
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI MOENA                                                                               PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. …………………

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE "PENIOLA"

CUP G98B17000020007 CIG 7296573A83

Il giorno ______ (____) del mese di ____ (____) dell’anno 2019 (duemiladiciannove) nel Municipio di

Moena - Ufficio Segreteria, avanti a me, Luca Zanon, segretario generale del Comune di Moena, debi-

tamente autorizzato, sono comparsi i Signori: ----------------------------------------------------------------------------

1.  ALBERTO DALLIO, nato a Caserta (CE) il 23.08.1980, il quale interviene ed agisce nel presente

atto in rappresentanza del COMUNE DI MOENA con sede a Moena in Piaz de Sotegrava n. 20 – cod.

fisc. 00152150223 - nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica e di seguito indicato anche

come “Committente”;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  SEBASTIAN ZUCCATTI  nato a Trento il 16.11.1974, c.f. ZCCSST74S16L378Q il quale interviene

nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell’impresa GREEN SCAVI s.r.l. - capitale sociale

€ 62.500,00-. i.v. - con sede legale in Strada di Pedegaza 12 frazione Ciago Vezzano – 38096 Vallela-

ghi (TN) - P. IVA e C.F. 01677650226 in nome, per conto e nell'interesse della stessa. ----------------------

Premesso che: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 dd. 06.10.2016 è stato approvato il progetto ese-

cutivo in linea tecnica con l’impegno di spesa per la sola procedura di asservimento dei terreni ne -

cessari per l’esecuzione di lavori di “Sistemazione dell'acquedotto potabile comunale Peniola";------

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 29.11.2017 è stato approvato il progetto ese-

cutivo dell’opera nell’importo complessivo di € 1.023.930,00.- di cui € 713.558,83.- per lavori a base

d’asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 20.398,86.-) ed € 310.371,17.- per somme a di-

sposizione dell’Amministrazione Comunale impegnando la spesa a carico del Bilancio Comunale al



cap. 3844 codice di bilancio 2.09.04.06, sono state approvate le modalità di appalto e delegata

APAC all’esperimento della procedura negoziata di scelta del contraente; ----------------------------------

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dd. 15.03.2018 è stato approvato il progetto esecu -

tivo dell’opera con gli aggiornamenti progettuali denominati “marzo 2018” lasciando invariati gli im-

porti del quadro economico pari a: importo complessivo € 1.023.930,00.- di cui € 713.558,83.- per

lavori a base d’asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 20.398,86.-) ed € 310.371,17.-

per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; ----------------------------------------------------

 a fronte dei verbali di gara telematica (gestiti e redatti a cura dell’ Agenzia Provinciale per gli Appalti

e Contratti - A.P.A.C.): verbale 1^ dd. 20.04.2018 e verbale 2^ dd. 01.06.2018, è risultata aggiudica-

taria dei lavori la GREEN SVAVI s.r.l. con sede a Vallelaghi (TN) frazione Ciago Vezzano in strada

di Pedegaza 12, la quale ha offerto un ribasso unico percentuale del 9,399 % sull’importo posto a

base di gara di € 693.159,97.- pertanto pari ad € 628.009,86.- a cui si sommano € 20.398,86.- per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dunque per un importo totale di aggiudicazione pari a

€ 648.408,72.-  (categoria prevalente OG6 per l’intero importo).  Nella categoria prevalente sono

comprese lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione:categoria OS30

pari a € 10.678,97.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 vista la nota prot. n. 5679 dd. 26.07.2018, con la quale l’ A.P.A.C. Servizio Appalti – Ufficio procedu-

re telematiche di lavori pubblici ha comunicato di aver verificato con esito favorevole, la sussistenza

in capo alla medesima Impresa dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara; -------------

 preso atto altresì che la Società GREEN SVAVI s.r.l. è iscritta (con scadenza 20.11.2019), nell’elen-

co – c.d. white list – della Prefettura di / del Commissariato per il Governo per la Provincia di Trento

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Tutto ciò premesso si stipula il seguente: ---------------------------------------------------------------------------- 

CONTRATTO D’APPALTO

ART 1 (Oggetto del contratto e durata)



1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte

integrante del presente contratto; --------------------------------------------------------------------------------------------

2. Il Comune di Moena, a mezzo del Responsabile dell’Area Tecnica arch. Alberto Dallio, affida in ap-

palto all’ Impresa GREEN SVAVI s.r.l. con sede a Vallelaghi (TN) frazione Ciago Vezzano in strada di

Pedegaza 12- P. IVA e C.F. 01677650226, di seguito denominata anche “Impresa”, che come sopra

rappresentata, accetta ed assume l'incarico per l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione dell'acquedotto

potabile  comunale  Peniola”,  alle condizioni  stabilite  nel  presente contratto,  nel Capitolato  Generale

d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nel Capitolato Speciale d’Appalto –

norme amministrative e in tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo dell’opera agli atti prot. 2702

del 07.04.2016 e successive integrazioni (che anche se non materialmente allegati al presente contrat -

to l’impresa dichiara di conoscere in tutte le parti); ----------------------------------------------------------------------

3. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di 360 (trecentosessanta) giorni  naturali, successivi

e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, in conformità all’art. 10 del Capitolato Speciale

d’Appalto – norme amministrative.--------------------------------------------------------------------------------------------

4. Mel caso di mancato rispetto del termine indicato si applica quanto previsto dall’ art. 12 del Capitola -

to Speciale d’Appalto – norme amministrative. ---------------------------------------------------------------------------

ART. 2 (Dichiarazione ai sensi art. 40 bis, comma 9, L.P. n. 26/1993)

1. L’Impresa aggiudicataria dichiara di avere perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le

circostanze generali e speciali che possono influire sull’esecuzione dei lavori; dichiara inoltre che l’ope-

ra è attualmente realizzabile sulla base del progetto di gara. --------------------------------------------------------

