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RELAZIONE 

(Art. 125 D.L. N 163/2006 codice dei contratti) 

 

LAVORI IN ECONOMIA DI URBANIZZAZIONE 
PIAZZALE DEL MAINO 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 

 
Il progetto prende in esame la realizzazione di parcheggio 
pubblico per la formazione di n° 38 posti auto oltre a n° 4 posti 
destinati alla Polizia Locale la cui sede risulta in fregio al 
parcheggio. 
 

ILLUSTRAZIONE DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI 
  
Il progetto proposto è basato su un rilievo dell’esistente che ha 
permesso di referenziare in modo preciso lo stato dei luoghi. 
 
Gli interventi previsti in fase di progettazione sono i seguenti:  

 realizzazione opere necessarie alla formazione di rete di 
scolo acque meteoriche; 

 risagomature dell’area destinata a parcheggio con tout 
venant; 

 rimozione e successiva posa in opera di cordoli esistenti 
per sistemazione aiuola esistente; 

 formazione nuova aiuola centrale all’area parcheggio; 

 formazione di tappeto d’usura su tutta la superficie del 
parcheggio, compresa segnaletica orizzontale e verticale; 

 realizzazione salvagente per fermata bus a forma 
rettangolare dimensioni complessive 12 m x 3 m; 

 messa a dimora di essenze nell’aiuola laterale e nella 
aiuola di nuova formazione con carpini bianchi a forma 
piramidale. 
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INSERIMENTO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Trattandosi di completamento di opere di urbanizzazione 
riguardanti il parcheggio e la sede stradale, non risulta necessario 
eseguire studi d’inserimento d’impatto ambientale. 
 

DISPONIBILITA’ AREE DA UTILIZZARE 

 

Verificate le mappe catastali e l’inventario dei beni comunali, 
risulta che l’area è stata ceduta a seguito di convenzione 
urbanistica per programma integrato di intervento stipulata in 
data 16.09.2009 registrata a Codogno il 12.10.2009 al n 823 serie 
1T, trascritta a Pavia il 12.10.2009 al n 20740/12669  ed 
appartiene al patrimonio comunale. 
 

STIMA DEI COSTI 

 
Il costo degli interventi previsti nel presente progetto, è pari a € 
39.000,00 di cui € 9.222,00 saranno pagati direttamente dal 
proponente il programma integrato di intervento all’esecutore 
dei lavori come da convenzione stipulata fra le parti e per la 
parte restante è finanziato con fondi propri dell’Ente. 
 

CRONOPROGRAMMA 

 
Le fasi attuative con indicazione delle varie attività di 
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e regolare 
esecuzione saranno svolte in ottemperanza alle tempistiche di 
legge. 
 

Motta Visconti, settembre 2014 
 
 

IL PROGETTISTA 
(geom. Alberico Damaris Barbara) 













codice descrizione nr lungh largh h quantità u.m. prezzo tot. parziale

G.4.015.015.01

Taglio di pavimentazione bitumata con

fresa con disco fino a cm. 10 di spessore

(per metro lineare di taglio)

