeiseguentielaborati:
x
x
x
x
x
x
x
x

Titoloabilitativoedilizio:permessodicostruire,SCIA,etc.;
Elaboratigraficiillustrativicompostidan.(….)tavole;
Capitolatospecialed’appalto;
Elencoprezzi;
Piano di sicurezza e di coordinamento/piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezzaedicoordinamento;
Relazionegeologica,relazionegeotecnica,esitidelleindaginieventualmenteeseguite;
Elaboratitecniciesecutivi,strutturaliedimpiantistici;
Pianooperativodisicurezza;


2

Vaspecificatosesitrattadiproprietàoaltrotitoloidoneo.

3

Indicaregliestremideltitoloabilitativoedilizio:permessodicostruire,SCIA,etc.
͵
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x
(….);
x
(….).
3.IlCommittentedichiaraegarantiscediaverelapienadisponibilità,siainlineadidirittochedi
fatto,delbeneoggettodell’interventoepertantodimetterloadisposizionedell’Appaltatoreper
l’esecuzionedeilavori.
4.L’Appaltatoredichiaraegarantiscediessereaconoscenzadellostatoattualedelbeneediaver
esaminatoladocumentazionetecnicoͲamministrativaallegataalpresentecontratto.
5.L’Appaltatoredichiaradiaververificatolacompletezzaelavaliditàtecnicadelprogettoallegato
e di ritenerlo, pertanto, idoneo ad assicurare al Committente un risultato tecnico conforme alle
esigenzediriparazione/ricostruzioneemiglioramentosismicodell’edificio/rafforzamentolocale.
ART.2
DOCUMENTICONTRATTUALIETECNICIDISCIPLINANTIL’APPALTO
1. L’appalto è disciplinato, oltre che dai patti contrattuali, dalla documentazione tecnico –
amministrativaquidiseguitoindicata,cheèstataesaminataeaccettatadalleparti:


computometricoestimativodeilavori;



condizionipostenelprovvedimentodiconcessionedelcontributodefinitivo;
elaboratitecniciesecutivi,strutturalieimpiantistici;
programmadeilavori;



PianodiSicurezzaeCoordinamento/Pianodisicurezzasostitutivodelpianodisicurezzae
coordinamento;



PianoOperativodiSicurezza;
……………………………………………………………………………...
ART.3
TERMINIDIESECUZIONEDEILAVORIEPENALI

1. I lavori avranno inizio entro ……… giorni dalla comunicazione della concessione contributiva e
dovrannoessereultimatientro…..mesidallamedesimacomunicazione(4).
2. Il Committente dovrà immettere l’Appaltatore nel possesso del fabbricato, oggetto
dell’intervento edilizio, consegnando i locali e quant’altro necessario per dare inizio ai lavori,
disponibili e liberi da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o
pregiudicarelanormaleesecuzionedeilavori,garantendoilliberoeadeguatoaccesso.

4

 La disciplina regionale prevede che i lavori devono avere inizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della
concessionecontributivaedessereultimatientroventiquattromesidallamedesimacomunicazione.

Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all’interno del PIR del
BorgostoricodiSpinanelComunediMarsciano,ladisciplinaregionaleprevedecheilavoridevonoavereinizioentro
60 giorni dalla comunicazione della concessione contributiva al presidente del consorzio o al coordinamento dei
presidentideiconsorziaggregatiedessereultimatientrotrentaseimesidallamedesimacomunicazione.
Ͷ
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3. L’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati
dall’AppaltatoreedalDirettoredeiLavori.
4. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma,
l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale
giornaliera pari all’uno per mille  dell’importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà
superare il 10% dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile
all’Appaltatore e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato
determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L’Appaltatore qualora si trovi
nell’impossibilitàdieseguireleproprieprestazioniinragionedicausediforzamaggioresiimpegna
acomunicarealDirettoredeiLavori,entroduegiornidalverificarsididettecause,ladataincui
queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto,
pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale
giustificazionedelritardodell’appaltatore.
5. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verifichino cause di sospensione dei lavori stessi, in
dipendenzadimotivatiprovvedimentiemanatidaautoritàcompetenti,ilperiododisospensione
deilavori,accertatodalComune,nonècalcolatoaifinideltermineperl’ultimazionedeglistessi
cosìcomestabilitoalpunto1.
6.Qualoralesuindicatecausedisospensionesiriferiscanoadunatipologiadilavorazionedicuial
progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con
l’Appaltatore,stabiliràunterminesuppletivoperl’ultimazionedeilavori.
7.Lesospensionideilavoriperinadempienzedapartedell’Appaltatoreinordinealrispettodelle
normativevigentichetutelanolasicurezzaesalutedeilavoratori,noncostituisconointerruzione
deiterminicontrattuali.
8.RestafermalafacoltàperilCommittente,nelcasodiritardi,sull’inizioosulterminedeilavori,
non superiori a ...............giorni (5) , imputabili all’Appaltatore, di richiedere la immediata

