
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 88 del  18/12/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI OMOGENEO PER 
GLI ENTI DELL' URF.

L’anno duemilaquattordici diciotto del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala 
consiliare, si  è riunito,  nei modi e nei termini  di  legge, in  prima convocazione, in 
sessione straordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA
MISSIROLI DAVIDE
CERONI MARCO
BALLANTI LUCA
CIMATTI MARA
CAVINA DANILO
CERONI DAVIDE
CERONI ILENIA
TURCHI SABRINA
LAGHI DARIO
FAROLFI MARTA
SPADA GESSICA
DALLA VERITÀ MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, sig. DAVIDE MISSIROLI

Il SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  la Sig.ra GIRALDI SIMONA – nella sua 
qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
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Turchi Sabrina
Ballanti Luca 
Laghi Dario

Sono presenti gli Assessori esterni:

Esposito Angela
Alboni Giovanni

 

Riferisce l'Assessore Esposito.

Spada: "Chiedo  come  funziona  ora  e  come  funzionerà  con  la  stazione  unica 
appaltante".

Assessore Esposito: "Si dovrà procedere agli acquisti tramite la stazione appaltante 
unica oppure mediante il mercato elettronico".

Spada: "Questo compoterà allora un allungamento dei tempi".

Ceroni Marco: "La maggioranza dà parere positivo".

Laghi: "Questa delibera è stata votata anche all'Unione e li  mi sono astenuto, qui 
invece voto contro per le motivazioni esposte sopra".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Precedenti:
- delibera di Consiglio Comunale n. 18  del 26  marzo 2013 di approvazione della 
Convenzione per la costituzione di una Stazione Unica appaltante in rete degli Enti 
dell’Unione della Romagna Faentina;
- convenzione Rep. bis n. 5008 del 9 maggio 2013 stipulata tra i Comuni di Faenza, 
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo e l'Unione della 
Romagna Faentina, per la costituzione della stazione unica appaltante degli Enti 
dell'Unione della Romagna Faentina;

Motivo del provvedimento:
Con la Convenzione sopra citata gli Enti dell’Unione della Romagna Faentina e l’Unione 
si sono dati l’obiettivo di conseguire regole uniformi per l’affidamento dei contratti 
pubblici tramite la costituita Stazione Appaltante in rete, al fine di semplificare 
l’attività degli operatori pubblici e privati con beneficio per le attività economiche e per 
l’efficacia dell’azione pubblica;
Il Regolamento disciplina gli ambiti di autonomia nel settore dei negozi ad oggetto 
immobiliare e contiene la speciale disciplina relativa alle attività negoziali con i 
soggetti della cooperazione sociale di tipo “B”, come consentito dalla legge n. 
328/2000, in considerazione della rilevante presenza economica sul territorio di tali 
soggetti;
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La Stazione Appaltante ha elaborato le norme di cui agli allegati al presente atto 
tenendo conto:

- delle modificazioni introdotte all’art.33 co.3/bis Codice dei Contratti 
n.163/2006 di cui al D.L. n.66/2014 convertito in legge n.89/2014 e D.L. 
90/2014 convertito in legge n.114/2014;
- della esigenza di definire le competenze all’interno della Stazione Appaltante;
- della esigenza di coordinare la normativa regolamentare con le previsioni dei 
Piani Anticorruzione di cui alla legge 190/2012.

La bozza regolamentare ed i relativi allegati hanno tenuto conto altresì 
dell’opportunità di disporre di linee – guida uniformi per tutti gli Enti per la stesura dei 
contratti e quindi per la esecuzione.
Ciò al fine di conseguire obiettivi di semplificazione per gli operatori e di correttezza 
degli atti per una sempre maggiore efficienza ed efficacia dell’attività negoziale degli 
Enti.
Gli elaborati sono costituiti da:
- bozza di Regolamento;
- accordo recante tabella dei campi degli affidamenti in economia;
- allegato relativo alle linee guida per i contratti di fornitura;
- allegato relativo alle linee – guida per i contratti di prestazioni di servizio;
- allegato relativo alla disciplina delle modalità dei rapporti negoziali con le
cooperative sociali di tipo “B”.
Le modalità di funzionamento della Stazione Appaltante sono pertanto disciplinate, 
oltre che dalla convenzione Rep. Bis. n. 5008 del 9 maggio 2013 del Comune di 
Faenza, dalle norme del presente Regolamento.
La convenzione relativa alla costituzione della Stazione Appaltante disciplina le 
modalità di individuazione del personale facente parte della Stazione, che vengono 
confermate.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Udita l'esposizione del Sindaco;

Visto l'allegato verbale di discussione in aula;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 12
votanti n. 11
favorevoli n.8
contrari n. 3 (Farolfi, Spada, Laghi)
astenuti n. 1 (Dalla Verità)

DELIBERA
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1. Approvare il Regolamento dei Contratti nei termini di cui alla bozza (allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente ai seguenti allegati:
- allegato A) Tabella elenco beni e servizi in economia;
- allegato B) Norme generali regolanti le forniture di beni;
- allegato C) Norme generali regolanti i servizi;
- allegato D) Norme regolamentari in materia di rapporti contrattuali con i
soggetti della cooperazione sociale di tipo B o loro consorzi;

2. Precisare che il Regolamento approvato con il presente atto sostituisce 
integralmente il precedente Regolamento  per  la  disciplina dei contratti come 
approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 78  del 12  giugno  1992 e 
ss.mm.ii. e il Regolamento per le spese in economia come approvato con la delibera 
del Consiglio Comunale n. 77 del 30 novembre 2011;

3. Dare atto che la Stazione Appaltante in rete dell’Unione della Romagna Faentina è 
disciplinata dalla Convenzione Rep. Bis. n. 5008 del 9 maggio 2013 e relativi atti 
attuativi e dal Regolamento di cui al predente punto 1;

4. Dare atto che la Stazione Appaltante dell’Unione della Romagna Faentina come 
sopra costituita e disciplinata costituisce modalità attuativa dell’art.33 co.3/bis del 
D.Lgs.163/2006 per l’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito dell’Unione della 
Romagna Faentina;

5. Dare atto che il presente provvedimento  in quanto atto normativo a contenuto 
generale non necessita di copertura e non ha riflessi diretti economico – finanziari sul 
Bilancio dell’Ente.

Il Consiglio Comunale, inoltre con la seguente votazione espressa in forma palese per 
alzata di mano:

presenti n. 12
votanti n. 11
favorevoli n.8
contrari n. 3 (Farolfi, Spada, Laghi)
astenuti n. 1 (Dalla Verità)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL CONSIGLIERE
GIRALDI SIMONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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ART. 1 - Oggetto 
 

1. Le presenti norme generali hanno per oggetto le forniture di beni e 
individuano linee guida dei capitolati speciali o disciplinari riguardanti i 
contratti di acquisto di beni e la loro esecuzione, qualora espressamente 
richiamate nei relativi capitolati speciali o disciplinari. I capitolati speciali o 
disciplinari possono contenere il richiamo, anche parziale, alle presenti 
norme generali, con precisazione in ogni caso delle disposizioni richiamate. 
2. L’importo contrattuale, i prezzi e le offerte economiche si intendono al 
netto di I.V.A. e, salvo espressa previsione contraria dei capitolati speciali o 
disciplinari, comprensivi delle spese di trasporto, facchinaggio, consegna, 
installazione e posa in opera. 
 
 

ART. 2 - Norme regolatrici 
 

1. I rapporti contrattuali relativi alle forniture disciplinate dalle presenti norme 
sono regolati: 
a) dalle clausole del contratto stipulato; 
b) dalle disposizioni dei capitolati speciali o disciplinari e relativi allegati 
tecnici; 
c) dalle disposizioni delle presenti norme generali ove richiamate dagli atti di 
gara. 
2. E’ comunque fatta salva l’applicazione della vigente disciplina 
regolamentare in materia di cui al D.P.R. n. 207/2010. 
 
 

ART. 3 - Modalità, tempi di consegna e avvio dell’esecuzione del 

contratto 
 
1. Le modalità di esecuzione delle forniture regolate dalle presenti norme 
generali sono descritte nei relativi capitolati speciali o disciplinari. 
2. Le modalità ed i tempi di consegna e, ove necessario, di installazione e 
posa in opera dei materiali, beni ed articoli oggetto delle forniture sono 
precisati nei capitolati speciali o disciplinari. 
3. L’avvio dell’esecuzione del contratto é preceduta dalla comunicazione di 
avvio del direttore dell’esecuzione, a sua volta autorizzato dal responsabile 
del procedimento. 
4. Come previsto dall’art. 302, co. 7, del D.P.R. n. 207/2010, l’avvio 
dell’esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni 
dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre 
dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva.  
5. I capitolati speciali o disciplinari possono prevedere che il direttore 
dell’esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell’esecuzione del 
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contratto, in contraddittorio con l’esecutore, secondo le disposizioni dell’art. 
304 del D.P.R. n. 207/2010. 
6. In caso di forniture con posa in opera e qualora per la natura della 
fornitura risulti opportuno accertare lo stato dei luoghi in cui deve essere 
effettuata la prestazione, il direttore dell’esecuzione provvederà a redigere 
apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 
7. I capitolati speciali o disciplinari devono contenere le istruzioni e le direttive 
relative all’avvio dell’esecuzione ovvero individuare gli uffici comunali che 
dovranno fornirle. Qualora l’esecutore non ottemperi, l’Amministrazione ha la 
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
8. Nel caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto per fatto o colpa 
dell’Amministrazione si applica l’art. 302, commi 5 e seguenti, del D.P.R. n. 
207/2010. 
9. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto 
per ritardo nell’avvio dell’esecuzione attribuibile a fatto o colpa 
dell’Amministrazione, l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese 
contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate 
in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate 
sull'importo netto dell'appalto: 

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;  
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;  
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente 
all’avvio dell’esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto ad un compenso 
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, secondo le modalità di calcolo 
stabilite dall’art. 305 del D.P.R. n. 207/2010. 
10. Oltre alle somme espressamente previste nel comma 9, nessun altro 
compenso o indennizzo spetta all'esecutore. 
11. L’Amministrazione non può esercitare la facoltà di non accogliere l’istanza 
di recesso dell’esecutore, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del 
contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi 
complessivi. 
 
 

ART. 4 - Termine per la stipulazione del contratto 
 
1. Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell’art. 11, co. 
9, del D.Lgs. n. 163/2006, l’esecuzione anticipata della fornitura dopo che 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, durante il termine dilatorio 
previsto per la sottoscrizione del contratto solo nelle seguenti ipotesi: 
a) quando il contratto ha ad oggetto beni che, per la loro natura o per il luogo 
in cui deve essere eseguito il contratto, devono essere immediatamente 
consegnati; 
b) in casi di comprovata urgenza. 
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A tal fine, il reponsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che 
indica in concreto i motivi giustificativi dell’esecuzione anticipata. 
2. La formalizzazione del contratto con l’impresa risultata aggiudicataria avrà 
luogo nei termini e con le modalità comunicate alla stessa dai competenti 
uffici comunali.  
3. Nel caso di cui al comma 1, il contratto deve riportare la data dell’avvio 
dell’esecuzione della fornitura e dare atto dell’avvenuta esecuzione 
anticipata. 