1 22,00 1,50 1 33,00

per rifacimento tout venant e per posa

tubo di smaltimento acque meteoriche
2 26,00 1,00 1 52,00

2 16,00 1,00 1 32,00

1 6,00 1,00 1 6,00

1 26,00 1,00 1 26,00

1 6,00 1,00 1 6,00

1 14,00 1,00 1 14,00

1 38,00 1,00 1 38,00

2 27,00 1,00 1 54,00

1 2,00 1,00 1 2,00

263,00 m. 2,50 657,50

G.4.015.010.01

Demolizione di pavimentazione

bituminosa eseguita con mezzi

meccanici, compreso l'allontanamento

del materale

1 22,00 1,50 1 33,00

non utilizzabile, fino ad un massimo di

cm. 10 di spessore, compreso 
2 26,00 0,60 1 31,20

eventuale corrispettivo per diritto di

discarica
2 16,00 0,60 1 19,20

1 90,00 0,10 1 9,00

1 54,00 0,10 1 5,40

97,80 mq. 5,50 537,90

G.4.005.015.01 Scavo di fondazione a sezione obbligata

eseguito a macchina in materiale sciolto

di qualsiasi natura e consistenza, anche

in presenza di acqua, esclusa la roccia

ed i trovanti superiore a 0,75 m³,

compresi gli aggottamenti e le deviazioni

delle acque superficiali, l'eventuale

rinterro, il carico sui mezzi, il trasporto e

lo scarico del materiale in esubero alle

pubbliche discariche poste in un raggio di

10 Km dal cantiere. Compresa la

conservazione dei sottoservizi 1 42,00 1,00 1 42,00 ml 12,00 504,00

G.4.030.005.01 Fornitura e posa in opera di tubi con

bicchiere in PVC rigido, codice U o UD,

serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401-1, colore RAL 8023 o RAL

7037, con guarnizione di tenuta

elastomerica inamovibile conforme alla

norma UNI EN 681/1, compresi pezzi

speciali, massetto di platea, rivestimento

in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R

325 fino alla copertura per cm 10

dall'estradosso del tubo o secondo le

indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti

e con ogni altra categoria di lavoro

necessaria per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte. 1 42,00 1,00 1 42,00 cad 20,00 840,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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codice descrizione nr lungh largh h quantità u.m. prezzo tot. parziale

A.4.065.075.01 Fornitura in opera di pozzetto in cemento

prefabbricato 45x45x70, per scarico

acque piovane, compreso lo scavo, la

platea di fondazione in cls a q.li 1,5/325

dello spessore di cm. 10, il reinterro e il

trasporto a rifiuto del materiale di risulta,

la griglia in ghisa, il sifone con curna in

PVC e l'innesto in fogna principale 3 1,00 1,00 1 3,00 ml 400,00 1.200,00

G.4.025.035.02 Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso -tout-venant -

per intasamenti e risagomature -

Ripristino per rifacimento tratto lungo

piazzale e su scavo caditoie

1 22,00 1,50 1 33,00

1 42,00 0,70 1 29,40

62,40 mq. 25,00 1.560,00

G.4.015.020.01

Rimozione e posa in opera di cordoli cls

esistenti aiuola laterale dimensione

12/15x25 con sostituzione di quelli

rovinati

1 6,00 1,00 1 6,00

G.4.025.080.01 1 26,00 1,00 1 26,00

1 6,00 1,00 1 6,00

1 14,00 1,00 1 14,00

1 38,00 1,00 1 38,00

90,00 m. 23,86 2.147,40

N.P.1

Sistemazione aiuola laterale con con

integrazione di terra di coltivo (compresa

la stesura), asportazione radici esistenti e

pulizia generale 1,00 a corpo 400,00 400,00

E15.061.C Fornitura e posa cordolo in cls di colore

grigio posati su letto di malta di cemento

tipo 32.5, compreso rinfiancoe esigillatura

dei giunti a sezione rettangolare

12x25x100 cm 1 56,00 1,00 1 56,00 m. 14,32 801,92

E55003.a

Stesa e fornitura di terra di coltivo aiuola

centrale compresa la fornitura:

operazione meccanica 1 27,63 1,76 0,2 9,73 mc 32,07 311,91

G.4.025.070.01 Messa in quota di chiusini per pozzetto

od ispezione, comprese le opere murarie

necessarie, raccolta e deposito in luogo

del materiale di risulta, sbarramento per

singolo chiusino. 10 1,00 1,00 1 10,00 m. 60,00 600,00

G.4.015.005.01 Scarificazione di massicciata stradale

con fresatura a freddo eseguita con

mezzi meccanici compreso

l'allontanamento del materiale non

utilizzato. 100,00 mq. 3,60 360,00

G.4.025.035.01

Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso -binder- per

intasamenti e risagomature

36,00 mc. 142,00 5.112,00

E15098 Pulizia della sede stradale 1 41,00 34,00 1 1.394,00 mq. 1,10 1.533,40

G.4.025.020.01 Fornitura e spandimento a spruzzo di

materiali bituminosi o catramosi,

compreso l'occorrente macchinario:

bitume con penetrazione 180/200 a caldo 1 41,00 34,00 1 1.394,00 mq. 0,90 1.254,60
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codice descrizione nr lungh largh h quantità u.m. prezzo tot. parziale