5

L’art.13,comma4,dell’Allegato1alladeliberazionedellaGiuntaregionalen.411del8maggio2013prevedeche,
qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti, il Comune procede alla revoca del contributo
concessopreviadiffidaadadempiere,rivoltaaisoggettibeneficiarideicontributi,entrounterminecomunquenon
superioria:
a)sessantagiorniperl’iniziodeilavori;
b)quattromesiperl’ultimazionedeglistessi.
Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all’interno del PIR del
Borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano, l’art. 11, comma 4, dell’Allegato 3 alla deliberazione della Giunta
regionalen.1309del25novembre2013prevedeche,qualorailavorinonvenganoiniziatioultimatineitermini
stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 5, della l.r. n.
3/2013 e s.m.i., attiva i poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della l.r. n. 30/1998, previa diffida ad adempiere,
rivolta al presidente del consorzio o al coordinamento dei presidenti dei consorzi aggregati, entro un termine
noninferioreatrentagiorniecomunquenonsuperiorea:

a)sessantagiorniperl’iniziodeilavori;
b)unterminestabilitodalcomuneinrelazioneallostatodiavanzamentodeilavori,inognicasononsuperiorea
dodicimesi,perl’ultimazionedeglistessi.

ͷ
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risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. e il risarcimento dei danni
effettivamentesubitiacausadell’inadempimento.
9. Per i giorni di anticipo sulle date di ultimazione, l’Appaltatore non avrà diritto a premi o
compensidisorta.
ART.4
DETERMINAZIONEDELCORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a corpo, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente
contratto,èpariadEuro(…),I.V.A.esclusa,dicuiEuro(…)percostidellasicurezzaoltreadEuro
(…)peroneridellasicurezza.L’Appaltatore,sull’importopreventivodiEuro(…),I.V.A.esclusa,
harilasciatomiglioreoffertadel(…)%.(6).Ilavorisarannocontabilizzatisullabasedellaquota
percentualedelleopererealizzate.Sonopertantocompresinelprezzoglobaledell'appalto,così
determinato, le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant'altro
necessario per eseguire compiutamente le opere, ove non forniti direttamente dal
Committente.
ovvero
1. Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a misura,per l'esecuzione dei lavori di cui al presente
contratto,èpariadEuro(…),I.V.A.esclusa,dicuiEuro(…)percostidellasicurezzaoltreadEuro
(…)peroneridellasicurezza.L’Appaltatore,sull’importopreventivodiEuro(…),I.V.A.esclusa,
harilasciatomiglioreoffertadel(…)%(7).Ilavorisarannocontabilizzatisullabasedellequantità
realizzateeconl'applicazionedelribassooffertosuiprezziindividuatinell'Elencoprezziallegato
alpresentecontratto.
2. Ilprezzo,acorpo/amisura,siintendeoffertodall'Appaltatoreinbaseacalcolidisuapropriaed
assoluta convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono invariabili ed indipendenti da
qualunqueeventualitàcheessanonabbiatenutapresente.
3. L'Appaltatorenonhaperciòragionedipretenderesovrapprezzioindennitàspecialidinessun
genere.
ART.5
PAGAMENTI
1.All’AppaltatoreverrannocorrispostipagamenticomprensividiIvainaccontoincorsod’opera
sullabasedistatidiavanzamentodeilavori,predispostidalDirettoredeilavori,alraggiungimento
diunimportoparial……dell’importocontrattuale.IlpagamentodeiS.A.L.saràcorrispostoentro
…….giornidalladatadiricezionedellacorrispondentefattura(8).