 
 

ART. 5 - Ordinativi 
 
1. Le richieste al fornitore da parte degli uffici e servizi interessati sono 
inoltrate a mezzo di ordinativi (originale e copia), nelle forme, con le modalità 
e nei termini di cui ai capitolati speciali o disciplinari. 
2. L’originale dell’ordinativo viene trattenuto dal fornitore, mentre la copia 
deve essere allegata alla fattura. 
 
 

ART. 6 - Qualità delle forniture 
 
1. Le specifiche tecniche dei materiali, beni ed articoli oggetto delle forniture 
devono essere individuate nei capitolati speciali o disciplinari e nella 
documentazione tecnica allegata ai medesimi. 
2. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche, 
qualora previste, sono formulate secondo le modalità indicate dall’art. 68 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
 
 

ART. 7 - Verifica di conformità in corso di esecuzione 
 
1. Il capitolato speciale o disciplinare può prevedere la verifica di conformità 
in corso di esecuzione per accertare progressivamente la piena e corretta 
esecuzione delle prestazioni. 
2. Ai sensi dell’art. 313, co. 2, D.P.R. n. 207/2010 è obbligatoria la verifica di 
conformità in corso di esecuzione nei seguenti casi: 
a) qualora per la natura dei prodotti da fornire sia possibile soltanto 
l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione 
contrattuale; 
b) forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità 
stabiliti nel capitolato speciale o disciplinare. 
3. La verifica di conformità in corso di esecuzione viene effettuata dal 
direttore dell’esecuzione e consiste: 
- nell’accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto al contratto; 
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-  nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti 
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto; 
- nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il 
profilo tecnico e funzionale. 
4. La verifica può essere effettuata anche a campione qualora non sia 
possibile verificare la totalità delle prestazioni contrattuali. 
Nei casi in cui i beni oggetto della fornitura abbiano particolari caratteristiche, 
l’accertamento della regolare esecuzione sotto il profilo tecnico e funzionale 
può essere effettuato facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove 
esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la 
conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 
5. In ogni caso devono essere effettuate le verifiche e gli eventuali 
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore da indicare nei capitolati 
speciali o disciplinari. 
6. Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l’esecutore e un 
rappresentante dell’Amministrazione. Tali controlli vengono effettuati dal 
direttore dell’esecuzione che provvederà a redigere il verbale previsto dall’art. 
317 del D.P.R. n. 207/2010. 
7. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell’esecutore che mette a 
disposizione i mezzi necessari per eseguirle. 
8. Il capitolato speciale o disciplinare dovrà indicare i tempi e le modalità di 
espletamento delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione. 
9. I verbali dovranno essere trasmessi al responsabile del procedimento, 
qualora soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione, nel limite massimo di 
quindici giorni dalla data dei controlli.  
10. Per le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, se prevista dai 
capitolati speciali o disciplinari, la verifica di conformità in corso di 
esecuzione, qualora l’Amministrazione non abbia ritenuto necessario 
conferire l’incarico di verifica di conformità, viene effettuata dal direttore 
dell’esecuzione con il rilascio di attestazione di regolare esecuzione 
concernente la fornitura effettuata da emettere con le periodicità stabilite nel 
contratto. 
11. Il capitolato speciale o disciplinare deve espressamente indicare se 
l’incarico della verifica di conformità sia stato affidato dall’Amministrazione ad 
un soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione. 
 
 

ART. 8 - Esito della verifica di conformità in corso di esecuzione 
 
1. Qualora dall’esito della verifica di conformità in corso di esecuzione sia 
accertata la non corrispondenza della merce o dei beni ai requisiti tecnici e 
funzionali richiesti, l’Amministrazione, tramite il direttore dell’esecuzione, si 
riserva la facoltà: 
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- a) di respingere la merce o i beni contestati i quali devono essere sostituiti 
nei tempi definiti dal direttore dell’esecuzione a spese e a rischio 
dell’esecutore; 
- b) di acquistare presso altri fornitori la merce o i beni contestati, con 
addebito all’esecutore del costo sostenuto per l’approvvigionamento in sede 
di liquidazione ovvero sulla cauzione definitiva che deve essere 
immediatamente reintegrata. 
2. L’esecutore si impegna a ritirare la merce contestata, senza alcun 
addebito all’Amministrazione, entro dieci giorni o nel diverso termine stabilito 
nei capitolati speciali o disciplinari, dal ricevimento della comunicazione di 
non corrispondenza della merce ai requisiti tecnici e funzionali.  
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lett.a), ferma restando l’applicazione delle 
penali di cui al successivo art. 27 ed il risarcimento dell’eventuale maggior 
danno, l’esecutore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla 
consegna dei beni esenti da vizi, difformità o difetti. 
4. Nel caso di mancata o ritardata consegna totale o parziale della merce 
verrà applicata la penale per il ritardato adempimento degli obblighi 
contrattuali secondo gli importi definiti dai singoli capitolati speciali o 
disciplinari. 
 
 

ART. 9 - Garanzia dell’esecutore 
 
1. Fuori dalle ipotesi di cui all’art. 8, qualora venga comunque riscontrata 
dagli uffici dell’Amministrazione una non conformità della merce ai requisiti 
tecnici e funzionali richiesti, i vizi, le difformità o i difetti devono essere 
contestati al momento della consegna, se immediatamente riconoscibili, 
ovvero nel termine di otto giorni dalla loro scoperta. 
2. Anche in questi casi l’Amministrazione si riserva la facoltà di respingere o 
acquistare la merce come previsto dall’art. 8. 
3. In relazione alla natura del bene oggetto della fornitura, ulteriori garanzie 
possono essere previste nei capitolati speciali o disciplinari. 
 
 

ART. 10 - Durata delle forniture 
 
1. Nei capitolati speciali o disciplinari devono essere stabiliti i termini di 
esecuzione delle prestazioni e deve essere determinata la durata del 
rapporto contrattuale. 
2. Al raggiungimento della scadenza contrattualmente prevista, la fornitura 
cesserà di pieno diritto, senza bisogno di alcun preavviso o disdetta. 
3. L’ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere 
dall’esecutore comunicata per iscritto al direttore dell’esecuzione, il quale, 
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previ i necessari accertamenti, rilascia il certificato attestante l’ultimazione 
delle prestazioni, sottoscritto dal direttore dell’esecuzione e dall’esecutore. 
4. I capitolati speciali o disciplinari in casi particolari possono prevedere la 
possibilità di rinnovare il contratto iniziale per un periodo comunque non 
superiore alla durata originaria. Il contratto, alla scadenza, potrà essere 
rinnovato solo a seguito di istruttoria tecnico-economica riportante analitica 
motivazione con la quale l’Amministrazione darà conto e chiarirà le ragioni e 
gli elementi che conducono al rinnovo. 
5. E’ comunque vietato il rinnovo tacito. 
 
 

ART. 11 - Sospensione dell’esecuzione del contratto 

 
1. Per le eventuali sospensioni delle forniture oggetto del contratto si 
osservano le disposizioni dell’art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.  
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare 
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione 
ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. 
3. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore 
dell’esecuzione, ai sensi del comma 2, nei casi di avverse condizioni 
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono 
l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione stessa; tra le 
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi 
previsti dall'art. 311, co. 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010, qualora 
dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.  
4. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, il responsabile del procedimento 
può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione 
dell’esecuzione del contratto. 
5. Il direttore dell’esecuzione compila il verbale di sospensione, con 
l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante. Il verbale è 
firmato dall’esecutore e viene inviato al responsabile del procedimento qualora 
non coincida con il direttore dell’esecuzione. Il verbale di sospensione dovrà 
contenere quanto indicato dall’art. 308, co. 4, del D.P.R. n. 207/2010.  
6. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore 
dell’esecuzione procede alla ripresa dell’esecuzione a mezzo di verbale 
sottoscritto dall’esecutore ed inviato al responsabile del procedimento qualora 
quest’ultimo non coincida con il direttore dell’esecuzione. Nel verbale di 
ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, 
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da 
questa prodotti. 
7. Per la sospensione delle forniture, qualunque sia la causa, non spetta 
all’esecutore alcun compenso o indennizzo. 
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8. Per le sospensioni illegittime l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni 
come stabilito dall’art. 308 del D.P.R. n. 207/2010. 

 
 

ART. 12 - Pagamento 
 
1. Il pagamento del corrispettivo viene effettuato con le modalità e nei tempi 
precisati dai capitolati speciali o disciplinari. 
2. Il pagamento avverrà mediante mandati sulla base della presentazione di 
regolari fatture e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore 
dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, qualora 
quest’ultimo non coincida con il direttore dell’esecuzione, della prestazione 
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei 
documenti contrattuali.  
3. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione 
della fattura o nel diverso termine stabilito dai capitolati speciali o disciplinari. 
4. Nel caso in cui il direttore dell’esecuzione accerti il mancato rispetto delle 
prescrizioni contrattuali, ferma l’applicazione di eventuali penalità, il 
responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all’esecutore, 
previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell’esecuzione 
della fornitura, fino all’esatto adempimento.  
E’ facoltà dell’esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei 
pagamenti. 
5. Quanto disposto nel comma 4 trova applicazione anche nel caso in cui sia 
stata contestata un’inadempienza delle condizioni di esecuzione della 
fornitura in un momento antecedente alla verifica di conformità effettuata dal 
direttore dell’esecuzione.  
6. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, prima di procedere al 
pagamento del corrispettivo dovrà essere verificata la regolarità contributiva, 
attraverso l’acquisizione d’ufficio da parte dell’Amministrazione del DURC 
(documento unico di regolarità contributiva), anche attraverso strumenti 
informatici. 
7. Ove il contratto preveda più pagamenti in corso di esecuzione della 
fornitura, come previsto dall’art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, su ogni 
pagamento verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi solo 
dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di 
conformità/attestazione di regolare esecuzione. 

 

ART. 13 - Modalità del pagamento - Obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari 
 

1. L’esecutore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 
e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 
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novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, 
adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.  
2. E’ fatto, perciò, obbligo all’esecutore di utilizzare per tutti i movimenti 
finanziari riferibili al contratto di fornitura, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, 
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche 
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche 
promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono 
essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche 
comunicate.  
3. I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati 
su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e 
servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di 
immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente 
dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè 
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo 
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli 
interventi affidati. 
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’esecutore dovrà riportare negli 
strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al 
contratto di fornitura, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio 
ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP).  
5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun 
componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei 
rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 
136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le 
mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel 
contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova 
applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, 
co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006. 
6. In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3, co. 1, della Legge n. 
136/2010, l’esecutore comunica il conto corrente dedicato sul quale 
dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al contratto, nonchè le 
persone delegate ad operare sul medesimo (nome e cognome, luogo e data 
di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale). In caso di variazione del 
conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall’art. 3, 
co. 7, della Legge n. 136/2010, l’esecutore dovrà trasmettere apposita 
comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad 
operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate 
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ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente 
notificata all’Amministrazione. 
7. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l’istituto 
Tesoriere, secondo le norme che regolano la contabilità 
dell’Amministrazione, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni.  
8. La cessione di ogni credito derivante dal contratto è ammessa in 
conformità di quanto stabilito dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.  
E’ esclusa qualunque cessione di credito diversa da quelle previste dall’art. 
117, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006. L’eventuale cessione notificata in 
violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del 
debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell’esecutore nei 
confronti del cessionario. 
La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi 
ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare 
all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 
nonchè, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni 
finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove 
obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), e ad effettuare i pagamenti 
all’esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o 
postale. 
9. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia 
alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e 
modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 
dicembre 2010, n. 217.  
 

