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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

TARANTO 

OGGETTO: “Manutenzione straordinaria  del sub-bacino Conca d’Oro 

del fiume Lato in agro di Palagiano” 

CIG :…………….................... 

IMPRESA: ............................................................. (P.I. ………………….….……..) 

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO “a CORPO” : € ................................ 

compresi € ..................................... per oneri di sicurezza. 

CONTRATTO DI APPALTO 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ...........del mese di.............................. in 

Taranto, al Viale Magna Grecia 240, nella Sede del Consorzio di Bonifica 

Stornara e Tara. 

PREMESSO: 

- che con Provvedimento n. …... del …...................., 

……………………………., è stato finanziato ed approvato il progetto 

definitivo dei lavori in oggetto indicati dell’importo complessivo di € 

193.500,00 assentendone al Consorzio la relativa concessione con 

mandato a procedere all’espletamento della gara per l’appalto dei 

lavori; 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° .............. del 

............................., nel prendere atto del suddetto Provvedimento, è stato 

designato il Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo CALASSO 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui oggetto, ai sensi 

del DL.gs n° 163/2006 e s.m.i.. 

- che in data .......................... è stata espletato l’esperimento di gara, 

giusta verbale acquisito in pari data al  protocollo  consortile n. 

........................  da cui è  risultata aggiudicataria l’impresa 

................................................ col ribasso offerto del ............................ % 



2 

sull’importo posto a base d’asta di € 39.740,00 per lavori a corpo 

comprensivi di  € 774,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che, con deliberazione del Commissario Straordinario n………….del 

........................., si è  approvato l’esito della suddetta procedura di 

affidamento esperita in data ....................... aggiudicando definitivamente 

i lavori in argomento in favore dell’impresa .............................................. 

................................... col ribasso percentuale offerto del .......................% 

sull’importo dei lavori “a corpo” posto a base d’asta e, pertanto, per 

l’importo netto per lavori di €  .............................  oltre €  ……………….. per 

applicazione oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per 

l’importo contrattuale di €. ...................................; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con Sede in Taranto, al Viale 

Magna Grecia, 240 (C.F. 80005450731) - in persona del Commissario 

Straordinario Dott. Giuseppantonio Stanco, nato a Sturno (AV) il 29 

ottobre 1932, in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore, assistito 

dal Direttore Generale Dott.Angelo D’Andria, nato a Taranto il 19 Ottobre 

1955, e dal Responsabile del Procedimento dell’intervento di cui in 

oggetto Dott. Ing. Santo CALASSO, nato a Francavilla Fontana (BR) il 10 

dicembre 1957, da una parte, e, dall’altra, l’impresa affidataria dei lavori 

di cui in oggetto, ................................................................................................... 

in persona dell’Amministratore Unico ................................................................, 

con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue: 

ART.1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

ART.2 – L’impresa appaltatrice ................................................................. 

come sopra legalmente rappresentata, con il presente atto legalmente e 

formalmente si obbliga ad eseguire i lavori per la manutenzione 

straordinaria della rete idraulico scolante della contrada Conca d’Oro in 
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agro di Palagiano in conformità dei disegni e degli altri elaborati di 

progetto, incluso il cronoprogramma, atti tutti questi che costituiscono 

parte integrante del presente contratto anche se, per patto espresso – ad 

eccezione di quello di seguito richiamato - non si allegano 

materialmente, ma che, firmati  in doppia copia dalle parti contraenti in 

segno di piena ed incondizionata accettazione, resteranno custoditi, 

quanto ad una copia, presso la Segreteria del Consorzio appaltante e 

consegnati, quanto all’altra copia, all’Impresa appaltatrice.  

Inoltre l’esecuzione del presente appalto è soggetta alla piena ed 

incondizionata osservanza di tutte le norme e condizioni fissate nel 

Capitolato Speciale di Appalto, che debitamente bollato e firmato in 

segno di piena ed incondizionata accettazione dai contraenti, è  parte 

integrante del presente contratto a cui viene allegato sotto la lettera “A”. 

Formano, altresì, parte integrante del presente atto, anche se per patto 

espresso materialmente non uniti, gli articoli non abrogati del Capitolato 

Generale di Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M.LL.PP. n°145 

del 19/04/2000 nonché il Regolamento dei Contratti Pubblici, approvato 

con D.P.R. n.207/2010 e sm.i. 

Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al D.Lgvo n.163/2006 e 

s.m.i. 

ART.3 – L’ammontare del presente appalto resta stabilito al netto del 

ribasso del ................% offerto in sede di gara, nell’importo complessivo 

netto di € ................... (Euro ................................................................) di cui € 

.....................,  per lavori “a corpo” ed € ......................... quale compenso a 

corpo per applicazione oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. 

ART.4 – Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in complessivi  mesi 

3 (tre) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di 

consegna. 



4 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine è  fissata una penale 

giornaliera dell' 1 per mille (uno per mille) dell’ammontare netto 

contrattuale. 

ART.5 – L’Impresa appaltatrice ............................................., come qui 

legalmente rappresentata, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. 