6

Nondovrannoessereassoggettatiaribassoicostidellasicurezzaeglioneridellasicurezza.

7

Nondovrannoessereassoggettatiaribassoicostidellasicurezzaeglioneridellasicurezza.

8

E’facoltàdelcommittenterichiedere,ancheinoccasionedelpagamentodeiSAL,ildocumentounicodiregolarità
contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata
dall’impresanelcantiereinteressatodailavorioggettodelpresentecontratto,previstodall’art.1,comma2,letterad
bis)dellal.r.n.1/2004es.m.ei.Intalcasolafacoltàvainseritanelcontratto.
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2.Ilpagamentodellaratadisaldoèeffettuatoentro90giornidalladatadelcertificatodiregolare
esecuzione.

3.IlCommittenteprocederàadeffettuareilpagamentodelsaldodeilavoripariadEuro(…)previa
acquisizionedella:
regolaritàcontributivadell’Impresa(DURCart.1,c.2,lett.d)L.R.n.1/2004);(perilavori
privati il cui costo è inferiore o pari all’importo di euro cinquantamila, determinato a
mezzodicomputometricoestimativocomprensivodicostieoneriperlasicurezza);
regolarità contributiva dell’Impresa (DURC art. 1, c. 2, lett. d) L.R. n. 1/2004) e congruità
dell’incidenzadellamanodoperaimpiegatanellospecificocantiere(DURCart.1,c.2,lett.
d/bis della L.R. n. 1/2004) (per i lavori privati in cui costo è superiore a euro
cinquantamila,determinatoamezzodicomputometricoestimativocomprensivodicosti
eoneriperlasicurezza).
Qualoradaldocumentounicodiregolaritàcontributivarisultichel’Impresanonèinregola
conl’incidenzadellamanodoperaimpiegata,l’Impresariconosceedaccetta,sindaora,di
non avere null’altro a che pretendere sulla quota parte detratta dal saldo dei lavori,
corrispondenteaicontributinonversatidall’ImpresaallaCassaEdile,corrispostaallastessa
dalcommittenteaisensidell’art.11bis,commi3e4,dellal.r.n.1/2004es.m.ei.

4. L’AppaltatoreinoltreràperipagamentilerelativefatturealCommittente,inVia_____Ͳ______
–C.F._____.Inconformitàalledisposizionidell’art.3dellaleggen.136/2010,nonchéallelinee
guida per i controlli antimafia indicati dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza
delle grandi opere, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente
indicato nell’articolo 9, comma 2 (Solo per gli interventi di ricostruzione, riparazione e
miglioramentosismicodiimmobilicompresiall’internodelPIRdelBorgostoricodiSpinanel
ComunediMarsciano).
ART.6
OBBLIGHIEONERIDELL’APPALTATORE
1. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni
eventualepretesa,domandae/oresponsabilitàancherispettoafornitorioterzi,gliadempimenti
eglionericonnessiallarealizzazionedeilavoricontrattualmentestabiliti(9).

9

Atitoloesemplificativomanonesaustivo,iseguentioneri:
a)