G.4.025.030.01 Tappeti di usura in conglomerato

bituminoso con bitume penetrazione

80/100, al 5%-6% del peso dell'inerte,

confezionato con graniglia e sabbia,

compreso materiali, stendimento con

vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso

adeguato, spessore finito mm. 30 con

graniglia in pezzatura fino a mm. 15. 1 41,00 34,00 1 1.394,00 mq. 5,80 8.085,20

N.P.3

Fornitura e posa in opera di Carpino

bianco (carpinus bettullus a forma

piramidale da fornire in zolla o

contenitore, circonferenza a 1 m 14 - 16

cm h 2,50/3,00 compresi pali tutori in

numero di 3 per ciascuna essenza 

10,00 n 195,00 1.950,00

N.P.4

Fornitura e posa in opera di segnaletica

verticale e realizzazione di segnaletica

orizzontale come da indicazioni grafiche

e direttive della D.L. (stalli di sosta,

fermata autobus, stop ecc…)

1,00 a corpo 900,00 900,00

TOTALE 33.355,83

Salvagente per fermata bus dimensioni

12,00 x 3,00 complessive come indicate 
1,00 a corpo 4.600,00 4.600,00N.P.2
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IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 32.688,71

ONERI ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA a corpo € 667,12

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 33.355,83

I.V.A. sui lavori 10% € 3.335,58

SOMME A DISPOSIZIONE € 640,80

SPESE TECNICHE

Incentivo per la progettazione 

art 92 comma 5

Dlgvo 163/2006 e smi € 667,12

TOTALE € 37.999,33

FONDO PER ACCORDO BONARIO € 1.000,67

TOTALE COMPLESSIVO € 39.000,00

LAVORI DI URBANIZZAZIONE PIAZZALE DEL MAINO

QUADRO ECONOMICO

LAVORI IN ECONOMIA
art. 125 D.L.vo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni



 

LAVORI IN ECONOMIA  

  

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

Provincia di Milano 
 

FOGLIO CONDIZIONI  

PER LAVORI IN ECONOMIA  

DI URBANIZAZZIONE PIAZZALE DEL MAINO 

Art. 1 - Oggetto del contratto   

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per  i 

lavori di urbanizzazione Piazzale Del Maino di Motta Visconti (MI). 

La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati al contratto, salvo 

quanto verrà meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.  

I lavori appartengono alla categoria stradi; ai soli fini del rilascio del certificato di 

esecuzione dei lavori eseguiti. I lavori si intendono appartenenti alla categoria OG3.

  

Art. 2 - Ammontare dell’opera 

L'importo complessivo dei lavori a corpo ammonta a € 39.000,00 di cui: 

 € 32.688,71 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta; 

 € 667,12  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Art. 3 - Variazioni alle opere progettate 

Nei limiti previsti dall'art. 132 del D.L. n 163/2006 (Codice dei Contratti), 

l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto 

esecutivo, tutte quelle variazioni che riterrà opportune, senza che il cottimista possa 

trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi. 

Art. 4 - Qualità e provenienza di materiali in genere 

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 

commercio ed essere accettati dalla Direzione dei lavori. 

Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai 

sensi delle norme UNI – ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate, a 

cura del cottimista, contemporaneamente all’introduzione dei materiali stessi in 

cantiere, alla Direzione Lavori e da questa accettate. 

Quando la Direzione dei lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non 

atta all’impiego, il cottimista dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità 

volute. 

I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura 

e spese del cottimista. Ove il cottimista non effettuasse la rimozione nel termine 

prescritto dal Direttore dei lavori, l’Amministrazione potrà provvedere direttamente e 

a spese del cottimista, a carico della quale resterà anche qualsiasi danno derivante 

dalla rimozione così eseguita. 