 

ART. 14 - Subappalto - Subcontratto 

 
1. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste nei capitolati 
speciali o disciplinari.  
2. Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto 
saranno comunicati dallEnte in conformità di quanto stabilito dall’art. 118 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
3. In ottemperanza all’art. 3, co. 9, della Legge n. 136/2010, 
l’Amministrazione è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 
L’espressione “filiera delle imprese”, in conformità all’art. 6, co. 3, D.L.          
n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti 
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come definiti dall’art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006, nonchè ai subcontratti 
stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. 
4. Prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni o attività 
oggetto del subappalto e/o del subcontratto, l’esecutore dovrà depositare 
presso l’Ente il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, 
secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè dall’art. 
3, co. 9, della L. n. 136/2010.  
5. L’esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e 
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna. 
 
 

ART. 15 - Cessione del contratto 
 
1. E’ vietata la cessione del contratto. 
2. Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si 
applica l’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

 

ART. 16 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di 

inadempienza contributiva  

 
1. L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di 
cui all’art. 118, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 sono obbligati ad 
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona 
stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 
comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e 
retribuzione dei lavoratori.  
2. L’esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza 
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche 
nei casi di subaffidamento non costituenti subappalto. 
3. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalla 
responsabilità di cui al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del 
committente. 
4. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R.   n. 
207/2010, acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), anche attraverso strumenti informatici, per il pagamento delle 
prestazioni relative alla fornitura, per il certificato di verifica di conformità, 
l’attestazione di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonchè 
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per l’autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Qualora 
tra la stipula del contratto e il primo accertamento da parte del direttore 
dell’esecuzione delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni 
contrattuali, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni 
effettuate, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, 
l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva 
relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla 
scadenza dei predetti centottanta giorni. 
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, qualora il documento unico di 
regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o 
più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene 
dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il 
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 
documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Amministrazione 
direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. 
6. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla 
legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, 
assistenza, occupazione e mercato del lavoro. 
7. E’ fatto obbligo all’esecutore di comunicare tempestivamente al 
committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella 
struttura dell’Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.  
 
 

ART. 17 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 

(DUVRI) 

 
1. Il DUVRI redatto dall’Amministrazione costituisce parte integrante del 
contratto ai sensi di legge.  
2. L’esecutore è obbligato all’osservanza delle disposizioni di legge in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonchè al 
rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal 
DUVRI. 
3. Gli oneri a carico dell’esecutore in materia di sicurezza risultano 
integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso. 
 

ART. 18 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di 

inadempienza retributiva 
 
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi di cui all'art. 118, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs.           
n. 163/2006, impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell’art. 5 
del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile del procedimento invita per iscritto il 
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soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove 
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione può pagare 
anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del 
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel 
caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, co. 11, 
ultimo periodo e 118, co. 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006. 
2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del 
responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del 
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla 
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 
 
 

ART. 19 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto 

 
1. L’esecutore non può apportare variazioni o modifiche al contratto se non 
disposte dal direttore dell’esecuzione. 
2. L’Amministrazione può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: 
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 
regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del 
procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti 
e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di 
selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, 
significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei 
luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 
3. Nei casi previsti al comma precedente l’Amministrazione può chiedere 
all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. 
La sottoscrizione del contratto già costituisce accettazione della variazione, 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad 
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni.  
4. Sono ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni contrattuali, a 
condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 
obiettive circostanze sopravvenute e imprevedibili. L’importo di tali varianti 
non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e 
deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione delle 
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prestazioni. Le varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.
  
 

ART. 20 - Verifica di conformità finale 
  
1. La verifica di conformità finale è avviata entro il termine indicato nei 
capitolati speciali o disciplinari decorrente dall’ultimazione della prestazione, 
come certificata dal direttore dell’esecuzione. 
2. La verifica di conformità finale viene effettuata dal direttore dell’esecuzione 
e consiste: 
- nell’accertare la regolare esecuzione della intera fornitura rispetto al 
contratto; 
- nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all’intera fornitura 
e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di 
fatto; 
- nel certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state 
eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale. 
3. La verifica può essere effettuata anche a campione qualora non sia 
possibile verificare la totalità delle prestazioni contrattuali. 
Nei casi in cui i beni oggetto della fornitura abbiano particolari caratteristiche, 
l’accertamento della regolare esecuzione sotto il profilo tecnico e funzionale 
può essere effettuato facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove 
esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la 
conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. 
4. In ogni caso devono essere effettuate le verifiche e gli eventuali 
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore da indicare nei capitolati 
speciali o disciplinari. 
5. La verifica di conformità finale è conclusa entro il termine stabilito dal 
contratto che non può comunque superare i sessanta giorni dall’ultimazione 
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate dal 
direttore dell’esecuzione. Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto 
al termine stabilito, si applicano le disposizioni del co. 2 dell’art. 316 del 
D.P.R. n. 207/2010. 
6. La verifica di conformità finale è effettuata dal soggetto incaricato 
dall’Amministrazione, il quale fissa il giorno del controllo definitivo, dandone 
tempestivo avviso all’esecutore che ha diritto di intervenire. 
7. Il soggetto incaricato redige processo verbale della verifica effettuata, 
sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e contenente la descrizione delle 
singole operazioni e verifiche compiute. Il processo verbale deve contenere 
quanto stabilito dall’art. 319, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010. 
8. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell’esecutore che mette a 
disposizione i mezzi necessari per eseguirle. 
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9. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti o mancanze di 
lieve entità riguardo all’esecuzione, impartisce le prescrizioni che l’esecutore 
dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.  
10. Il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità finale 
quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito 
le prestazioni contrattuali.  
11. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve 
contenere gli elementi prescritti dall’art. 322, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010, ivi 
incluso l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore. 
12. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti 
anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di 
verifica di conformità. 
13. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto 
dall’esecutore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da 
parte dell’esecutore, il quale all’atto della firma può aggiungere le 
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica. 
 

 

Art. 21 - Attestazione finale di regolare esecuzione 
 
1. Per le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, qualora 
l’Amministrazione non abbia ritenuto necessario conferire l’incarico di verifica 
di conformità, il direttore dell’esecuzione emette un’attestazione di regolare 
esecuzione finale, non oltre quarantacinque giorni dall’ultimazione 
dell’esecuzione. 
2. L’attestazione di regolare esecuzione finale contiene gli elementi indicati 
dall’art. 325, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento all’intero contratto 
o durata contrattuale. 
3. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti 
anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di 
emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. 
 
    

Art. 22 - Esito della verifica di conformità finale 
 
1. Qualora dall’esito della verifica di conformità finale dell’esecuzione sia 
accertata la non corrispondenza della merce o dei beni ai requisiti tecnici e 
funzionali richiesti, l’Amministrazione, tramite il direttore dell’esecuzione, si 
riserva la facoltà: 
- a) di respingere la merce o i beni contestati i quali devono essere sostituiti 
nei tempi definiti dal direttore dell’esecuzione a spese e a rischio 
dell’esecutore; 
- b) di acquistare presso altri fornitori la merce o i beni contestati con 
addebito all’esecutore del costo sostenuto per l’approvvigionamento in sede 
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di liquidazione ovvero sulla cauzione definitiva che deve essere 
immediatamente reintegrata. 
2. L’esecutore si impegna a ritirare la merce contestata, senza alcun 
addebito all’Amministrazione, entro dieci giorni o nel diverso termine stabilito 
nei capitolati speciali o disciplinari, dal ricevimento della comunicazione di 
non corrispondenza della merce ai requisiti tecnici e funzionali.  
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lett.a), ferma restando l’applicazione delle 
penali di cui al successivo art. 27 ed il risarcimento dell’eventuale maggior 
danno, l’esecutore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla 
consegna dei beni esenti da vizi, difformità o difetti. 
4. Nel caso di mancata o ritardata consegna totale o parziale della merce 
verrà applicata la penale per il ritardato adempimento degli obblighi 
contrattuali secondo gli importi definiti dai singoli capitolati speciali o 
disciplinari. 
 
 

ART. 23 - Pagamento del saldo e svincolo della cauzione 
 

1. Dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di 
regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni 
eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il 
certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione, previa 
deduzione delle penali e con liquidazione dell’eventuale ritenuta dello 0,50 per 
cento, come previsto dall’art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, e allo svincolo 
della cauzione prestata dall’esecutore. 
 
 

ART. 24 - Responsabilità dell’esecutore 

 
1. L’esecutore è sempre responsabile, sia verso l’Amministrazione sia verso i 
terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell’esecuzione del contratto, 
derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio 
personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. 
2. L’esecutore dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori di lavoro a copertura dei danni causati a 
persone e cose nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
L’Amministrazione dovrà essere ricompresa nel novero dei terzi. 
Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della 
stipulazione del contratto e comunque prima dell’inizio della fornitura. 
3. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 
nell’esecuzione della fornitura. 
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ART. 25 - Domicilio 
 
1. L‘esecutore delle forniture regolate dalle presenti norme generali deve 
dichiarare l’elezione di domicilio nel contratto che si andrà a stipulare. 
 
 

ART. 26 - Revisione prezzi 
 
1. L'esecutore resterà vincolato ai prezzi offerti per l’intera durata del 
conseguente contratto. 
2. Tutti i contratti ad esecuzione continuativa o periodica aventi durata 
pluriennale devono contenere una clausola di revisione periodica del prezzo 
da applicare a seguito di apposita istruttoria condotta dal dirigente del settore 
interessato, secondo le modalità e sulla base degli elementi o indici di 
riferimento da precisare nei capitolati speciali o disciplinari, tenuto conto delle  
prescrizioni dettate in materia dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
 

ART. 27 - Penalità  
 

1. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applicano  
penali il cui importo è determinato nei capitolati speciali o disciplinari nella 
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare 
netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per 
cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate 
all’eventuale ritardo.  
Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione 
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali 
parti le penali di cui sopra si applicano ai rispettivi importi, con le modalità 
stabilite nel contratto. 
2. Ai sensi dell’art. 298 del D.P.R. n. 207/2010, qualora il ritardo 
nell’adempimento delle obbligazioni poste a carico del fornitore comporti 
l’applicazione di una penalità nell’importo massimo superiore al dieci per cento 
dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone la 
risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
3. In relazione alla complessità e natura dei beni oggetto della fornitura i 
capitolati speciali o disciplinari possono prevedere penali per fattispecie 
diverse dal ritardo.  
 