l’esecuzionedeilavorioggettodelcontratto,comespecificatonelCapitolatoSpecialed'Appalto,el’adozione
dituttelecauteletecnichenecessarie,anchenellapredisposizionedelcantiere;
b) salva diversa pattuizione contrattuale, tutti i materiali, la manodopera, i trasporti, i noli e quant’altro
necessarioperlacompiutaesecuzionedeilavoriinclusiglioneridipersonaleemezzid’operaperinecessari
tracciamentiemisurazioni;
c) l’elaborazionedellacontabilitàincontraddittoriocolDirettoreLavori;
d) l’assistenzaalCollaudatore(dainserireseèprevistocollaudo);
e) lapredisposizioneeilmantenimentodelcantiereadeguatamenteattrezzato,nonchélagestioneingenerale
delcantierestesso,dell’operaincostruzioneedituttiimaterialiapprovvigionati;l’installazionedibaracche,
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L’Appaltatoredovrà:
a) astenersidall’accenderefuochi,seppellireodepositareimaterialidiscartoedirisultadel
cantiere;provvedere,esclusivamenteinrelazioneaiproprilavorioaquelliaffidatiaipropri
subappaltatori,all’accuratapuliziadellezoned’intervento,inclusil’asporto,iltrasportoeil
conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di
trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono
inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto,
trattamentoesmaltimentodeirifiutinonchédeimaterialidirisulta;
b) provvedereagliallacciamentiperilcantiereallareteidricaeallaretedienergiaelettrica
sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle
indicazionieventualmentefornitedall’Enteproprietariodellastrada;
c) procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità
riguardantiimaterialiusatiegliimpiantinellacostruzione;
d) provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle
medesime;
e) garantire, durante l’esecuzione dei lavori, l’accesso e lo svolgimento dei sopralluoghi da
parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori
stessi,aisensidell’art.51,comma6delD.lgs.81/2008es.m.i.
ART.7
OBBLIGHIEONERIDELL’APPALTATOREINMATERIADISALUTEESICUREZZANELCANTIEREEDI
REGOLARITA’CONTRIBUTIVA
1. L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, si impegna a rispettare la normativa vigente in
materia di salute e sicurezza nei cantieri con particolare riferimento al decreto legislativo n.
81/2008.Ilmancatorispettodiquantoprevistodallasuddettanormativa,faràsorgere,incapoal
Committente,motivoperfarsospendereilavorifinoall’adempimentodiquantocontestatoe,nei
casi più gravi che comprendono anche la reiterata violazione, risolvere il contratto a danno
dell’Impresa.
2. L’Appaltatore si impegna a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale
impiegatoincantiere.
3. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato evalutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di
lavoroincuilemaestranzesarannochiamateaprestarelaloroattività,garantiscecheimpiegherà
per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il

f)

g)

uffici,spogliatoi,serviziigienicinecessarialcantiere,conformementealleprescrizionidelPianodiSicurezzae
Coordinamento;
lapredisposizionedelprogettoperl’elevazionedeiponteggi,serichiestodallenormedilegge;l’elevazionee
il mantenimento dei ponteggi per tutta la durata dei lavori previsti dal contratto, il loro smontaggio ed
asporto nonché la realizzazione di un impianto di illuminazione notturna e/o di un sistema d’allarme
finalizzati a scoraggiare i furti con l’utilizzo dei ponteggi stessi o ancora
mediante………………………………………………………….;
le campionature necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Committente o da qualunque organo
pubblicocompetente.

h) 
ͺ
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Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi
infortuniochesullavorodovesserosubireipropridipendentioquellidieventualisubappaltatori;
così pure l’Appaltatore garantisce di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali
richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o
cose.
3. L’Appaltatore si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale,assicurativaesanitariacontenuteindisposizionidileggeecontrattualiafavoredei
propridipendentiimpegnandosiaforniretuttelecertificazioniconcernentiobblighiprevidenzialie
assicurativineiconfrontidellemaestranzealCommittentealmomentodellaconsegnadeilavori,e
atalfinedichiaraleseguentiposizioniprevidenzialieassicurative:

Ŀ

I.N.P.S.:.....................................…................................................................................ ;

Ŀ

I.N.A.I.L.:.................................................................................................................... .;

Ŀ

CASSAEDILE:...........................................................................................................;

Ŀ

R.C.T./R.C.On°.....................Compagnia................................................................;

Ŀ

ContrattoCollettivoapplicato:.....................................................................................;