Il cottimista resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, 

anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in 

nessun caso i diritti della Amministrazione. 

Qualora il cottimista, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di 

dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione 

più accurata o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che 

l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, il cottimista non avrà diritto 
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ad alcun aumento dei prezzi o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi 

che possano derivare all'Amministrazione, poiché i materiali e le lavorazioni suddette 

si considereranno come se fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti dal 

contratto. 

Qualora invece venga ammessa dalla Amministrazione, in quanto non 

pregiudizievole all’idoneità dell’opera, qualche scarsezza nelle dimensioni, nella 

consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la direzione dei 

lavori potrà applicare un’adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, 

salvo esame e giudizio definitivo in sede di regolare esecuzione. 

Il cottimista è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ritenute 

necessarie dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi. 

Art. 5 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 

Il cottimista avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 

per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio 

della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli 

interessi dell'Amministrazione. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di  determinati lavori entro 

un ragionevole termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel 

modo che riterrà più conveniente, senza che il cottimista possa rifiutarsi o farne 

oggetto di richiesta di speciali compensi. 

Art. 6  - Cauzione e garanzie 

Ai sensi dell’art. 113 del D.L. n 163/2006 (Codice dei Contratti), il cottimista è 

obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, 

a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento. In caso di 

aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria 

è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 

ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 

ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

Essa potrà essere costituita con idonea fidejussione (bancaria o assicurativa) con 

espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante  

Il cottimista è obbligato a stipulare, relativamente all’intervento, oltre alla garanzia 

fidejussoria, una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i 

danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori, da qualsiasi causa determinata, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, da azione di terzi o cause di forza 

maggiore; il massimale assicurato sarà non minore dell’importo di contratto dei 

lavori. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione per un massimale non inferiore a € 

500.000,00. 

La garanzia a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei 

lavori cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione e dopo che il cottimista avrà dimostrato il completo esaurimento degli 

obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi il 

versamento degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera 

impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti uffici. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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La garanzia fidejussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando la regolare 

esecuzione eseguita nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della 

garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i 

rituali atti impeditivi qualora la rata di saldo dovuta al cottimista non sia all'uopo 

sufficiente, a giudizio dell'Amministrazione. 

Art. 7  - Consegna dei lavori 

La consegna dei lavori verrà effettuata entro 5 giorni dalla data di stipulazione del 

contratto e, in caso di urgenza, dopo la determinazione del Responsabile Settore 

Gestione del Territorio di aggiudicazione definitiva, senza che al riguardo il cottimista 

possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. Nel giorno fissato le parti si 

troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento 

delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. Le spese relative 

alla consegna dei lavori sono a carico del cottimista. La consegna dovrà risultare da 

un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il 

termine utile per il compimento delle opere. 

Art. 8  - Responsabilità del cottimista  circa l’esecuzione delle opere 

Il cottimista è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere in conformità alle 

migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza delle opere alle condizioni 

contrattuali tutte. 

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale 

di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi 

esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Amministrazione e non 

diminuiscono la responsabilità del cottimista. 

Il cottimista dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle 

prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. 

L'Amministrazione potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate 

tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato il cottimista a 

eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari 

richiesti per l'accettazione delle opere suddette. 

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni 

contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti 

della contabilizzazione. 

Il cottimista non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie 

responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza 

dell'Amministrazione, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali 

e di opere da parte del Direttore dei lavori. 

Art. 9 - Termine utile per il compimento dei lavori. - Penale in caso di ritardo- 

Sospensioni e proroghe 

Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori, sarà di giorni 20 naturali, consecutivi e 

continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.  

Detto tempo è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali 

previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere 

concesse sospensioni dei lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. 

