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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DI BRINDISI 

C O N T R A T T O 

LAVORI DI ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA SULLE STRADE 

PROVINCIALI, ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E 

VERTICALE ALLE ORDINANZE ED INSTALLAZIONE RILEVATORI 

AUTOMATICI DI VELOCITA’ 

 CUP: I57H11001280001- CIG: 3714821F40 

°°°°°°° 

REP. N.                      ========================================= 

L'anno duemilaundici, il giorno _____________ del mese di 

________________, in Brindisi, nella residenza Provinciale. ============ 

Avanti di me ___________________________, Segretario Generale della 

Provincia di Brindisi, autorizzato per legge a ricevere gli atti nell'interesse 

dello stesso Ente, si sono costituiti i Sigg.: ========================== 

1) Ingletti Vito, nato a S. Pietro V.co il 05.10.1955, nella qualità di Dirigente 

del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti di questo Ente, il quale dichiara di 

agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia che 

legalmente rappresenta, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 107, comma 3°, 

lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000; =================================== 

2) sig. __________________, nato in ___________________ il 

_______________, nella qualità di ______________________ della  Ditta 

____________________, corrente in _____________ alla Via 

_________________ n. ____, giusta certificazione conservata agli atti 

d'ufficio. ================================================ 
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I sunnominati comparenti, legalmente idonei e della cui identità e rappresen-  

tanza io, Segretario rogante sono certo, concordemente rinunciano all’assi- 

stenza dei testimoni, da me consentita sussistendovi le condizioni previste  

dalla legge ================================================= 

P R E M E S S O che: 

- con Delibera della Giunta Prov.le n. 213 del 27/10/2011 veniva approvato il 

progetto definitivo dei lavori di istituzione del diritto di precedenza sulle 

strade provinciali, adeguamento della segnaletica orizzontale e  verticale 

alle ordinanze ed installazione di rilevatori automatici di velocità, 

dell’importo complessivo di € 400.000,00=, di cui € 310.000,00 per lavori a 

base d’asta, € 7.000,00= per oneri di sicurezza ed € 83.000,00 per somme 

a disposizione della stazione appaltante;  =================== 

- con Determina Dirigenziale n. _____ del _________ (All. “A”), fra l’altro, 

veniva approvato il conseguente progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, 

per l’importo complessivo confermato di € 400.000,00=, di cui € 

310.000,00= per lavori a base d’asta, € 7.000,00= per oneri di sicurezza ed 

€ 83.000,00= per somme a disposizione della stazione appaltante;   

- con lo stesso provvedimento dirigenziale veniva bandita la relativa 

procedura di gara a mezzo procedura aperta ex art. 3, c. 37, del D.Lgs. 

163/06, ovvero del successivo art. 55, c. 5, con selezione delle offerte con il 

criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/06, determinato 

mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi del 

comma 2, lett. a) del citato art. 82, con esclusione automatica dalla gara, ai 

sensi del combinato disposto dagli artt. 122, c. 9, e 253, c. 20-bis) delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
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soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, e con aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida; 

- a seguito della relativa gara d’appalto, i lavori di cui trattasi venivano 

provvisoriamente aggiudicati alla Ditta_________________, corrente in 

_______________, per il ribasso offerto del …….%, corrispondente al 

prezzo di € ………………= (euro………….…), giusta offerta allegata al 

presente atto (All."B"); ======================================= 

- con determinazione dirigenziale n. _____ del ____________ (All. "C"), 

preso atto delle risultanze di gara, si disponeva l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto in parola, all’esito positivo della verifica ex art. 12, c. 1,  del 

D.Lgs. 163/06; ============================================== 

- l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace,  essendo state soddisfatte 

le prescrizioni previste dal comma 8 al comma 13 dell’art. 11 del D.Lgs. 

163/06 e, quindi, sciolta ogni riserva. ============================== 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti contraenti, di seguito denominate, rispettivamente, "PROVINCIA" e 

"DITTA APPALTATRICE", previa ratifica e conferma della narrativa che 

precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale 

del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso: ======== 

ART. 1 - La Provincia, nella persona del suo legale rappresentante, affida 

alla ditta Appaltatrice, rappresentata dal ___________________ Sig. 