 

ART. 28 - Modalità di applicazione delle penalità 
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1. Il responsabile del procedimento addebita l’ammontare delle penalità sui 
crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con 
applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla 
contestazione della penale. 
2. L’applicazione della penalità, sulla base delle indicazioni fornite dal 
direttore dell’esecuzione, dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
scritta dell’inadempienza da parte del responsabile del procedimento, rispetto 
alla quale l’esecutore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 
un termine non inferiore a quindici giorni. 
3. L’irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno 
subito a causa del ritardo. 
 
 

ART. 29 - Risoluzione del contratto 
 

1. Qualora il direttore dell’esecuzione accerti che comportamenti 
dell’esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto 
tale da compromettere la buona riuscita della fornitura, invia al responsabile 
del procedimento, qualora soggetto diverso, una relazione particolareggiata, 
corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni 
eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all’esecutore. Il 
direttore dell’esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, 
formula la contestazione degli addebiti all’esecutore, assegnando un termine 
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate 
negativamente le controdeduzioni espresse dall’esecutore, ovvero scaduto il 
termine senza che l’esecutore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta 
del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto. 
2. Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del 
procedimento, qualora soggetto diverso, in merito ad eventuali ritardi 
nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Quando il ritardo 
nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 
dieci per cento dell’importo contrattuale, trova applicazione quanto disposto 
dall’art. 27, co. 2, del presente capitolato generale. 
3. Al di fuori delle precedenti fattispecie, qualora l’esecuzione della fornitura 
ritardi per negligenza dell’esecutore rispetto alle previsioni del programma 
inserito nel capitolato speciale o disciplinare, il direttore dell’esecuzione 
assegna un termine non inferiore a dieci giorni per compiere le prestazioni in 
ritardo. Scaduto il termine, qualora l’inadempimento permanga, il 
responsabile del procedimento può proporre all’Amministrazione la 
risoluzione del contratto. In tal caso si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 136 
del D.Lgs. n. 163/2006. 
4. Fermo quanto stabilito da altre disposizioni di legge, in tutti i casi previsti 
dall’art. 135, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento 
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propone all’Amministrazione, in relazione allo stato di esecuzione del 
contratto ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della 
fornitura, di procedere alla risoluzione del contratto. L’esecutore avrà diritto 
soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato 
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
5. L’Amministrazione può individuare, nei singoli capitolati speciali o 
disciplinari, eventuali ipotesi in cui l’inadempimento da parte dell’esecutore di 
una o più obbligazioni specificamente determinate comporti la risoluzione del 
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva 
espressa). In questi casi la risoluzione del contratto si verifica di diritto a 
seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, comunicata all’esecutore a 
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’intenzione di 
valersi della clausola risolutiva.  
6. I capitolati speciali o disciplinari determinano quali termini contrattuali 
debbano, in relazione all’oggetto ovvero all’utilità economica della fornitura, 
considerarsi essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.. 
7. Nell’ipotesi di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva 
dell’esecutore negativo per due volte consecutive, il responsabile del 
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal 
direttore dell’esecuzione, propone all’Amministrazione la risoluzione del 
contratto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, del D.P.R. n. 207/2010, previa 
contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come 
previsto dall’art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di 
risoluzione del contratto. 
9. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione provvederà 
all’immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al 
risarcimento degli eventuali maggiori danni.  
10. La risoluzione del contratto viene disposta con deliberazione della Giunta 
dell’Ente. 
 

 
 

ART. 30 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto 
 
1.Il responsabile del procedimento comunica all’esecutore la deliberazione di 
cui al co. 10 dell’art. 29 mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario 
e dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell’esecuzione curi la 
redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e 
l’inventario della merce consegnata. 
2. Nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase di verifica di 
conformità, il soggetto cui è stato affidato l’incarico della verifica deve 
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redigere il verbale previsto dall’art. 138, co. 2, del D. Lgs. n. 163/2006 da 
trasmettere al responsabile del procedimento. 
 
 

ART. 31 - Effetti della risoluzione 

 
1. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di 
affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno 
dell'esecutore inadempiente. 
2. L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale 
sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. 
3. L'esecuzione in danno non esime l’esecutore dalle responsabilità civili e 
penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno 
motivato la risoluzione. 
 
 

ART. 32 - Cauzione definitiva 

 
1. L’esecuzione del contratto è garantita da garanzia fideiussoria prevista 
dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 10 per cento dell’importo 
contrattuale, e prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli istituti di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., e 
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le 
entità e con le modalità di cui all’art. 113, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Le 
fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed 
alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123. 
2. Come previsto dall’art. 128, co.1, del D.P.R. n. 207/2010 in caso di 
raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 la 
garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria 
in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di 
cui all’art. 37, co. 5, del D.Lgs. n. 163/2006.  
3. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell’art. 11, co. 
9, del D.Lgs. n. 163/2006, l’esecuzione anticipata del contratto sulla base 
dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, 
l’esecutore è tenuto a dimostrare l’avvenuta costituzione della garanzia 
fideiussoria prescritta dal presente articolo prima dell’avvio dell’esecuzione. 
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4. La garanzia fideiussoria, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi 
dell’art. 113, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006, deve permanere fino alla data di 
emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare 
esecuzione.  
5. La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte 
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. 
6. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del contratto nel caso 
di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. 
L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori. 
7. L’Amministrazione può richiedere all'esecutore la reintegrazione della 
garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'esecutore. 
8. E’, comunque, sempre fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R.        
n. 207/2010 in ordine alle inadempienze contributive e alla ritenuta dello 0,50 
per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni. 

 

 

 ART. 33 - Foro competente 
 
1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Amministrazione ed 
esecutore in sede di esecuzione, i singoli capitolati speciali o disciplinari 
prevedono l’ammissibilità o la non ammissibilità della competenza arbitrale.  
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di 
esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti norme, è competente per 
territorio il Giudice del luogo in cui ha sede l’Amministrazione. 

ART. 34 - Rinvio 
 

1. Per quanto non contemplato nelle presenti norme generali si fa 
espressamente riferimento alle vigenti disposizioni in materia relative alla 
esecuzione del contratto, contabilità e verifica di conformità delle forniture, 
del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed 
attuazione D.P.R. n. 207/2010. 
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ART. 35 - Spese contrattuali 

 
1. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed 
eccettuata, e le spese di registrazione saranno a carico dell’esecutore. 
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TABELLA ELENCO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato parte integrante e sostanziale del Regolamento dei Contratti 
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L’acquisizione di beni e servizi in economia nel rispetto dell’ambito di applicazione del Regolamento Comunale 
è consentita per le seguenti tipologie di beni e servizi: 

 

1. acquisto di stampati: 
depliant, locandine, brochure, manifesti, inviti, pergamene matrimoni, registri di stato civile, 
modulistica anagrafe, altra modulistica in uso ai vari Servizi comunali, ecc.............; 

2. acquisto di libri, giornali, pubblicazioni di vario genere anche su supporto digitale, nonchè 
abbonamenti per aggiornamenti professionali e ad agenzie di informazione;   

3.  acquisto di gadgets (magliette, spilline, ecc. ........) e di omaggi (es. ceramiche); acquisto di 
medaglie, coppe ed altri oggetti per premiazioni, commemorazioni, convegni e altre 
iniziative; 

4. acquisto di indumenti da lavoro e di accessori per il personale, di dispositivi di protezione 
individuale, di capi di abbigliamento della divisa e dotazioni tecniche Polizia Municipale 
(fondine, manette, caschi, torce, palette, cinturoni, radio, batterie, ecc. ..............); 

5. acquisto di materiali di cancelleria, materiali per l’ufficio, materiali d’archivio (es. biro, timbri, 
elastici, tamponi, scatole archivio, etichette biadesive e trasparenti per carte di identità, 
cartucce e toner per stampanti e fax, materiale d’uso per affrancatrice, ecc. ..............); 

6. acquisto di carta in risme; 

7. acquisto di materiale per il controllo della popolazione canina: microchips per iscrizioni cani 
all’anagrafe canina; 

8. acquisto e noleggio di macchine scriventi e contabili, fotocopiatrici, telefax, impianti fonici e 
di registrazione, macchine fotografiche, telefoni e cellulari di servizio, apparati audio-video, 
proiettori, attrezzature varie e relativi servizi di manutenzione e riparazione; 

9. acquisto e noleggio di attrezzature informatiche hardware e software e di accessori; 

10. servizi di assistenza e manutenzione di attrezzature informatiche hardware e software e 
servizi professionali connessi all’infrastruttura informatica hardware e software; 

11. 

 

realizzazione di studi e progetti specifici di adeguamento, ampliamento dell’infrastruttura 
informatica hardware e/o software; 

12. acquisto di materiale ludico, didattico; 

13. acquisto di arredi e attrezzature scolastiche e sportive, di attrezzature tecniche, scientifiche 
per laboratori; 

14. acquisto di arredi, complementi d’arredo, climatizzatori, suppellettili e attrezzature per 
ufficio; 

15. fornitura, posa in opera e interventi di manutenzione ordinaria di teli per tende parasole; 

16. acquisto di materiale di consumo ed attrezzature per l’igiene e la pulizia; noleggio, acquisto 
e manutenzione di apparecchi igienizzanti, bagni chimici; 

17. acquisto di materiali di ferramenta e simili; 

18. acquisto di materiale elettrico; 

19. acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione di veicoli (automezzi, moto, bici, pullman, 
ecc. ......), di macchine movimento terra e simili, dei relativi pezzi di ricambio, accessori e 
dispositivi, e di attrezzature; acquisto e sostituzione pneumatici; allestimento veicoli con 
attrezzatura tecnica e insegne colori regionali Polizia Municipale; 

20. acquisto di carburanti e lubrificanti;   

21. acquisto di presidi antincendio e di sicurezza e relativi servizi di controllo e manutenzione; 

22. acquisto di inerti e di materiali per l’edilizia; 

23. acquisto di piante, arbusti, fiori ed accessori per il verde, di sementi, granaglie, mangini ed 
alimenti per animali, di prodotti fitofarmaci, nutrizionali e concimi (prodotti per l’agricoltura) - 
ordinari e certificati come prodotti biologici; 

24. acquisto di materiali idraulici e termoidraulici; 

25. acquisto di materiale meccanico; 

26. acquisto di gas tecnici (ossigeno, acetilene, ecc ............); 

27. acquisto di materiali in legno; acquisto di vernici; 

28. acquisto di giochi e di arredi per aree verdi; 

29. acquisto di attrezzature/materiale in dotazione alla Polizia Municipale e relativa 
manutenzione come ad es. etilometri, pre-test per l’accertamento del tasso alcolemico, 
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parcometri, telelaser, autovelox, pile per telelaser, vernice spray, ologrammi 
antifalsificazione, schede di cartoncino per permessi ZTL e invalidi, macchine fotografiche, 
materiale di ricambio per parcometri e rotoli di carta termica, ecc. ...............;  

30. acquisto di materiale per consultazioni elettorali (sacchi di plastica, tavoli di legno, pali di 
legno, ecc...........); noleggio kit biancheria; 

31. acquisto di attrezzature teatrali, cinematografiche, musicali; 