4. Si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di
quest’ultimoneicasiprevistidallalegge,daqualsiasiresponsabilitàinrelazioneall’esecuzionedei
lavori,ivicompresaquelladerivantedasanzioniamministrativechedovesseroessereirrogateper
l’esecuzionedeilavori.Lasottoscrizionedelcontrattoedeisuoiallegatidapartedell’Appaltatore
equivaleadichiarazionediperfettaconoscenzadelleleggi,deiregolamentiedituttalanormativa
vigenteperlacorrettaesecuzionedell’appalto.
5. L’Appaltatore è a conoscenza che il Comune procederà a verificare la regolarità contributiva
dell’appaltatriceedeglieventualisubappaltatori.
6. Le parti sono a conoscenza che la regolarità contributiva dovrà essere assicurata per tutta la
duratadeilavorieverràverificatainoccasione:
9 dell’inizio dei lavori, mediante il documento unico di regolarità attestante la regolarità
contributivadell’impresa(DURCart.1,c.2,lett.d)L.R.n.1/2004);
9 dellaconclusionedeilavori,mediante:
o ilDURCattestantelaregolaritàcontributivadell’Impresa(DURCart.1,c.2,lett.d)
L.R.n.1/2004)(perilavoriprivatiilcuicostoèinferioreopariall’importodieuro
cinquantamila,determinatoamezzodicomputometricoestimativocomprensivo
dicostieoneriperlasicurezza);
o ilDURCattestantelaregolaritàcontributivadell’Impresa(DURCart.1,c.2,lett.d)
L.R. n. 1/2004) e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nello
specificocantiere(art.1,c.2,lett.d/bisdellaL.R.n.1/2004)(perilavoriprivatiin
cui costo è superiore a euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo
metricoestimativocomprensivodicostieoneriperlasicurezza).

ͻ
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7. L’Appaltatore consegna al Committente tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in
temadisicurezza,dicuiall'allegatoAalpresentecontratto,einmateriaretributiva,assicurativae
previdenziale.
ART.8
CESSIONEDELCONTRATTOESUBAPPALTO
1. Ilpresentecontrattodiappaltononpuòessereceduto,apenadinullità.
2. L’Appaltatore non può subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione dei lavori senza la
preventivaautorizzazionescrittadelcommittente.
3. In ogni caso l’impresa appaltatrice deve garantire, sotto la propria responsabilità, l’idoneità
tecnico professionale delle imprese subappaltatrici autorizzate dal Committente, con le
modalitàdicuialdecretolegislativon.81/2008.
L’accertato utilizzo di imprese subappaltatrici prive di idoneità tecnico professionale può
costituirecausarisolutivaespressadelcontrattoindannodell’Appaltatore.
4. Incasodisubappaltoodisubcontrattoilconsorziodovràrichiedereilrilasciodell’informazione
antimafiaaisensidell’art.91delDecretoLegislativo6settembre2011,n.159,modificatoed
integrato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218. (Solo per gli interventi di
ricostruzione,riparazioneemiglioramentosismicodiimmobilicompresiall’internodelPIRdel
BorgostoricodiSpinanelComunediMarsciano).
5. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e
subfornitori, ivi inclusI i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da
costruzioneedioperedidemolizione,clausolerisolutiveespresselacuiattivazioneècollegata
all’emissionediun’informazioneprefettiziainterdittivaneiconfrontidellapropriacontroparte,
nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo 9.
(Solo per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili
compresiall’internodelPIRdelBorgostoricodiSpinanelComunediMarsciano).