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una 

penale di € 100,00 salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento degli eventuali 

maggiori danni. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, il cottimista non potrà mai 

attribuire la causa ad altre Ditte che provvedano, per conto dell’Amministrazione, 
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ad altri lavori o forniture, se il cottimista non avrà denunciato tempestivamente e per 

iscritto all’Amministrazione il ritardo a queste Ditte ascrivibile, affinché 

l’Amministrazione stessa possa farne regolare contestazione. 

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dal cottimista, per cause 

ad esso non imputabili, l’Amministrazione, previa richiesta motivata da parte del 

cottimista, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in 

contratto senza che ciò costituisca titolo per il cottimista ad ottenere indennizzi o 

risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. La proroga deve 

essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente 

fissato. 

Art. 10 - Pagamenti 

I pagamenti verranno eseguiti in un’unica soluzione, al netto della ritenuta dello 0,5% 

per la regolarità contributiva previdenziale, che sarà liquidata successivamente 

all’acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale delle regolarità 

contributive dell’impresa Appaltatrice. Il pagamento verrà effettuato entro 90 giorni 

dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato (a tal 

fine fa fede il timbro di arrivo al Protocollo del Comune).  L'Amministrazione potrà 

ritenere le rate di pagamento qualora il cottimista non soddisfaccia alle condizioni 

del contratto. 

Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato dopo l’emissione del certificato di 

regolare esecuzione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da 

parte del Servizio interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo al Protocollo del 

Comune). Nel caso il cottimista non abbia preventivamente presentato garanzia 

fidejussoria il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia 

stessa. 

Trascorsi i termini di pagamento il creditore può inviare un atto di costituzione in 

mora, dal cui ricevimento decorrono gli interessi di mora. 

Le fatture devono essere compilate secondo le Leggi vigenti e dovranno essere 

intestate a Comune di Motta Visconti, Piazza San Rocco, 9, Settore Gestione del 

Territorio, dovranno inoltre riportare le generalità della persona delegata all'incasso o 

il numero di c/c postale o d’Istituto di credito su cui accreditare le somme.  

Art. 11 - Rendiconto finale 

Il rendiconto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell’ultimazione dei 

lavori, risultante da apposito verbale trasmesso, entro lo stesso termine, 

all’Amministrazione per i relativi adempimenti.  

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del codice civile . 

Art. 12 – Certificato di regolare esecuzione 

Il rilascio del certificato di regolare esecuzione avrà luogo entro 3 mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori. 

Art. 13 - Oneri ed obblighi diversi a carico del cottimista 

Saranno a carico del cottimista gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto 

nel formulare l’offerta: 

1)  Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, ove il 

cottimista non ne abbia titolo, che dovrà essere professionalmente abilitato.  

2) Le spese per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, 

telefono e fognature necessari per l’esecuzione dei lavori, nonché le relative spese 

per le utenze e i consumi. 
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3) L’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni 

legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l’igiene sul 

lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la 

vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle 

categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti 

a carico dei datori di lavoro. 

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opererà sull’importo netto 

progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%. 

Prima della stipula del contratto o prima dell'eventuale consegna anticipata dei 

lavori il cottimista dovrà presentare copia di correttezza contributiva. 

Il cottimista e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere 

all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta 

denuncia di cantiere agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed 

infortunistici; devono inoltre trasmettere, con cadenza quadrimestrale, 

all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva. Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali 

versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. 

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, l’Amministrazione procederà 

a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, o altro maggior cautelativo 

ammontare corrispondente alle violazioni stesse, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati 

ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 

obblighi di cui sopra. 

Per le detrazioni  e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il cottimista non può 

opporre eccezioni all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni. 

Il cottimista sarà responsabile in solido con i subappaltatori, nei confronti della 

Amministrazione, del rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei 

medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, e ciò indipendentemente 

dal fatto che il subappalto risulti vietato, fatta comunque salva, in questa ipotesi, 

l’applicazione da parte dell’Amministrazione delle sanzioni per l’accertata 

inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. 

4) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei 

confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno e molestia 

causati dai dipendenti medesimi. 

5) Sgombrare completamente il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti 

esistenti, nonché pulire  perfettamente ogni parte ed ogni particolare delle opere da 

calcinacci, sbavature, pitture, ecc., entro otto giorni dalla data  di ultimazione.  

6) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e manutenzione, nei cantieri di 

lavoro, di cartelli indicativi dei lavori e di quant’altro sarà richiesto dal Direttore dei 

lavori, conformi alle vigenti disposizioni normative. Tanto i cartelli che le armature di 

sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di 

decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino alla redazione del certificato di 

regolare esecuzione dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto 

numero di cartelli indicatori sarà applicata al cottimista una penale giornaliera di 

euro 15,50 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o 

riparazione del cartello mancante o deteriorato. 
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Art. 14 - Cottimi 

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per 

colpa del cottimista e del risarcimento in favore del Committente di ogni danno e 

spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la 

realizzazione dell'intera opera o comunque per una quota superiore al 30% dei 

lavori. 

Il cottimista resta l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione 

dell’esecuzione di tutti i lavori. 

Art. 15 - Norme per la valutazione dei lavori 

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi 

accettati dal cottimista in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. 

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri 

generali e speciali richiamati e specificati nel presente Foglio Condizioni e negli altri 

atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, 

devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole 

categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e 

necessari  a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. 

Art. 16 - Garanzia delle opere  

Il cottimista ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia 

per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di giorni 365 

decorrente dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

Pertanto, fino al termine del periodo indicato il cottimista deve riparare, 

tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero 

nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di 

montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che a 

giudizio dell'Amministrazione non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette 

opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso. 

Art. 17 - Presa in consegna e utilizzazione delle opere 

L'Amministrazione può disporre delle opere subito dopo l'ultimazione dei lavori. 

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si 

descriverà lo stato di consistenza delle opere  prese in consegna e del loro stato di 

manutenzione. 

I collaudi anche favorevoli e l'accettazione delle opere non esonerano il cottimista 

dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalla garanzia per difformità e 

vizi dell'opera. 

Art. 18 - Sicurezza nel cantiere 

Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dal cottimista con 

propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o 

subordinazione nei confronti del committente. Pertanto il cottimista ha piena libertà 

e facoltà di organizzare il proprio cantiere nella maniera che riterrà più opportuna, 

nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con il committente, al quale 

rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, 

per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole 

contenute nel presente contratto. 

Il cottimista è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le 

cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone 

addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per 

evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso 
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di infortuni e di danni ricadrà pertanto sul cottimista restandone completamente 

sollevati sia l’Amministrazione che i propri organi tecnici e  il personale preposto alla  

direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori. 

Art. 19 - Risoluzione del contratto per fatto del cottimista – clausola risolutiva 

L'Amministrazione è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto a maggiori 

spese del cottimista quando questa si rende colpevole di frode o di grave 

negligenza, o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.  

Ai sensi dell’art. 1456 del c.c. la risoluzione si verifica di diritto, mediante semplice 

denuncia, quando l’Amministrazione dichiara all’altra parte che intende valersi della 

clausola risolutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Impresa 

____________________ 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 

Alberico geom. Damaris Barbara 
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COMUNE di MOTTA VISCONTI 

Provincia di Milano 

SCRITTURA PRIVATA PER I LAVORI DI URBANIZZAZIONE 

PIAZZALE DEL MAINO NEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI) 

* * *       

L’anno duemilaquattordici, addì …........., del mese di ….........., alle ore  

…......... nella casa municipale, sita in piazza San Rocco al civico n° 9 A, 

sono personalmente comparsi:  

a) il geom. Alberico Damaris Barbara, nata a  Pavia il 12.02.1975, che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Motta Visconti codice fiscale 82000790152,  

che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Settore Gestione del 

Territorio, in forza del decreto del Sindaco n. ….... del …...........; 

b) Il Signor …..............., nato a …............ (…...)  il ….......... residente in 

…................., Via …................., …....,  in qualità di titolare della Impresa 

…........................... con sede in …...................... (….), Via …............., …... 