32. acquisto di biancheria, tessuti vari e servizi di piccola sartoria per il funzionamento dei 
servizi comunali; 

33. acquisto di tessere magnetiche per la procedura informatica di rilevazione presenze -
assenze del personale; acquisto di schede marcatempo per la rilevazione manuale; 

34. acquisto di nastri di ricambio per orologi marcatempo; 

35. spese minute di ordine corrente per il funzionamento dei servizi comunali; 

36. spese di rappresentanza; 

37. servizio di stampa, litografia, tipografia, editoria, riproduzione cartografica, copisteria: libri     
(es. Concorso letterario), fotocopie e ingrandimenti a colori, ecc. ..........; servizio di 
rilegatura di registri di stato civile, di verbali ufficiale elettorale, di riviste - liste leva, di 
registri protocollo generale e rilegature varie;  

38. servizio di sorveglianza diurna e notturna per immobili, mostre, manifestazioni, maschere 
teatrali e videosorveglianza;  

39. servizi di facchinaggio, magazzinaggio, trasloco, pulizie; 

40. servizi di allestimento spettacoli, manifestazioni e convegni: amplificazione, service palco, 
audio, luci; noleggio di fiori, piante, panchine, transenne, ecc. ......................; 

41. servizi di animazione (spettacoli, animazioni ceramiche, mostre ed esposizioni, ecc. ..........) 
e di didattica; 

42. servizio di ufficio stampa per eventi; servizi fotografici, televisivi, di promozione radiofonica; 
servizio di reperimento pubblicità e sponsor; 

43. servizio di organizzazione di cerimonie, commemorazioni, convegni e altre iniziative; 

44. servizio di buffet, catering; 

45. servizio autobus navetta; 

46. servizi di accoglienza e ricezione alberghiera; 

47. servizi di fornitura pasti e servizi connessi; servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto cartacei al personale dipendente; 

48. servizi di grafica, di ideazione e impaginazione grafica; servizio di restituzione grafica e 
promozione multimediale (stampa cd, rendering, ecc. .................); 

49. servizio di pubblicità; servizio di pubblicazione/inserzione; 

50. servizio di traduzione; servizio di interpretariato; 

51. servizi di mediazione linguistica culturale; 

52. servizio di bollettazione pagamenti; 

53. servizi di trasporto;  

54. servizi di spedizione e nolo; 

55. servizio di sviluppo foto; 

56. servizio di lavaggio auto; 

57. servizio di gestione di sanzioni per violazioni al Codice della Strada nei confronti di stranieri; 

58. servizio di addestramento al tiro (TSN) e fornitura di munizioni da poligono; 

59. servizio di collaudo di mezzi di proprietà; 

60. servizio di formazione ed aggiornamento professionale per il personale dipendente; 

61. servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo; 

62. servizi di derattizzazione, disinfezione, disinfestazione e servizi analoghi; 

63. servizio di manutenzione e riparazione dei beni mobili e di attrezzature; 

64. servizio di manutenzione dei beni immobili; 

65. servizio di manutenzione, di riparazione impianti (radiocomunicazioni, telefonici e di 
trasmissione dati, elettrici, elettronici, di allarme, idraulici, antincendio e antitrusione, di 
sollevamento, ecc. ............); verifica periodica impianti (ascensori, messa a terra, estintori, 
ecc. ...........); 
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66. servizio di allestimento di impianti elettrici; 

67. servizio di riparazione e manutenzione dei sistemi oscuranti; 

68. servizio di gestione, manutenzione, impianti di illuminazione pubblica, impianti termoidraulici 
e meccanici; 

69. servizio di controllo e manutenzione impianti di illuminazione di emergenza; 

70. servizio di manutenzione di aree sportive, di aree di propaganda elettorale; 

71. servizio di manutenzione e gestione di aree verdi, sfalci e simili; 

72. servizio di rimozione e smaltimento rifiuti; 

73. servizi fognari, spurghi, pulizie e simili; 

74. gestione di aree per la tutela delle specie animali; 

75. gestione e manutenzione di centro di recupero fauna selvatica, di strutture per combattere il 
randagismo animale; 

76. indagini e rilievi per la verifica di stabilità delle piante; 

77. indagini e rilievi per la verifica di stabilità dei pali e delle strutture di illuminazione pubblica; 

78. verifiche della conformità delle strutture e dei giochi posti negli spazi pubblici; 

79. verifiche e bonifiche da ordigni bellici; 

80. prestazioni di controllo e verifica di soggetti, organismi ed enti abilitati per l’ottenimento di 
certificazioni (ISO 9000, ISO 14000, certificazioni energetiche, ecc. ................); 

81. servizio di manutenzione: armadio rotante c/o Archivio generale, classificatori automatici, 
ecc. ................; 

82. servizio di manutenzione ordinaria impianto di conferenza ed amplificazione sala consiliare; 

83. servizio di conservazione e consultazione dell’Archivio generale di deposito e di altri archivi; 

84. servizio di recapito di corrispondenza; 

85. servizi attinenti a prestazioni sanitarie e sociali, con particolare riferimento a servizi 
residenziali e semiresidenziali di emergenza e/o per tipologia non convenzionati; 

86. servizi attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica; 

87. servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; 

88 servizi tecnici di progettazione, sicurezza, collaudo 

89. servizi di sperimentazione tecnica e analisi; 

90. servizi legali e di rappresentanza legale; 

91. servizi culturali; 

92. servizi topografici, frazionamenti e simili; 

93. servizi predeterminati con atto della Giunta dell’Unione eventualmente non compresi. 
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LINEE GUIDA PER GLI AFFIDAMENTI 

 

Gli Enti dell’URF della Romagna Faentina, territorio socialmente responsabile, nei rapporti 
contrattuali con le cooperative sociali di tipo B, in funzione dei prevalenti obiettivi di interesse 
pubblico di partenariato, inclusione e partecipazione, adotta le seguenti linee guida fondamentali in 
materia di attività contrattuale per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed 
educativi. 
 

a) IGli Enti dell’URF e l’URF si impegnano a riservare, in via prioritaria, anche in deroga 
alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, alle cooperative 
sociali di tipo B o loro consorzi, i contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia 
comunitaria da affidare con apposita convenzione, ai sensi dell’art.5, c.1, L.n.381/1991, 
nei seguenti settori: 

- servizio di fotocopiatura 

- servizio di pulizia di uffici ed immobili pubblici 

- servzio di apertura e chiusura dei parchi, giardini pubblici ed altri spazi pubblici 

- giardinaggio e verde (es. sfalcio, manutenzione aiuole, potature arbusti e 
bordure); 

- piccola manutenzione non specialistica; 

- front-office, portierato; 

- pulizia palestre e palazzetti gestite dal Comune. 
 

b) Gli Enti, fatta salva la riserva di affidamento, in via prioritaria, nei termini e nei settori di 
cui alla precedente lettera a), si riservano di affidare, anche in deroga alla disciplina in 
matria di contratti della Pubblica Amministrazione e sempre con convenzione ai sensi 
dell’art.5, c.1, L.n.381/1991 contratti d’acquisto di beni e servizi sempre di valore 
inferiore alla soglia comunitaria in settori ulteriori, diversi da quelli sopra indicati tenuto 
conto della natura e della tipologia di beni e/o servizi da acqistare, purchè la 
convenzione sia finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate 
di cui all’art.4, c.1, Ln.381/1991 e l’affidamento abbia luogo, in tale ipotesi, sulla base di 
specifico progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate presentato dalla 
cooperativa sociale affidataria e approvato dall’Ente; 

 
c) l’Ente di norma procederà ala pubblicazione, sul proprio profilo (sito internet) di un 

avviso atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati 
servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B o loro consorzi per le finalità di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Per le forniture e servizi oggetto di riserva alle cooperative sociali di tipo B o loro 
consorzi di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto. 
Per le forniture e i servizi oggetto di riserva alle cooperative sociali di tipo B o loro 
consorzi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro l’Ente, ove sussistano più 
cooperatve interessate alla stipula della convenzione, promuove l’esperimento di una 
procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. 
La normativa di cui alla L.381/91 relativa agli affidamenti a cooperative sociali di tipo B 
costituisce normativa specifica per quanto riguarda le procedure di affidamento e che, 
per quanto riguarda i prezzi corrisposti per le prestazion, si deve fare riferimento alla 
disciplina generale. 
 

d) gli Enti si impegnano ad inserire, di norma, negli appalti per la fornitura di beni e servizi 
di importo superiore alla soglia comunitaria, apposita “clausola sociale”, relativa 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate con attribuzione alla stessa di un 
punteggio compreso tra 5% ed il 25% del punteggio totale assegnabile per l’offerta 
tecnica, in ragione dell’oggetto dell’appalto; 
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e) la clausola sociale, ove inserita, si concretizza, di norma, nella richiesta di un progetto 

di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, riferito alla specifica fornitura o 
servizio da affidare e da attuare in coerenza con il progetto presentato, in sede di 
esecuzione del contratto; il progetto di inserimento lavorativo è parte dell’offetra tecnica 
presentata in sede di gara, è valutato sotto il profilo dei contenuti qualitativi e 
quantitativi ed è allegato al contratto, costituendo specifica obbligazione contrattuale 
per l’affidatario in sede di esecuzione; 

 
f) gli Enti garantiscono il monitoraggio e la verifica degli inserimenti realizzati e definisce 

idonei strumenti di valutazione della qualità dei servizi offerti dalle cooperative sociali 
affidatarie. 