ARTICOLO9
TRACCIABILITA’
(Solo per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili
compresiall’internodelPIRdelBorgostoricodiSpinanelComunediMarsciano).
1.L’Appaltatoresiobbligaagarantirelatracciabilitàfinanziariadeiflussifinanziaridicuiallalegge
13 agosto 2010, n. 136, per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di
realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti,
sollevandoilCommittentedaogniresponsabilità;vengonoconsiderateinognicasoinclusenella
filiera e, quindi, soggette a tracciamento, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli
approvvigionamentidacavael’attivitàdismaltimentodeidetriti.
ͳͲ
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2. A tal fine l’Appaltatore si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente
contratto, avvalendosi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, di banche o di Poste italiane S.p.A.
utilizzando il bonifico bancario o postale; all’uopo indica il conto corrente dedicato con IBAN
_______________________. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel bonifico il CUP
______________.
3. Il mancato utilizzo del bonifico, bancario o postale, conformemente a quanto indicato nel
comma3,dapartedell’Appaltatoredeterminainadempimentogravedell’Appaltatoreepertanto
sarà causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e ragione di
risarcimentodanni,inmisuraparial10%dell’importocontrattuale,fattosalvoilmaggiordanno.
4.L’Appaltatoresiobbligaagarantireiltrattamentodeidatiinconformitàaquantoprevistodalla
normativasullaprivacydicuialD.Lgs.30giugno2003,n.196.

ART.10
POTERIERESPONSABILITA’DELDIRETTOREDEILAVORI
1.IlDirettoredeiLavorihapoterididirezioneecontrollotecnicoͲcontabiledeilavoriaiqualiè
preposto.Eglièinterlocutoreinviaesclusivadell’Appaltatorepergliaspettitecnicidelcontrattoe
inparticolarehailcompito:
a)diverificarelaconformitàdeilavorialprogettoealleautorizzazioni,nonchéalcontratto;
b)diverificarechel’Appaltatoreutilizzimaterialiidoneieaccorgimentitecniciecostruttivitali
dagarantireun’esecuzionearegolad’arte;
c) di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di
eventualivariazionie/oaggiunteincorsod’opera.
2.L’Appaltatorepotràsempreottenereprimadell’esecuzionedellelavorazionichegliordiniele
istruzioniimpartitedalDirettoredeiLavorivenganocomunicateinformascritta.
3.L’AppaltatoreètenutoadosservaregliordinieledecisionidelDirettoredeiLavori,nell’ambito
delprogettoedegliobblighiderivantidalpresentecontratto.
4.Èfattasalvalafacoltàdell’Appaltatorediavanzareperiscrittoleproprieosservazionierichieste
rispettoagliordinidelDirettoredeiLavori.

ART.11
RESPONSABILEDELCANTIERE
1.L’Appaltatoreaffidalaresponsabilitàdelcantierea.........................domiciliatoin...............
2.L’AppaltatorerimaneresponsabileneiconfrontidelCommittentedell’operatodelResponsabile
delCantiere.
3.AlResponsabiledelCantierecompetono:
ͳͳ
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a.l’organizzazioneeladisciplinadelcantiere;
b.lacuradell’osservanzadelledisposizioniatteaevitareinfortunisullavoroedanniaterzi.

ART.12
RIMOZIONEEPROTEZIONEDICOSEDELCOMMITTENTEODITERZI
1.IlCommittentedeveprovvedere,apropriacuraespeseedintempoutilerispettoalladatadi
inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di
terzi,posteneiluoghiinteressatidailavori,chepossanointralciarel’esecuzionedeilavoristessio
chepossanoessernedanneggiate,semprechelecausedell’intralciononsianodovuteaglieffetti
delsisma.
2. I ritardi provocati dall’esecuzione dei suddetti incombenti preliminari danno all’Appaltatore il
dirittoaottenereunterminesuppletivoperl’ultimazionedeilavori.
3. In ogni caso l’Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi
dall’inadempimentodelCommittentestessoagliobblighidicuialprimopunto.

ART.13
VARIANTI
1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661, comma 1, c.c.,il Committente, tramite il
Direttore dei Lavori, potrà apportare variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti, purché non
importino notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole
categorie di lavoro previste nel presente contratto e sempreché sussistano le necessarie
autorizzazioni amministrative, corrispondendo all’Appaltatore un compenso per i maggiori
lavorieseguitieaccettatidalCommittente.
2. Le variazioni che comportino aumenti del corrispettivo dell’appalto, o comunque a titolo
oneroso, saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei Lavori per iscritto e dovranno
essere accompagnate dal preventivo concordamento del corrispettivo tra il Committente e
l’Appaltatore.
3. L’accordo sul corrispettivo relativo alle variazioni e/o aggiunte, apportate dal Committente e
ordinateall’AppaltatoredalDirettoredeiLavori,avverràconlestessemodalitàstabiliteperla
determinazionedelcorrispettivodeilavorioggettodelcontratto.
4. L’Appaltatore non potrà apportarealle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di
qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente. Per le
variazionie/oleaggiunteavràdirittoalcompensodaconcordarsitraleparticonlemodalità
sopradette.
5. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime
modalitàeterminiprevistidalpresentecontrattoriguardanteipagamentideilavoriprincipali,
sommandosiadessi.