La medesima impresa appaltatrice si impegna altresì a dare immediata 

comunicazione al Consorzio appaltante ed alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia di Taranto della notizia 

dell’eventuale inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ART.6 – Il pagamento dell’importo netto contrattuale avverrà 

conformemente alle prescrizioni fissate al riguardo nell’allegato 

Capitolato Speciale di Appalto con accrediti tratti sull’Istituto di Credito 

indicato dall’impresa appaltatrice . 

L’impresa appaltatrice, come qui legalmente rappresentata, si obbliga a 

riportare sulle fatture: 

-numero di partita IVA/codice fiscale; 

-numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o 

equivalente; 

-codice IBAN;   

-oggetto del lavoro; 

-CIG: 

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme in 

pagamento dell’esecuzione dei presenti lavori è il qui costituito 

Amministratore Unico dell’Impresa appaltatrice ........................................... 

.................................... 

In qualsiasi caso di cessazione o decadenza dall’incarico per qualsiasi 

causa la stessa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi 
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di legge, deve esserne tempestivamente fatta notifica 

all’Amministrazione appaltante. In difetto la predetta Amministrazione 

non assumerà alcuna responsabilità per pagamenti a persona non più 

autorizzata a riscuotere. 

ART.7 – A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto 

l’impresa appaltatrice  ha costituito la cauzione definitiva fino alla 

concorrenza di € ........................ (euro ...................................................) 

mediante polizza fidejussoria emessa dalla in data ............................... La 

medesima Impresa ha altresì presentato Polizza assicurativa per danni di 

esecuzione, responsabilità civile e garanzia di manutenzione, rilasciata 

dalla medesima sopracitata Assicurazione con n............................. in data 

......................... con massimale di €.500.000,00.  

ART.8 – Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto l’impresa 

appaltatrice ................................................, come qui rappresentata,  si 

dichiara obbligata ad applicare e far applicare da parte di eventuali 

subfornitori nei confronti dei lavoratori dipendenti, o, nel caso di 

cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del 

rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali 

del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale.  

L’impresa assuntrice, inoltre, si dichiara obbligata ad adottare, 

nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 

garantire la sicurezza e l’incolumità degli operai. 

Al riguardo l’impresa appaltatrice .......................................  ha consegnato 

al prot. n……..del ………….. del Consorzio appaltante gli appositi Piano 

operativo e sostitutivo della Sicurezza fisica dei lavoratori, secondo le 

previsioni della vigente normativa in materia,  che costituiscono parti 
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integranti del presente contratto anche, se per patto espresso, 

materialmente non allegati. 

ART.9 – L’impresa appaltatrice dichiara di eleggere e mantenere per tutta 

la durata del presente appalto il proprio domicilio in Taranto presso 

................................................................  

ART.10 – E’ escluso il giudizio arbitrale. Tutte le controversie  derivanti 

dall’esecuzione del presente appalto sono devolute al Giudice ordinario - 

Foro esclusivo è quello di Taranto. 

ART.11 – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, quelle  

di bollo, di registrazione, di copie del contratto, dei documenti e dei 

disegni sono a carico dell’impresa appaltatrice. 

Sono altresì a carico della medesima impresa assuntrice tutte le spese  

occorrenti per bolli, tasse ed imposte con riguardo agli atti prescritti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna fino a quello del collaudo. 

ART.12 – Il  presente atto ha per oggetto lavori concessi al Consorzio dal 

MIPAAF, pertanto, sarà registrato fruendo del beneficio dell’imposta fissa 

in conformità delle disposizioni impartite con circolare 27/12/1958 n.38 dal 

Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte 

Indirette sugli Affari e successive modificazioni. 

L’imponibile viene assoggettato ad imposta fissa per quanto riguarda 

l’imposta di registro e sconterà l’IVA ai sensi del  D.P.R. 633/72 e s.m.i.. 

Il presente atto, con l’unito allegato, viene letto, confermato e 

sottoscritto. 

Taranto,lì 

PER L’IMPRESA APPALTATRICE  

L’Amministratore Unico  

(............................................. ) 

 

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
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    Il Responsabile del Procedimento   Il Direttore Generale 

        (Dott. Ing. Santo CALASSO)              (Dott. Angelo D'ANDRIA)  
                                      

 

Il Commissario Straordinario 

(Dott. Giuseppantonio STANCO) 

 

L’Impresa appaltatrice ............................................................., come qui 

legalmente rappresentata, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli 

artt.1341 e 1342 del codice civile, di approvare espressamente le 

condizioni contenute negli articoli 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 e 12 che 

precedono. 

Letto,approvato e sottoscritto. 

Taranto,lì 

PER L’IMPRESA APPALTATRICE 

L’Amministratore Unico  

(............................................. ) 

 

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

 

    Il Responsabile del Procedimento        Il Direttore Generale 

        (Dott. Ing. Santo CALASSO)                          (Dott. Angelo D'ANDRIA)  

 

Il Commissario Straordinario 

(Dott. Giuseppantonio STANCO) 