 
 

 

copia informatica per consultazione



 

 

                                                                                                                                                Allegato C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NORME GENERALI REGOLANTI 

 

I SERVIZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato parte integrante e sostanziale del Regolamento dei Contratti 
 

copia informatica per consultazione



 1 

 

SOMMARIO 

 

ART. 1 - OGGETTO ........................................................................................................................................................ 3 

ART. 2 - NORME REGOLATRICI................................................................................................................................ 3 

ART. 3 - MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE E AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO........... 3 

ART. 4 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO........................................................................ 4 

ART. 5 - QUALITÀ DELLE FORNITURE................................................................................................................... 5 

ART. 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE.................................................................. 5 

ART. 7 - GARANZIA DELL’ESECUTORE PER LA FORNITURA DI BENI ......................................................... 6 

ART. 8 - DURATA DELLE PRESTAZIONI ................................................................................................................. 7 

ART. 9 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ...................................................................... 7 

ART. 10 - PAGAMENTO ................................................................................................................................................ 8 

ART. 11 - MODALITÀ DEL PAGAMENTO - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI .................................................................................................................................................................... 9 

ART. 12 - SUBAPPALTO - SUBCONTRATTO ......................................................................................................... 11 

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO................................................................................................................. 12 

ART. 14 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA 
CONTRIBUTIVA........................................................................................................................................................... 12 

ART. 15 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) ............. 13 

ART. 16 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA 
RETRIBUTIVA .............................................................................................................................................................. 13 

ART. 17 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ........................................................ 14 

3. NEI CASI PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE L’AMMINISTRAZIONE PUÒ CHIEDERE 
ALL’ESECUTORE UNA VARIAZIONE IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI FINO 
A CONCORRENZA DI UN QUINTO DEL PREZZO COMPLESSIVO PREVISTO DAL CONTRATTO. ....... 14 

LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO GIÀ COSTITUISCE ACCETTAZIONE DELLA VARIAZIONE, 
AGLI STESSI PATTI, PREZZI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO ORIGINARIO, SENZA DIRITTO AD 
ALCUNA INDENNITÀ AD ECCEZIONE DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALLE NUOVE 
PRESTAZIONI. .............................................................................................................................................................. 14 

ART. 18 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE................................................................................................... 14 

ART. 19 - ATTESTAZIONE FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE.................................................................. 16 

ART. 20 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE........................................................ 16 

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL’ESECUTORE................................................................................................ 16 

copia informatica per consultazione



 2 

ART. 22 - DOMICILIO ................................................................................................................................................. 17 

ART. 23 - REVISIONE PREZZI................................................................................................................................... 17 

ART. 24 - PENALITÀ.................................................................................................................................................... 17 

ART. 25 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ.......................................................................... 18 

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO......................................................................................................... 18 

ART. 27 - PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ................................. 20 

ART. 28 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE ............................................................................................................ 20 

ART. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA .......................................................................................................................... 20 

ART. 30 - FORO COMPETENTE................................................................................................................................ 21 

ART. 31- RINVIO........................................................................................................................................................... 22 

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI ........................................................................................................................... 22 

 

copia informatica per consultazione



 3 

ART. 1 - Oggetto 
 

1. Le presenti norme generali hanno per oggetto i servizi aggiudicati o affidati 
dall’Ente e individuano linee guida dei capitolati speciali o disciplinari 
riguardanti i contratti di servizi e la loro esecuzione, qualora espressamente 
richiamate nei relativi capitolati speciali o disciplinari. I capitolati speciali o 
disciplinari possono contenere il richiamo, anche parziale, alle presenti 
norme generali, con precisazione in ogni caso delle disposizioni richiamate. 
2. L’importo contrattuale, i prezzi e le offerte economiche si intendono al 
netto di I.V.A. e, qualora il contratto preveda anche la fornitura di beni, salvo 
espressa previsione contraria dei capitolati speciali o disciplinari, sono 
comprensivi delle spese di trasporto, facchinaggio, consegna, installazione e 
posa in opera. 
 
 

ART. 2 - Norme regolatrici 

 
1. I rapporti contrattuali relativi ai servizi disciplinati dalle presenti norme sono 
regolati: 
a) dalle clausole del contratto stipulato; 
b) dalle disposizioni dei capitolati speciali o disciplinari e relativi allegati 
tecnici; 
c) dalle disposizioni delle presenti norme generali ove richiamate dagli atti di 
gara. 
2. E’ comunque fatta salva l’applicazione della vigente disciplina 
regolamentare in materia di cui al D.P.R. n. 207/2010. 
 
 

ART. 3 - Modalità, tempi di esecuzione e avvio dell’esecuzione del 

contratto 
 

1. Le modalità di esecuzione dei servizi regolati dalle presenti norme generali 
sono descritte nei relativi capitolati speciali o disciplinari. 
2. L’avvio dell’esecuzione del contratto é preceduta dalla comunicazione di 
avvio del direttore dell’esecuzione, a sua volta autorizzato dal responsabile 
del procedimento. 
3. Come previsto dall’art. 302, co. 7, del D.P.R. n. 207/2010, l’avvio 
dell’esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni 
dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre 
dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva.  
4. I capitolati speciali o disciplinari possono prevedere che il direttore 
dell’esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell’esecuzione del 
contratto, in contraddittorio con l’esecutore, secondo le disposizioni dell’art. 
304 del D.P.R. n. 207/2010. 
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5. Qualora per la natura delle prestazioni risulti opportuno accertare lo stato 
dei luoghi in cui deve essere effettuata la prestazione, il direttore 
dell’esecuzione provvederà a redigere apposito verbale di avvio 
dell’esecuzione del contratto. 
6. I capitolati speciali o disciplinari devono contenere le istruzioni e le direttive 
relative all’avvio dell’esecuzione ovvero individuare gli uffici comunali che 
dovranno fornirle. Qualora l’esecutore non ottemperi, l’Amministrazione ha la 
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
7. Nel caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto per fatto o colpa 
dell’Amministrazione si applica l’art. 302, commi 5 e seguenti, del D.P.R. n. 
207/2010. 
8. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto 
per ritardo nell’avvio dell’esecuzione attribuibile a fatto o colpa 
dell’Amministrazione , l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese 
contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate 
in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate 
sull'importo netto dell'appalto: 

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;  
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;  
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente 
all’avvio dell’esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto ad un compenso 
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, secondo le modalità di calcolo 
stabilite dall’art. 305 del D.P.R. n. 207/2010. 
9. Oltre alle somme espressamente previste nel comma 8, nessun altro 
compenso o indennizzo spetta all'esecutore. 
10. L’Amministrazione non può esercitare la facoltà di non accogliere l’istanza 
di recesso dell’esecutore, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del 
contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi 
complessivi. 
 
 

ART. 4 - Termine per la stipulazione del contratto 
 
1. Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell’art. 11, co. 
9, del D.Lgs. n. 163/2006, l’esecuzione anticipata del servizio dopo che 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, durante il termine dilatorio 
previsto per la sottoscrizione del contratto solo nelle seguenti ipotesi: 
a) quando il contratto ha ad oggetto prestazioni che, per la loro natura o per il 
luogo in cui deve essere eseguito il contratto, devono essere immediatamente 
eseguite; 
b) in casi di comprovata urgenza. 
A tal fine, il reponsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che 
indica in concreto i motivi giustificativi dell’esecuzione anticipata. 

copia informatica per consultazione



 5 

2. La formalizzazione del contratto con l’impresa risultata aggiudicataria avrà 
luogo nei termini e con le modalità comunicate alla stessa dai competenti 
uffici comunali.  
3. Nel caso di cui al comma 1, il contratto deve riportare la data dell’avvio 
dell’esecuzione del servizio e dare atto dell’avvenuta esecuzione anticipata. 

 
 

ART. 5 - Qualità delle forniture 
 
1. Qualora il contratto di servizio preveda anche la fornitura di beni, le 
specifiche tecniche dei materiali, beni ed articoli oggetto della fornitura 
devono essere individuate nei capitolati speciali o disciplinari e nella 
documentazione tecnica allegata ai medesimi. 
2. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche, 
qualora previste, sono formulate secondo le modalità indicate dall’art. 68 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
 
 

ART. 6 - Verifica di conformità in corso di esecuzione 
 
1. Il capitolato speciale o disciplinare può prevedere la verifica di conformità 
in corso di esecuzione per accertare progressivamente la piena e corretta 
esecuzione delle prestazioni. 
2. Ai sensi dell’art. 313, co. 2, D.P.R. n. 207/2010 è obbligatoria la verifica di 
conformità in corso di esecuzione nei seguenti casi: 
a) qualora per la natura dei servizi da prestare sia possibile soltanto 
l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione 
contrattuale; 
b) servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti 
nel capitolato speciale o disciplinare. 
3. La verifica di conformità in corso di esecuzione viene effettuata dal 
direttore dell’esecuzione e consiste: 
- nell’accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto al contratto; 
-  nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti 
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto; 
- nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il 
profilo tecnico e funzionale. 
4. La verifica può essere effettuata anche a campione qualora non sia 
possibile verificare la totalità delle prestazioni contrattuali. 
Nei casi in cui l’oggetto contrattuale abbia particolari caratteristiche, 
l’accertamento della regolare esecuzione sotto il profilo tecnico e funzionale 
può essere effettuato facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove 
esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la 
conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 
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5. In ogni caso devono essere effettuate le verifiche e gli eventuali 
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore da indicare nei capitolati 
speciali o disciplinari. 
6. Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l’esecutore e un 
rappresentante dell’Amministrazione. Tali controlli vengono effettuati dal 
direttore dell’esecuzione che provvederà a redigere il verbale previsto dall’art. 
317 del D.P.R. n. 207/2010. 
7. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell’esecutore che mette a 
disposizione i mezzi necessari per eseguirle. 
8. Il capitolato speciale o disciplinare dovrà indicare i tempi e le modalità di 
espletamento delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione. 
9. I verbali dovranno essere trasmessi al responsabile del procedimento, 
qualora soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione, nel limite massimo di 
quindici giorni dalla data dei controlli.  
10. Per i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, se prevista dai 
capitolati speciali o disciplinari, la verifica di conformità in corso di 
esecuzione, qualora l’Amministrazione non abbia ritenuto necessario 
conferire l’incarico di verifica di conformità, viene effettuata dal direttore 
dell’esecuzione con il rilascio di attestazione di regolare esecuzione 
concernente le prestazioni effettuate da emettere con le periodicità stabilite 
nel contratto. 
11. Il capitolato speciale o disciplinare deve espressamente indicare se 
l’incarico della verifica di conformità sia stato affidato dall’Amministrazione  
ad un soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione. 
 
 

ART. 7 - Garanzia dell’esecutore per la fornitura di beni 

 
1. Qualora il contratto di servizio preveda anche la fornitura di beni e 
dall’esito della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale sia 
accertata la non corrispondenza della merce o dei beni ai requisiti tecnici e 
funzionali richiesti, l’Amministrazione , tramite il direttore dell’esecuzione, si 
riserva la facoltà: 
- a) di respingere la merce o i beni contestati i quali devono essere sostituiti 
nei tempi definiti dal direttore dell’esecuzione a spese e a rischio 
dell’esecutore; 
- b) di acquistare presso altri fornitori la merce o i beni contestati, con 
addebito all’esecutore del costo sostenuto per l’approvvigionamento in sede 
di liquidazione ovvero sulla cauzione definitiva che deve essere 
immediatamente reintegrata. 
2. L’esecutore si impegna a ritirare la merce contestata, senza alcun 
addebito all’Amministrazione, entro dieci giorni o nel diverso termine stabilito 
nei capitolati speciali o disciplinari, dal ricevimento della comunicazione di 
non corrispondenza della merce ai requisiti tecnici e funzionali.  
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3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lett.a), ferma restando l’applicazione delle 
penali di cui al successivo art. 24 ed il risarcimento dell’eventuale maggior 
danno, l’esecutore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla 
consegna dei beni esenti da vizi, difformità o difetti. 
4. Nel caso di mancata o ritardata consegna totale o parziale della merce 
verrà applicata la penale per il ritardato adempimento degli obblighi 
contrattuali secondo gli importi definiti dai singoli capitolati speciali o 
disciplinari. 
5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora venga comunque 
riscontrata dagli uffici dell’Amministrazione  una non conformità della merce 
ai requisiti tecnici e funzionali richiesti, i vizi, le difformità o i difetti devono 
essere contestati al momento della consegna, se immediatamente 
riconoscibili, ovvero nel termine di otto giorni dalla loro scoperta. 
Anche in questi casi l’Amministrazione si riserva la facoltà di respingere o 
acquistare la merce come previsto dal comma 1. 
6. In relazione alla natura del bene oggetto della fornitura, ulteriori garanzie 
possono essere previste nei capitolati speciali o disciplinari. 
 