ͳʹ
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ART.14
CONTABILITA’DEILAVORI
1. I documenti amministrativo Ͳ contabili che devono essere predisposti in contraddittorio tra il
DirettoredeiLavoriel’Appaltatoresonoquellidiseguitoindicati:
registrodicontabilità;
statiavanzamentolavori;
contofinale;
………………………

ART.15
VERIFICHEINCORSOD’OPERAEVERIFICAFINALE
1. L'Appaltatoredovràeseguiretuttiilavoriinconformitàaquantostabilitonelladocumentazione
allegataalpresentecontratto,garantendonealtresìlaqualità.
2. Laddove, in corso d'opera, il Direttore dei lavori riscontri difetti o mancanze, inviterà l'
Appaltatorearimuovereiviziriscontratineltermineassegnato.
3. Qualora l' Appaltatore non ottemperi a quanto impartito dal Direttore dei lavori la spesa
necessariaperlarimozionedeiviziodifettiverràdetrattadall'importodovuto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’ Appaltatore, che l’esecuzione dei lavori sia
avvenutacompiutamenteesecondoleprescrizionicontrattuali.
5. Leoperazionidiverificadovrannoesserecompletateentro45giorninaturalieconsecutividalla
datadiultimazionedeilavori.
6. L’iniziodelleoperazionidiverificaverràcomunicatodalDirettoredeiLavoriall’Appaltatorea
mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno 5 giorni di
anticiporispettoalladatadiinizio.Osservateleformalitàdelpreavviso,leoperazionidiverifica
finalepotrannosvolgersiancheinassenzadell’Appaltatorequalorasiagarantitalapresenzadi
almenoduetestimoni.
7. Entro15giornidalterminedelleoperazionidiverificaverràsottoscrittotralepartiilrelativo
verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche
l’accettazioneconcontestualeconsegnadelbene.
8. ContestualmenteallaredazionedelverbaledelterminedelleoperazionidiverificailDirettore
deilavoriprovvederàall’attestazionediregolareesecuzionedeilavori.
9. L’Appaltatoresiimpegnaaconsegnaretuttaladocumentazionenecessariaaifinidelrilasciodel
certificatodiagibilitàivicompreseledichiarazionidiconformitàdicuiall’art.25,comma1,lett.
c del D.P.R. n. 380/2001 entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del
provvedimentoamministrativo,inesitoalleopereoggettodelcontratto.


ͳ͵
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ART.16
GARANZIEDELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente
contrattosarannocompiutamenteeseguitearegolad’arte,conl’impiegodimaterialidiqualità,
dipersonalediadeguataspecializzazione(10).
2.L’Appaltatoregarantiscequantoeseguitoneilimitieentroiterminiprevistidagliarticoli1667,
1668e1669delCodiceCivile.

ART.17
RISOLUZIONEDELCONTRATTO
1.Nelcasodigraveinadempimentodell’Appaltatoreenellealtreipotesiespressamentepreviste
nel presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà
chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore
con lettera raccomandata A.R. con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita
relazionetecnicaneicasidiinadempimentodovutianegligenzanell’esecuzionedeilavori.
2. Nelle ipotesi di cui al punto 1, all’Appaltatore spetterà unicamente il pagamento dei lavori
eseguiti,accettatiecontabilizzatidaldirettoredeilavori,senzaalcunonereaggiuntivo,fermo
restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla
risoluzionecontrattuale.
3.Nelcasoincuineiconfrontidell’appaltatorevengaemessainformazioneantimafiainterdittiva,
aisensidell’art.91delD.Lgs.6settembre2011,n.159,es.m.i.ilCommittenteèlegittimatoad
attivarelarisoluzioneautomaticadelcontrattoexart.1456delc.c.condirittoalrisarcimento
deidanni,inmisuraparial10%dell’importocontrattuale,fattosalvo ilmaggiordanno. (Solo
pergliinterventidiricostruzione,riparazioneemiglioramentosismico diimmobilicompresi
all’internodelPIRdelBorgostoricodiSpinanelComunediMarsciano).