ART. 3 (Corrispettivo)

1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura come stabilito dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto –

norme amministrative. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, l’Impresa aggiudicataria ha offerto un ribasso

unico percentuale del 9,399 % sull’importo posto a base di gara di € 693.159,97.- pertanto pari ad €



628.009,86.- a cui si sommano € 20.398,86.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dunque

per un importo totale di aggiudicazione pari a € 648.408,72.- (categoria prevalente OG6 per l’intero

importo). Nella categoria prevalente sono comprese lavorazioni per le quali è richiesta per legge una

speciale abilitazione:categoria OS30 pari a € 10.678,97.- -------------------------------------------------------------

3. Le Parti richiamano il disposto dell’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto – norme amministrative

per quanto concerne la disciplina economica dell’esecuzione dei lavori. -----------------------------------------

ART. 4 (Subappalto)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il subappalto di alcune categorie di lavoro avverrà nei limiti

di cui alla dichiarazione dell’Impresa aggiudicataria presentata in sede di gara. --------------------------------

2. Il subappalto è altresì disciplinato dagli articoli 32, 33, 34 e 35 del Capitolato Speciale d’Appalto –

norme amministrative ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 5 (Tutela dei lavoratori)

1. L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente con-

tratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza

ed assistenza previste dal Capitolato Speciale di Appalto – norme amministrative e dalla contrattazione

collettiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. L’Impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni

circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori

presso il Servizio Lavoro dell’ente Provincia autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S.,

I.N.A.I.L. e CASSA EDILE della medesima provincia. ------------------------------------------------------------------

ART. 6 (Pagamenti)

1. Il pagamento della prestazione avverrà a cadenza bimestrale in base a stati di avanzamento secon-

do quanto stabilito dall'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto – norme amministrative; lo stesso Ca-

pitolato definisce inoltre le modalità di erogazione del corrispettivo.------------------------------------------------

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.M. n. 145/2000, l’Impresa aggiudicataria indica nel sopra



generalizzato sig. Sebastian Zuccatti il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le som-

me ricevute dal Comune di Moena in base al presente contratto. ---------------------------------------------------

3. I pagamenti saranno effettuati per il tramite del Tesoriere Comunale tramite bonifico bancario o po -

stale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità del -

le operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell’Amministrazione

comunale e con quanto convenuto con il presente contratto.---------------------------------------------------------

ART. 7 (Cauzione e garanzie assicurative)

1. A garanzia  dell'esatto  e  puntuale  adempimento  degli  obblighi  assunti  con  il  presente  contratto,

l’Impresa  appaltatrice  ha  costituito  deposito cauzionale  mediante  __________ rilasciata  dalla

_______________ dell’importo di € __________.- derivante dalla riduzione del 50 % della somma do-

vuta (pari al 10 % dell’importo contrattuale di cui all’art. 103 – co. 1 del D.Legsl. 50/2016) ai sens i

dell’art. 93 – co. 7 del D. Legisl. 50/2016 e ss.mm.. Vengono fatti salvi i maggiori danni che dovessero

derivare al Comune a causa dell’inadempimento stesso. -------------------------------------------------------------

2. In conformità con l’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto – norme amministrative, l’Impresa aggiu -

dicataria ha presentato le coperture assicurative richieste, che dovranno comunque essere eventual-

mente aggiornate nei tempi e secondo le modalità previste dal medesimo Capitolato e dalla normativa

vigente in materia di lavori pubblici. ------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 8 (Elezione di domicilio)

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui

al D.M. n. 145/2000 e all’art. 102, comma 1, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., per ogni effetto

del presente contratto l’Impresa aggiudicataria elegge domicilio in ___________. 

2. L’Impresa aggiudicataria prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/2000, tutte le

intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal pre-

sente contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell’Impresa e aggiudicataria o di

colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.M. n. 145/2000,



oppure al domicilio eletto ai sensi del precedente comma 1. ---------------------------------------------------------

3. L’Impresa aggiudicataria si obbliga a comunicare al Comune di Moena ogni eventuale variazione del

domicilio eletto e della propria sede legale che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione dei lavori

oggetto del presente contratto. ------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 9 (Controversie)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto – norme amministrative in

materia di accordo bonario, la risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta

all’Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento. ------------------------------------------------------------

ART. 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L’Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del-

la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -------------------------------------------------------------

2. L’Impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al

Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -------------------------

3. Il codice CUP del presente contratto è G98B17000020007; il codice CIG è 7296573A83.---------------

ART. 11 (Disposizioni anticorruzione) 

1.  L'impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,

comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Moe-

na che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti

della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dichiara di

essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento vigente (visionabile sul sito

istituzionale del Comune nell’area “Amministrazione trasparente”) presso il Comune di Moena adottato



con  deliberazione  giuntale  n.  304  del  31.12.2014  secondo  quanto  previsto  all’art.  2  (Estensione

dell’ambito soggettivo di applicazione del Codice) e della risoluzione o decadenza dal rapporto in caso

di violazione degli obblighi previsti dal Codice fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. L'impresa

aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. ------

3. L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono

comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del do -

vere di astensione per conflitto di interessi. -------------------------------------------------------------------------------

ART. 12 (Oneri fiscali)

1. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto è a carico dell’Impresa

mentre l’I.V.A. sul corrispettivo grava sul Comune di Moena, destinataria della prestazione.

Comune di Moena
Responsabile dell’Area Tecnica

arch. Alberto Dallio

L’impresa Aggiudicataria
Il Legale rappresentante

Sebastian Zuccatti

Comune di Moena
Il Segretario Generale

Dott. Luca Zanon

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e

ss.mm.