___________________, che accetta, l'appalto dei lavori di istituzione del 

diritto di precedenza sulle strade provinciali, a adeguamento della 

segnaletica orizzontale e verticale alle ordinanze ed installazione rilevatori 

automatici di velocità,   per il prezzo di € _______________= (euro 
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____________), oltre ad €______________= (euro………………..) per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l’importo complessivo 

contrattuale di €…………………= (euro………………..), oltre I.V.A.   

ART. 2 - Tale somma viene dichiarata fin da ora soggetta alla liquidazione 

finale osservando le debite formalità di legge. ======================= 

ART. 3 - L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed 

incondizionata delle norme, condizioni e modalità stabilite con gli atti allegati 

dalla lettera "A" alla lettera "____”, nonché di tutte le leggi vigenti in materia 

di Opere Pubbliche, con particolare riferimento al Codice dei contratti 

pubblici approvato con D.Lgs. 163/06, al Regolamento di esecuzione ed 

attuazione  del D.Lgs. 163/06 approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, del 

D.M. 145/2000, testo vigente, alla L. R. 13/2001, al Capitolato Speciale 

d’Appalto dei lavori di cui trattasi ed al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la 

Provincia di Brindisi ed il Prefetto di Brindisi in data 18/01/2007, atti che, 

sebbene non allegati, sono anch'essi parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. ============================== 

Per quanto concerne la natura, le modalità di esecuzione e di 

contabilizzazione delle opere concesse in appalto si fa espresso riferimento 

ai seguenti elaborati di progetto che, firmati dai comparenti, fanno parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente 

allegati: il capitolato generale, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, il 

cronoprogramma e le polizze di garanzia. ========================== 

Fanno parte integrante del contratto e materialmente allegati allo stesso: 
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il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi, il piano di sicurezza e di 

coordinamento ex art. 131 del D.Lgs. 163/06 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i 

===================== 

ART. 4: I lavori dovranno essere eseguiti secondo il programma di 

esecuzione delle attività, riportate nel cronoprogramma lavori, parte 

integrante del presente contratto.  ================================ 

ART. 5 – Eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno disciplinate 

secondo le prescrizioni degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/10. ========== 

ART. 6 –  I lavori saranno contabilizzati a misura ex art. 53, c. 4, D.Lgs. 

163/06. ==================================================== 

ART. 7 -  L’Impresa si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di giorni 

150 (centocinquanta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. ================================================== 

ART. 8 – Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal 

capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o 

in forza del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei 

lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: ================== 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; ============ 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; ================= 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena 

e perfetta dei lavori; ======================================== 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 
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e) le vie di accesso al cantiere; ================================= 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature 

per la direzione dei lavori; =================================== 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; ======== 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione. ================ 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e 

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento. ======================================= 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da 

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica 

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere. ================================ 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il 

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 

in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza 

di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione 

o nell’impiego dei materiali. ===================================== 

ART. 9 – Per il collaudo dei lavori si rimanda alle disposizioni prescritte dagli 



 

 7

artt 120 e 141 del D.Lgs. 163/06 e dal Capo I e II del Titolo X del D.P.R. 

207/10. ==================================================== 

ART. 10 - Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono deferite 

alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Brindisi.  

ART. 11 - Con riferimento al “Protocollo di Legalità” sottoscritto tra la 

Provincia di Brindisi ed il Prefetto di Brindisi, in data 30/01/2007, l’Impresa, 

come dichiarato in sede di gara, conviene quanto segue: ===============  

1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata con altre 

partecipanti alla gara; ======================================= 

2) s’impegna a denunciare alla Magistratura, o agli organi di polizia, ed in 

ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di 

danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel 

corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, 

rappresentanti o dipendenti, e comunque ogni illecita interferenza nelle 

procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; ===== 

3) s’impegna a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del 

contratto, un’apposita dichiarazione con l’indicazione delle imprese a cui 

saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati e 

subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di 

affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in 

alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese 

partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole 

che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno 

consentiti; ================================================ 
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4) s’impegna a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone 

comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma 

esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 

componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggia- 

menti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.).  ===================== 

