Repertorio n. Fasc. n. __________

REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SVOLGIMENTO
DIRETTORE
IMPIANTI,

DEL
DEI

SERVIZIO

LAVORI,

ISPETTORE

DI

PROFESSIONALE

DIRETTORE
CANTIERE,

DI

OPERATIVO

COORDINATORE

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI A SESTO
FIORENTINO (FI) - CIG :

- CUP: B97B16000030003

VISTI:
- l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal
1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e
succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999,
n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all’art. 1
prevedono che “la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
- l’atto del Sindaco metropolitano n. 27 del 28/12/2017 di approvazione della
macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;
Tutto ciò premesso:
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- Arch. Riccardo Maurri, Dirigente della Direzione “Progetti Strategici” giusta
nomina Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 29/1/2018;
- Sig. ___________, nato a ________ (__) il --/--/---, domiciliato per la carica
in ____________, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in
proprio ma nella sua qualità di _________________________
premettono che:
a) con Determina Dirigenziale n. ______ del --/--/----, esecutiva ai sensi di
legge, è stato tra l’altro stabilito di affidare il servizio in oggetto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 157, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs
50/2016 e s.m.i (in seguito denominato “Codice”) da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
b) con Determina Dirigenziale n. ________ del --/--/----, esecutiva, è stato tra
l’altro disposto di approvare i verbali delle sedute di gara e di procedere
all’aggiudicazione del servizio è stato aggiudicato a _____________. con sede
legale in ______________, con il ribasso del --,--% sui prezzi di appalto e così
per l’importo di netti € ______,__ (contributi previdenziali ed IVA esclusa);
c) con Determinazione Dirigenziale del --/--/---- si è proceduto, tra l’altro,
all’aggiudicazione efficace alla sopra richiamata ___________.;
d) per la suddetta gara sono state effettuate, dalla Direzione responsabile della
procedura di gara, le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al
Codice;
e) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n.
__________ – con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
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f) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il
permanere dei requisiti soggettivi di cui all’art.. 80 del Codice e il DURC in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 c. 4 e c. 5 del D.L. 69/2013,
convertito in L. 98/2013;
g) il servizio ha avuto inizio in data --/--/---- come da verbale del DEC e
sottoscritto dal Prestatore di Servizi;
h) le parti dichiarano inoltre che in conseguenza della tipologia del servizio non
è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI), né
sono previsti costi per la sicurezza;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di
cui all’art. 31 del Codice è, per il presente appalto, l’Arch. Riccardo Maurri.
ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo
La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, il servizio
di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo Impianti, Ispettore di Cantiere,
Coordinamento in Materia di Salute e Sicurezza in fase di Esecuzione per la
realizzazione del nuovo Liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino (FI), alle condizioni
stabilite nel Capitolato (allegato parte integrante al presente contratto sotto la
lettera “A” e nell’offerta (allegata sotto la lettera “B”) per la durata di --- giorni
dalla data di consegna del servizio, per un importo di € _______,-- (contributi
previdenziali ed IVA esclusa) (euro _________/--) a seguito di applicazione
del ribasso del –,--%.
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ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio verrà svolto sulla base del Capitolato nonché dell’offerta presentata
in sede di gara e depositata agli atti. Il Prestatore di Servizi si impegna a
eseguire il servizio attenendosi ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo
particolare riguardo alle disposizioni del Codice e alle linee guida sulle modalità
di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori approvate con decreto
del MIT n.49/2018.
ARTICOLO 5 – Pagamento, cessione credito, termini e penali
Il compenso, così come stabilito all'art. 3, è corrisposto nella misura del 90% in
quota proporzionale del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai
successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, se richiesto,
mentre il residuo verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo,
previa presentazione di parcella vistata dal Responsabile del Procedimento per
avvenuta prestazione e il consequenziale pagamento a seguito di determina
dirigenziale.
In caso di applicazione dell’art. 35 c.18 D.Lgs. 50/2016, l’anticipazione del
20% sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni
pagamento dovuto di una quota percentuale pari a quella dell’anticipazione; in
ogni caso all’ultimazione delle prestazioni l’importo dell’anticipazione dovrà
essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l’esecuzione delle prestazioni non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
dell’anticipazione.
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Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si
obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente
contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche con l’impegno a
comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione
Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle
proprie controparti.
Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di
tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.
Il Prestatore di Servizi si impegna a dare immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
Città metropolitana di Firenze, della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del
contratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6
della suddetta Legge. Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è
soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.
Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà
effettuarsi con le modalità di cui all’art. 106 c. 13 del Codice.
Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di
tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana,
l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al
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beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta
eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa).
ARTICOLO 6 - Cessione contratto e cause di risoluzione e recesso
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del Codice, il contratto non può
essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art 106 dello stesso
Codice.
Il Prestatore di Servizi non potrà avvalersi del subappalto fatta eccezione per
quanto previsto dall’art. 31 c.8 del codice.
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
nei seguenti casi:
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente
contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n.
136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art.
11.
Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave
irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e
individuate nei relativi articoli del Codice.
La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.
La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 109 del Codice, la facoltà di
recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme
dovute per legge. E’ fatto divieto all’Imprenditore di recedere dal contratto.
ARTICOLO 7 - Garanzia Fidejussoria

66

Il Prestatore di Servizi, ad impegno dell’esatto adempimento degli obblighi
contrattuali assunti, ha prestato garanzia fidejussoria di € _______,-- (euro
__________________/--) mediante polizza fidejussoria n. _____del --/--/---rilasciata da _______________________, conservata agli atti dell’ufficio.
Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell’art. 9 “Garanzia Definitiva e responsabilità“
del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale dichiara di aver stipulato
apposita polizza assicurativa per rischi di natura professionale a copertura di
quelli derivanti dallo svolgimento della prestazione.
ARTICOLO 8 - Norme regolatrici
Il Prestatore di Servizi dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettare
senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato
speciale e si obbliga a realizzare l’appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte
le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di
contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di
sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori
nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal
Direttore dell’esecuzione e dal RUP.
ARTICOLO 9 – Registrazione
Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all’imposta
di registro in caso d’uso (ai sensi del T.U. approvato con DPR n. 131/1986
parte seconda)Il presente contratto, ai sensi della del Dpr 131/1986 parte
seconda sarà registrato in caso d’uso
ARTICOLO 10 - Controversie
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In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o
connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I “Contenzioso” del
Codice, con esclusione dell’arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo,
per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.
ARTICOLO 11 - Codici di comportamento
Il Prestatore di Servizi dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri
collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili,
previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze
che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti
dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il
Codice

di

comportamento

della

Città

metropolitana,

adottato

con

deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è
consultabile al seguente indirizzo:
http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici
dicomportamento-e-disciplinari/
ARTICOLO 12 - Tutela dati personali
La Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., informa il
Prestatore di Servizi che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
ARTICOLO 13 - Elenco Allegati
Allegati parte integrante:
Allegato “A” Capitolato Speciale di Appalto;

88

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva;
_____________________________
=========================
Per la Città metropolitana di Firenze : F.to Arch. Riccardo Maurri
Per _________________________: F.to
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi
dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il
contenuto della clausola di cui agli articoli 5, 6, 10 e 11 del presente contratto.
Per _________________________: F.to
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