(C.F. e  Partita IVA: …................................). 

PREMESSO  

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. …... del ….......... è stato 

approvato il progetto dei lavori in economia di urbanizzazione Piazzale 

del Maino nel Comune di Motta Visconti (MI); 

- che con determinazione del Responsabile di Settore numero di registro 

generale …. del …................., è stato approvato provvedimento a 

contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgvo 267/2000, la lettera di 

richiesta di preventivo e il Foglio Condizioni; 
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A seguito di cottimo fiduciario espletato in data ….................. è risultata 

aggiudicataria per i lavori di urbanizzazione Piazzale del Maino nel 

Comune di Motta Visconti (MI) l’Impresa …...................... per un 

importo di € …........... oltre IVA 10% per un totale di € …...................;  

- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità 

giuridica, tecnica, economica e finanziaria della menzionata Impresa, 

salvo quelli che si riterrà opportuno acquisire successivamente, e 

precisamente  è stato acquisito  D.U.R.C. in corso di validità; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Le parti contraenti dichiarano che la premessa narrativa costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto;  

Il Geom. Alberico Damaris Barbara, Responsabile Settore Gestione del 

Territorio in qualità di rappresentante dell’Ente ai fini del presente contratto, 

affida alla Impresa …................... di …......................., rappresentata dal 

Signor …........................... in qualità di titolare, il cottimo fiduciario relativo 

ai lavori di urbanizzazione Piazzale del Maino nel Comune di Motta 

Visconti (MI). 

L’appalto viene affidato ed accettato secondo le norme, condizioni e 

modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti la gara, ed in particolare dal 

foglio condizioni  richiamato a far parte integrante del presente contratto, 

pur non essendovi materialmente allegato ma depositato agli atti.  

Il corrispettivo dovuto dal Comune ammonta a € ….............. al netto del 

ribasso del ….... %, oltre IVA 10% per un totale di € …............... così come 

risultante dall’offerta formulata in sede di gara.  
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Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato e pagato in un’unica soluzione a 

lavori avvenuti e a presentazione di regolare fattura, come previsto dall’art. 

10 del Foglio Condizioni. 

Le clausole essenziali del contratto, sono le seguenti:  

il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in 20 giorni naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna da parte del Responsabile  

Settore Gestione del Territorio. 

L’appaltatore è tenuto a dare comunicazione all’Amministrazione Comunale 

del giorno in cui si terrà il sopralluogo per la regolare esecuzione con lettera  

raccomandata o con telegramma. 

L’accettazione dei lavori decorre dalla data del certificato di regolare 

esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori non esonera 

l’appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità 

che non fossero emersi all’atto de quo ma che venissero accertati entro 36 

mesi dalla data di accettazione.  

Per ogni giorno di ritardo nell’adempimento anche parziale degli obblighi 

previsti dal Foglio Condizioni, non dipendente da causa di forza maggiore o 

da cause imputabili all’Amministrazione Comunale, verrà applicata una 

penale di € 100,00 al giorno come previsto nell’art. 9 del Foglio Condizioni 

stesso.  

L’Impresa aggiudicataria è obbligata durante l’esecuzione del contratto al 

rispetto di tutte le norme antinfortunistiche come previsto dalle vigenti leggi 

in materia .  

Vengono espressamente approvate le condizioni del Foglio Condizioni. 



 

 4 

L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 316 e successive modifiche (CIG N. 

….......................................). 

Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante 

ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Per l’Impresa …......................., Sig. …....................... 

Si intendono a far parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non 

essendovi allegati, i seguenti documenti: 

 Foglio Condizioni; 

 Offerta  della Impresa; 

 Verbale  di gara;  

 Determinazione n. …... del ….......................  

 

Per l’Impresa ….................. 

(Sig. ….....................) 

 

 

Il Responsabile del Settore 

(Alberico geom. Damaris Barbara) 