ART. 12 – L’impresa è consapevole che se si renderà responsabile della 

inosservanza di una delle clausole riportate al suddetto art. 5 sarà 

considerata di non gradimento per questa stazione appaltante che, pertanto, 

procederà alla rescissione del presente contratto d’appalto. ============= 

ART. 13 - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e del-  

l’esecuzione a regola d'arte dei lavori, la ditta appaltatrice ha costituito la 

cauzione definitiva di €. _____________= (_________ euro) mediante 

polizza fideiussoria n. ___________  rilasciata in data ____________ dalla 

______________ di Assicurazioni - Agenzia di _____________, atto che si 

allega sotto la lett. "___". Le parti convengono che ai sensi dell'art. __ delle 

Condizioni Generali di Assicurazione della polizza assicurativa sopra 

richiamata, il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza 

sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta dell'Ente Appaltante, restando inteso che, ai sensi 

dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva 

escussione della ditta obbligata. ================================= 
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ART. 14 - La ditta appaltatrice, a tutti gli effetti del presente contratto, ai 

sensi dell’art. 2 del D. Ministero LL.PP. n.145/2000, elegge il proprio 

domicilio in ____________________, impegnandosi a mantenerlo per tutta 

la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 02.11.76 n. 784, 

dichiara di conservare il domicilio fiscale in ____________ alla via _______. 

ART. 15 - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, e  

vincola, sin d'ora, la ditta appaltatrice. ============================= 

ART. 16 - I pagamenti relativi ai certificati d’acconto nei confronti dell’appal-  

tatore verranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 24 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, dandosi atto che, per eventuali inadempienze 

e penalità, si farà espresso riferimento all'art. 20 dello stesso Capitolato 

Speciale d’Appalto..  ======================= 

ART. 17 -  L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i. 

ART. 18 – L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di 

Brindisi, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

al citato art. 3 della legge 136/10. ================================ 

ART. 19 – Le eventuali cessioni dei crediti, derivanti dal presente contratto, 

sono regolate dalle disposizioni previste dall’art. 117 del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i. ===================================================== 

ART. 20 - Sono a carico della ditta appaltatrice le spese inerenti e 

conseguenti del contratto, di cui all'art. 8 del Capitolato Generale di Appalto 

approvato con D.M. LL. PP. n. 145/2000, per le quali espressamente 
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rinunzia al diritto di rivalsa nei confronti della Provincia, nonché tutti gli altri 

oneri espressamente previsti e prescritti dalla vigente normativa in materia di 

LL.PP. a carico dell’appaltatore. ================================= 

ART. 21 La ditta appaltatrice si obbliga durante l’esecuzione dei lavori 

oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche 

vigenti, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento (allegato ______) 

predisposto dalla stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza 

redatto dalla stessa impresa appaltatrice (allegato ___), ai sensi art. 131 

comma 2 D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i., parti integranti del 

presente contratto. =========================================== 

L’impresa appaltatrice è edotta che, ai sensi del comma 3 del suddetto art.  

131, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’impresa 

appaltatrice medesima, previa formale costituzioni in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. =============== 

ART. 22 - Si chiedono per il presente atto le agevolazioni tributarie e fiscali  

eventualmente previste dalla legge, tenendo presente che lo stesso è sog-  

getto ad I.V.A. ============================================== 

ART. 23 - Ai fini tributari e fiscali  le parti dichiarano le seguenti posizioni:  

PROVINCIA: Codice Fiscale n. 80001390741. ======================= 

DITTA: ____________________- PARTITA I.V.A.: _____________ ====== 

ART. 24 - Ai fini della definizione delle eventuali controversie le parti 

convengono di deferire eventuale controversie alla giurisdizione ordinaria.  

Le parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati e di tutti gli altri atti 

menzionati nel presente contratto, dei quali dichiarano di avere perfetta 

conoscenza. ================================================ 
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Dopo di che il contratto viene firmato dai contraenti e da me Segretario 

rogante. =================================================== 

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, consta di 

numero _______fogli, di cui sono occupate numero ________ facciate per 

intero e la _________ fin qui, incluse le firme. ======================= 

PER LA PROVINCIA 

LA DITTA APPALTATRICE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