 

ART. 8 - Durata delle prestazioni 
 
1. Nei capitolati speciali o disciplinari devono essere stabiliti i termini di 
esecuzione delle prestazioni e deve essere determinata la durata del 
rapporto contrattuale. 
2. Al raggiungimento della scadenza contrattualmente prevista, il servizio 
cesserà di pieno diritto, senza bisogno di alcun preavviso o disdetta. 
3. L’ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere 
dall’esecutore comunicata per iscritto al direttore dell’esecuzione, il quale, 
previ i necessari accertamenti, rilascia il certificato attestante l’ultimazione 
delle prestazioni, sottoscritto dal direttore dell’esecuzione e dall’esecutore. 
4. I capitolati speciali o disciplinari in casi particolari possono prevedere la 
possibilità di rinnovare il contratto iniziale per un periodo comunque non 
superiore alla durata originaria. Il contratto, alla scadenza, potrà essere 
rinnovato solo a seguito di istruttoria tecnico-economica riportante analitica 
motivazione con la quale l’Amministrazione  darà conto e chiarirà le ragioni e 
gli elementi che conducono al rinnovo. 
5. E’ comunque vietato il rinnovo tacito. 
 
 

ART. 9 - Sospensione dell’esecuzione del contratto 

 
1. Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si 
osservano le disposizioni dell’art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.  
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2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare 
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione 
ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. 
3. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore 
dell’esecuzione, ai sensi del comma 2, nei casi di avverse condizioni 
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono 
l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione stessa; tra le 
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi 
previsti dall'art. 311, co. 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010, qualora 
dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.  
4. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, il responsabile del procedimento 
può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione 
dell’esecuzione del contratto. 
5. Il direttore dell’esecuzione compila il verbale di sospensione, con 
l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante. Il verbale è 
firmato dall’esecutore e viene inviato al responsabile del procedimento qualora 
non coincida con il direttore dell’esecuzione. Il verbale di sospensione dovrà 
contenere quanto indicato dall’art. 308, co. 4, del D.P.R. n. 207/2010.  
6. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore 
dell’esecuzione procede alla ripresa dell’esecuzione a mezzo di verbale 
sottoscritto dall’esecutore ed inviato al responsabile del procedimento qualora 
quest’ultimo non coincida con il direttore dell’esecuzione. Nel verbale di 
ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, 
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da 
questa prodotti. 
7. Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun 
compenso o indennizzo. 
8. Per le sospensioni illegittime l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni 
come stabilito dall’art. 308 del D.P.R. n. 207/2010. 

 
 

ART. 10 - Pagamento 
 
1. Il pagamento del corrispettivo viene effettuato con le modalità e nei tempi 
precisati dai capitolati speciali o disciplinari. 
2. Il pagamento avverrà mediante mandati sulla base della presentazione di 
regolari fatture e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore 
dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, qualora 
quest’ultimo non coincida con il direttore dell’esecuzione, della prestazione 
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei 
documenti contrattuali.  
3. Ciascuna fattura dovrà riportare l’indicazione del numero del capitolo e 
dell’impegno relativi alle prestazioni fatturate, il riferimento al CIG (codice 
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identificativo di gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 
gennaio 2003 n. 3, il CUP (codice unico di progetto). 
La fattura dovrà riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o 
bancario, dell’istituto di credito (e relative coordinate bancarie) presso cui 
accreditare i pagamenti. 
4. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione 
della fattura o nel diverso termine stabilito dai capitolati speciali o disciplinari. 
5. Nel caso in cui il direttore dell’esecuzione accerti il mancato rispetto delle 
prescrizioni contrattuali, ferma l’applicazione di eventuali penalità, il 
responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all’esecutore, 
previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell’esecuzione del 
servizio, fino all’esatto adempimento.  
E’ facoltà dell’esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei 
pagamenti. 
6. Quanto disposto nel comma 5 trova applicazione anche nel caso in cui sia 
stata contestata un’inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio 
in un momento antecedente alla verifica di conformità effettuata dal direttore 
dell’esecuzione.  
7. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, prima di procedere al 
pagamento del corrispettivo dovrà essere verificata la regolarità contributiva, 
attraverso l’acquisizione d’ufficio da parte dell’Amministrazione del DURC 
(documento unico di regolarità contributiva), anche attraverso strumenti 
informatici. 
8. Ove il contratto preveda più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, 
come previsto dall’art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, su ogni pagamento 
verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi solo dopo 
l’approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di 
conformità/attestazione di regolare esecuzione. 

 

 

ART. 11 - Modalità del pagamento - Obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari 
 

1. L’esecutore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 
e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 
novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, 
adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.  
2. E’ fatto, perciò, obbligo all’esecutore di utilizzare per tutti i movimenti 
finanziari riferibili al contratto di servizio, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, 
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche 
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche 
promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono 
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essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche 
comunicate.  
3. I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati 
su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e 
servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di 
immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente 
dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè 
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo 
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli 
interventi affidati. 
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’esecutore dovrà riportare negli 
strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al 
contratto di servizio, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio 
ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP).  
5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun 
componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei 
rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 
136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le 
mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel 
contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova 
applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, 
co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006. 
6. In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3, co. 1, della Legge n. 
136/2010, l’esecutore comunica il conto corrente dedicato sul quale 
dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al contratto, nonchè le 
persone delegate ad operare sul medesimo (nome e cognome, luogo e data 
di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale). In caso di variazione del 
conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall’art. 3, 
co. 7, della Legge n. 136/2010, l’esecutore dovrà trasmettere apposita 
comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad 
operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate 
ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente 
notificata all’Amministrazione . 
7. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi 
dall’Ente, secondo le norme che regolano la contabilità dell’Amministrazione, 
mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
8. La cessione di ogni credito derivante dal contratto è ammessa in 
conformità di quanto stabilito dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.  
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E’ esclusa qualunque cessione di credito diversa da quelle previste dall’art. 
117, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006. L’eventuale cessione notificata in 
violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del 
debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell’esecutore nei 
confronti del cessionario. 
La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi 
ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare 
all’Amministrazione  gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 
nonchè, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni 
finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove 
obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), e ad effettuare i pagamenti 
all’esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o 
postale. 
9. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia 
alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e 
modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 
dicembre 2010, n. 217.  
 

 

ART. 12 - Subappalto - Subcontratto 
 
1. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste nei capitolati 
speciali o disciplinari.  
2. Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto 
saranno comunicati dall’Ente in conformità di quanto stabilito dall’art. 118 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
3. In ottemperanza all’art. 3, co. 9, della Legge n. 136/2010, 
l’Amministrazione è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 
L’espressione “filiera delle imprese”, in conformità all’art. 6, co. 3, D.L.          
n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti 
come definiti dall’art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006, nonchè ai subcontratti 
stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. 
4. Prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni o attività 
oggetto del subappalto e/o del subcontratto, l’esecutore dovrà depositare 
presso l’Ente il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, 
secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè dall’art. 
3, co. 9, della L. n. 136/2010.  
5. L’esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
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finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione  e 
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna. 
 
 

ART. 13 - Cessione del contratto 
 
1. E’ vietata la cessione del contratto. 
2. Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si 
applica l’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

 

ART. 14 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di 

inadempienza contributiva  

 
1. L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di 
cui all’art. 118, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 sono obbligati ad 
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona 
stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 
comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e 
retribuzione dei lavoratori.  
2. L’esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza 
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche 
nei casi di subaffidamento non costituenti subappalto. 
3. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalla 
responsabilità di cui al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del 
committente. 
4. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R.   n. 
207/2010, acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), anche attraverso strumenti informatici, per il pagamento delle 
prestazioni relative al servizio, per il certificato di verifica di conformità, 
l’attestazione di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonchè 
per l’autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Qualora 
tra la stipula del contratto e il primo accertamento da parte del direttore 
dell’esecuzione delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni 
contrattuali, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni 
effettuate, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, 
l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva 
relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla 
scadenza dei predetti centottanta giorni. 
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5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, qualora il documento unico di 
regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o 
più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene 
dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il 
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 
documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Amministrazione 
direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. 
6. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla 
legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, 
assistenza, occupazione e mercato del lavoro. 
7. E’ fatto obbligo all’esecutore di comunicare tempestivamente al 
committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella 
struttura dell’Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.  
 
 

ART. 15 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 

(DUVRI) 

 
1. Il DUVRI redatto dall’Amministrazione costituisce parte integrante del 
contratto ai sensi di legge.  
2. L’esecutore è obbligato all’osservanza delle disposizioni di legge in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonchè al 
rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal 
DUVRI. 
3. Gli oneri a carico dell’esecutore in materia di sicurezza risultano 
integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso. 

 

 

ART. 16 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di 

inadempienza retributiva 
 
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi di cui all'art. 118, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs.           
n. 163/2006, impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell’art. 5 
del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile del procedimento invita per iscritto il 
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove 
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione  può pagare 
anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del 
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel 
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caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, co. 11, 
ultimo periodo e 118, co. 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006. 
2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del 
responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del 
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla 
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 
 
 

ART. 17 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto 

 
1. L’esecutore non può apportare variazioni o modifiche al contratto se non 
disposte dal direttore dell’esecuzione. 
2. L’Amministrazione può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: 
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 
regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del 
procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti 
e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di 
selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, 
significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei 
luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 
3. Nei casi previsti al comma precedente l’Amministrazione può chiedere 
all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. 
La sottoscrizione del contratto già costituisce accettazione della variazione, 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad 
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni.  
4. Sono ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni contrattuali, a 
condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 
obiettive circostanze sopravvenute e imprevedibili. L’importo di tali varianti 
non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e 
deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione delle 
prestazioni. Le varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.
  
 

ART. 18 - Verifica di conformità finale 
  
1. La verifica di conformità finale è avviata entro il termine indicato nei 
capitolati speciali o disciplinari decorrente dall’ultimazione della prestazione, 
come certificata dal direttore dell’esecuzione. 
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2. La verifica di conformità finale viene effettuata dal direttore dell’esecuzione 
e consiste: 
- nell’accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio rispetto al contratto; 
- nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all’intero servizio e 
dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto; 
- nel certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state 
eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale. 
3. La verifica può essere effettuata anche a campione qualora non sia 
possibile verificare la totalità delle prestazioni contrattuali. 
Nei casi in cui l’oggetto contrattuale abbia particolari caratteristiche, 
l’accertamento della regolare esecuzione sotto il profilo tecnico e funzionale 
può essere effettuato facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove 
esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la 
conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. 
4. In ogni caso devono essere effettuate le verifiche e gli eventuali 
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore da indicare nei capitolati 
speciali o disciplinari. 
5. La verifica di conformità finale è conclusa entro il termine stabilito dal 
contratto che non può comunque superare i sessanta giorni dall’ultimazione 
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate dal 
direttore dell’esecuzione. Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto 
al termine stabilito, si applicano le disposizioni del co. 2 dell’art. 316 del 
D.P.R. n. 207/2010. 
6. La verifica di conformità finale è effettuata dal soggetto incaricato 
dall’Amministrazione, il quale fissa il giorno del controllo definitivo, dandone 
tempestivo avviso all’esecutore che ha diritto di intervenire. 
7. Il soggetto incaricato redige processo verbale della verifica effettuata, 
sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e contenente la descrizione delle 
singole operazioni e verifiche compiute. Il processo verbale deve contenere 
quanto stabilito dall’art. 319, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010. 
8. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell’esecutore che mette a 
disposizione i mezzi necessari per eseguirle. 
9. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti o mancanze di 
lieve entità riguardo all’esecuzione, impartisce le prescrizioni che l’esecutore 
dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.  
10. Il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità finale 
quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito 
le prestazioni contrattuali.  
11. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve 
contenere gli elementi prescritti dall’art. 322, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010, ivi 
incluso l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore. 
12. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti 
anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di 
verifica di conformità. 
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13. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto 
dall’esecutore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da 
parte dell’esecutore, il quale all’atto della firma può aggiungere le 
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica. 
 