ART.18
RECESSOUNILATERALEDELCOMMITTENTE
1. Il Committente si riserva la facoltà, in accordo con il Direttore Lavori, di recedere
unilateralmentedalcontrattoaisensidell’art.1671c.c.mediantecomunicazionescrittainviata
a mezzo raccomandata A.R., corrispondendo all’Appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato
guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del
recesso.

10

 Nell’ipotesi che sia richiesto all’Appaltatore di eseguire lavorazioni su o con materiali forniti direttamente dal
Committente,lepartipossonoprevedereche“l’Appaltatoreètenutoagarantirel’esecuzionearegolad’artedeilavori
eseguiti valutando preventivamente la qualità dei materiali forniti in contraddittorio con il Direttore dei
Lavori/Committentecomunicandoperiscrittoeventualicontestazioni”.
ͳͶ
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ART.19
RISOLUZIONEDELLECONTROVERSIE
1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di
Commerciodi…………..erisoltesecondoilRegolamentodiConciliazionedallastessaadottato.
2.QualoralePartiintendanoadirel’AutoritàGiudiziariaordinaria,ilForocompetenteèquellodi
Perugia.

ART.20
REGISTRAZIONE
1.Ilpresentecontrattoèsoggettoaregistrazioneincasod’uso.Icostidell’eventualeregistrazione
graverannosullapartecheseneavvalga.

ART.21
RINVIO
1.PerquantononesplicitamentedispostonelpresentecontrattosirinviaallenormedelCodice
Civile.






FirmadelCommittente
__________________________

Firmadell’Appaltatore
________________________

________________,li________________

ͳͷ
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ALLEGATOA

1.Ilcommittente/ilresponsabiledeilavoridichiaradiavereffettuatolaverificadell'idoneità
tecnicoͲprofessionale(11)dell’Appaltatore,conlemodalitàdicuiall’allegatoXVIIdeld.lgs.n.
81/08es.m.ei.,ossiamedianteiseguentidocumenti:

Iscrizioneallacameradicommercio,industriaedartigianatoconoggettosocialeinerenteallatipologia
dell’appalto
Documentodivalutazionedeirischidicuiall’articolo17,comma1,letteraa)oautocertificazionedicui
all’articolo29,comma5,deld.lgs.n.81/08es.m.ei.
Documentounicodiregolaritàcontributivadicuiall’art.1,comma2,lett.d)dellaleggeregionale1/2004
Dichiarazionedinonessereoggettodiprovvedimentidisospensioneointerdittividicuiall’art.14deld.
lgs.n.81/08es.m.ei.


2. Il committente riceve dall'appaltatore una dichiarazione dell'organico dell'appaltatore
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazioneinfortunisullavoro(INAIL)eallecasseedilinonchéunadichiarazionerelativa
all'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamentepiùrappresentative,applicatoailavoratoridipendenti.12
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 Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominiͲgiorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato XI, la verifica dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante
presentazionedapartedell’impresadelcertificatodiiscrizioneallaCameradicommercio,industriaeartigianatoedel
documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previstidall’allegatoXVIIdeld.lgs.n.81/08es.m.ei.
12

  Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominiͲgiorno e i cui lavori non comportano rischi
particolaridicuiall'allegatoXI,talerequisitosiconsiderasoddisfattomediantepresentazionedapartedell'impresa
deldocumentounicodiregolaritàcontributivaedell'autocertificazionerelativaalcontrattocollettivoapplicato.
ͳ
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