
Rep.  N.   753     
CONTRATTO  DI  APPALTO 

 
dei lavori di “INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO” 

(CUP J84B12000400002 – CIG ZA50991B92) 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di  Giugno (22/06/2013), in Latera presso gli Uffici 
Comunali ubicati in Via Marconi n. 3 
 

AVANTI A ME 
 
Tramontana Mariosante, segretario comunale, domiciliato per la mia carica presso la sede del Comune 
di Latera, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, 
aventi i  requisiti di legge,  

SONO COMPARSI 
da una parte: 
- Ing. Paolo Marziali, Responsabile Area Tecnica, nato a Acquapendente  il 22.10.1979 il quale 
interviene in questo Atto in rappresentanza e per conto del Comune di Latera, codice fiscale 
00212130561, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Stazione Appaltante” ; 
dall’altra parte:  
- il Sig. Consalvi Renzo nato ad Ischia di Castro  il 05/04/1962, C.F. CNSRNZ62D05E330O ,  il  quale 
interviene in questo Atto in qualità di titolare dell’ impresa edile  RENZO CONSALVI, con sede in 
Ischia di Castro, Via S. Ermete n°11 , Partita I.V.A. 00831460563 che nel prosieguo dell’Atto verrà 
chiamata per brevità anche “Appaltatore” . 
Detti comparenti , della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini 
del quale: 

P R E M E T T O N O 
 
- che con Determina del responsabile del settore tecnico n. 42 del 11/05/2013 si affidavano i lavori di 
“INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO”  alla ditta RENZO CONSALVI, di Ischia di 
Castro (VT) per l’ importo di € 38.103,77 compresi gli oneri per la sicurezza ,più IVA al 10% pari a 
3.810,37 per un totale di € 41.914,14 ; 
- che ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252 non  è necessario acquisire il certificato 
antimafia trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore   a  Euro 154.937,07. 
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
 

ARTICOLO 2 
Il Comune di Latera come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che, come sopra 
rappresentato, accetta, l’appalto relativo ai lavori di “INTERVENTI A FAVORE DEL 
PENDOLARISMO”  . 
 
 
 



 
ARTICOLO 3 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento 
del contratto è fissato in € 41.914,14 (quarantunomilanovecentoquattordici/44)I.V.A. inclusa. 
Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei 
lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che 
eventualmente saranno apportate all’originale progetto. 
Gli avvisi  di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dalla Stazione Appaltante alla sede legale 
dell’Appaltatore in Ischia di Castro, Via S. Ermete n°11.                                                
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Latera. La 
richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto 
dall’Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria e Finanze del Comune di Latera, e sarà considerata 
valida fino a diversa comunicazione.      
 

ARTICOLO 4 
L’appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza 
piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla Determina del settore tecnico 
n. 42 del 11/05/2013. 
 

ARTICOLO 5 
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 117, comma 4, 
118 e 119 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554. 
 

ARTICOLO 6 
Eventuali controversie fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, ai sensi degli articoli 150 e 151 del 
decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999 saranno devolute alla decisione di apposito 
Collegio istituito presso la Camera Arbitrale, con le modalità di cui all’art.32  legge n.109/1994. 
 

ARTICOLO 7 
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi 
dell’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999, cauzione definitiva di  € 
3.811,00 mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla Elba assicurazioni S.p.A. Ag.  K&CO. di 
Grosseto n. 479650 del30/05/2013.   
In caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore ,  la Stazione Appaltante avrà il diritto di 
valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora  la 
Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 
 

ARTICOLO 8 
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.18, comma 2, della legge 
19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

ARTICOLO 9 
Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni  di 
legge in materia. 
 
 
 



 
ARTICOLO 10 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, 
e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori      e di agire, nei confronti degli stessi, nel 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previste dalle leggi e dai contratti. 
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 
con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n.55, 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

ARTICOLO 11 
Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68. 
 

ARTICOLO 12 
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la  sede dell’impresa. 
 

ARTICOLO 13 
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 
n.554/1999 e dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.145/2000, tutte le spese del 
contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per 
l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante. 
 

ARTICOLO 14 
Ai fini fiscali si richiede che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento 
dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 
 

ARTICOLO 15 
L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 
dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni, esposta per esteso presso l’Ufficio . 
Del presente Atto io Segretario comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, 
approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me Segretario rogante dopo avermi dispensato 
dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. 
Questo Atto consta N.3 di intere  facciate , dattiloscritte da persona di mia fiducia, oltre quanto di 
questa. 
 
PER L’ENTE                                                                              
Ing. Paolo Marziali          
                                               
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Tramontana Mariosante 
 
LA DITTA 
Renzo Consalvi 