 

Art. 19 - Attestazione finale di regolare esecuzione 
 
1. Per i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, qualora 
l’Amministrazione non abbia ritenuto necessario conferire l’incarico di verifica 
di conformità, il direttore dell’esecuzione emette un’attestazione di regolare 
esecuzione finale, non oltre quarantacinque giorni dall’ultimazione 
dell’esecuzione. 
2. L’attestazione di regolare esecuzione finale contiene gli elementi indicati 
dall’art. 325, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento all’intero contratto 
o durata contrattuale. 
3. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti 
anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di 
emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. 
 
    

ART. 20 - Pagamento del saldo e svincolo della cauzione 
 

1. Dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di 
regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni 
eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il 
certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione, previa 
deduzione delle penali e con liquidazione dell’eventuale ritenuta dello 0,50 per 
cento, come previsto dall’art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, e allo svincolo 
della cauzione prestata dall’esecutore. 
 
 

ART. 21 - Responsabilità dell’esecutore 

 
1. L’esecutore è sempre responsabile, sia verso l’Amministrazione  sia verso i 
terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell’esecuzione del contratto, 
derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio 
personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. 
2. L’esecutore dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori di lavoro a copertura dei danni causati a 
persone e cose nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
L’Amministrazione  dovrà essere ricompresa nel novero dei terzi. 
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Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della 
stipulazione del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio. 
3. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 
nell’esecuzione del servizio. 
 
 

ART. 22 - Domicilio 
 
1. L‘esecutore del servizio regolato dalle presenti norme generali deve 
dichiarare l’elezione di domicilio nel contratto che si andrà a stipulare. 
 
 

ART. 23 - Revisione prezzi 
 
1. L'esecutore resterà vincolato ai prezzi offerti per l’intera durata del 
conseguente contratto. 
2. Tutti i contratti ad esecuzione continuativa o periodica aventi durata 
pluriennale devono contenere una clausola di revisione periodica del prezzo 
da applicare a seguito di apposita istruttoria condotta dal dirigente del settore 
interessato, secondo le modalità e sulla base degli elementi o indici di 
riferimento da precisare nei capitolati speciali o disciplinari, tenuto conto delle  
prescrizioni dettate in materia dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
 

ART. 24 - Penalità  

 
1. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applicano  
penali il cui importo è determinato nei capitolati speciali o disciplinari nella 
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare 
netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per 
cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate 
all’eventuale ritardo.  
Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione 
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali 
parti le penali di cui sopra si applicano ai rispettivi importi, con le modalità 
stabilite nel contratto. 
2. Ai sensi dell’art. 298 del D.P.R. n. 207/2010, qualora il ritardo 
nell’adempimento delle obbligazioni poste a carico dell’esecutore comporti 
l’applicazione di una penalità nell’importo massimo superiore al dieci per cento 
dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone la 
risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
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3. In relazione alla complessità e natura delle prestazioni oggetto del servizio 
i capitolati speciali o disciplinari possono prevedere penali per fattispecie 
diverse dal ritardo.  
 
 

ART. 25 - Modalità di applicazione delle penalità 

 
1. Il responsabile del procedimento addebita l’ammontare delle penalità sui 
crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con 
applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla 
contestazione della penale. 
2. L’applicazione della penalità, sulla base delle indicazioni fornite dal 
direttore dell’esecuzione, dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
scritta dell’inadempienza da parte del responsabile del procedimento, rispetto 
alla quale l’esecutore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 
un termine non inferiore a quindici giorni. 
3. L’irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno 
subito a causa del ritardo. 
 
 

ART. 26 - Risoluzione del contratto 
 

1. Qualora il direttore dell’esecuzione accerti che comportamenti 
dell’esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto 
tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al responsabile del 
procedimento, qualora soggetto diverso, una relazione particolareggiata, 
corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni 
eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all’esecutore. Il 
direttore dell’esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, 
formula la contestazione degli addebiti all’esecutore, assegnando un termine 
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate 
negativamente le controdeduzioni espresse dall’esecutore, ovvero scaduto il 
termine senza che l’esecutore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta 
del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto. 
2. Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del 
procedimento, qualora soggetto diverso, in merito ad eventuali ritardi 
nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Quando il ritardo 
nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 
dieci per cento dell’importo contrattuale, trova applicazione quanto disposto 
dall’art. 24, co. 2, del presente capitolato generale. 
3. Al di fuori delle precedenti fattispecie, qualora l’esecuzione del servizio 
ritardi per negligenza dell’esecutore rispetto alle previsioni del programma 
inserito nel capitolato speciale o disciplinare, il direttore dell’esecuzione 
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assegna un termine non inferiore a dieci giorni per compiere le prestazioni in 
ritardo. Scaduto il termine, qualora l’inadempimento permanga, il 
responsabile del procedimento può proporre all’Amministrazione la 
risoluzione del contratto. In tal caso si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 136 
del D.Lgs. n. 163/2006. 
4. Fermo quanto stabilito da altre disposizioni di legge, in tutti i casi previsti 
dall’art. 135, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento 
propone all’Amministrazione, in relazione allo stato di esecuzione del 
contratto ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del servizio, 
di procedere alla risoluzione del contratto. L’esecutore avrà diritto soltanto al 
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
5. L’Amministrazione può individuare, nei singoli capitolati speciali o 
disciplinari, eventuali ipotesi in cui l’inadempimento da parte dell’esecutore di 
una o più obbligazioni specificamente determinate comporti la risoluzione del 
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva 
espressa). In questi casi la risoluzione del contratto si verifica di diritto a 
seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, comunicata all’esecutore a 
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’intenzione di 
valersi della clausola risolutiva.  
6. I capitolati speciali o disciplinari determinano quali termini contrattuali 
debbano, in relazione all’oggetto ovvero all’utilità economica della 
prestazione, considerarsi essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.. 
7. Nell’ipotesi di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva 
dell’esecutore negativo per due volte consecutive, il responsabile del 
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal 
direttore dell’esecuzione, propone all’Amministrazione la risoluzione del 
contratto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, del D.P.R. n. 207/2010, previa 
contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come 
previsto dall’art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di 
risoluzione del contratto. 
9. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione provvederà 
all’immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al 
risarcimento degli eventuali maggiori danni.  
10. La risoluzione del contratto viene disposta con deliberazione della Giunta 
. 
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ART. 27 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto 
 
1.Il responsabile del procedimento comunica all’esecutore la deliberazione di 
cui al comma 10 dell’art. 26 mediante notificazione a mezzo di ufficiale 
giudiziario e dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore 
dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni 
già eseguite. 
2. Nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase di verifica di 
conformità, il soggetto cui è stato affidato l’incarico della verifica deve 
redigere il verbale previsto dall’art. 138, co. 2, del D. Lgs. n. 163/2006 da 
trasmettere al responsabile del procedimento. 
 
 

ART. 28 - Effetti della risoluzione 

 
1. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di 
affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno 
dell'esecutore inadempiente. 
2. L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale 
sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione  rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. 
3. L'esecuzione in danno non esime l’esecutore dalle responsabilità civili e 
penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno 
motivato la risoluzione. 
 
 

ART. 29 - Cauzione definitiva 

 
1. L’esecuzione del contratto è garantita da garanzia fideiussoria prevista 
dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 10 per cento dell’importo 
contrattuale, e prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli istituti di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., e 
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le 
entità e con le modalità di cui all’art. 113, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Le 
fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed 
alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123. 
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2. Come previsto dall’art. 128, co.1, del D.P.R. n. 207/2010 in caso di 
raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 la 
garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria 
in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di 
cui all’art. 37, co. 5, del D.Lgs. n. 163/2006.  
3. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell’art. 11, co. 
9, del D.Lgs. n. 163/2006, l’esecuzione anticipata del contratto sulla base 
dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, 
l’esecutore è tenuto a dimostrare l’avvenuta costituzione della garanzia 
fideiussoria prescritta dal presente articolo prima dell’avvio dell’esecuzione. 
4. La garanzia fideiussoria, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi 
dell’art. 113, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006, deve permanere fino alla data di 
emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare 
esecuzione.  
5. La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte 
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. 
6. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del contratto nel caso 
di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. 
L’Amministrazione  ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori. 
7.  L’Amministrazione può richiedere all'esecutore la reintegrazione della 
garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'esecutore. 
8. E’, comunque, sempre fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R.        
n. 207/2010 in ordine alle inadempienze contributive e alla ritenuta dello 0,50 
per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni. 

 

 

ART. 30 - Foro competente 
 
1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Amministrazione ed 
esecutore in sede di esecuzione, i singoli capitolati speciali o disciplinari 
prevedono l’ammissibilità o la non ammissibilità della competenza arbitrale.  
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di 
esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti norme, è competente per 
territorio il Giudice del luogo in cui ha sede l’Amministrazione . 
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ART. 31- Rinvio 
 

1. Per quanto non contemplato nelle presenti norme generali si fa 
espressamente riferimento alle vigenti disposizioni in materia relative alla 
esecuzione del contratto, contabilità e verifica di conformità dei servizi, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione 
D.P.R. n. 207/2010. 

 
 

ART. 32 - Spese contrattuali 

 
1. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed 
eccettuata, e le spese di registrazione saranno a carico dell’esecutore. 
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Proposta n. 2014 / 1406
Settore Affari generali ed amministrativi

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI OMOGENEO PER GLI ENTI 
DELL' URF.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/12/2014 IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Proposta n. 2014 / 1406
Settore Affari generali ed amministrativi

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI OMOGENEO PER GLI ENTI 
DELL' URF.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile

 

Lì, 18/12/2014 IL DIRIGENTE
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 18/12/2014

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI OMOGENEO PER 
GLI ENTI DELL' URF.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30/12/2014 

Li, 30/12/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 18/12/2014

Settore Affari generali ed amministrativi

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI OMOGENEO PER 
GLI ENTI DELL' URF.

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/01/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 18/12/2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI OMOGENEO PER 
GLI ENTI DELL' URF.

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/12/2014 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 15/01/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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