
 1 

PP
RR

OO
GG

EE
TT

TT
OO

  --
  EE

SS
EE

CC
UU

TT
II VV

OO
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PROGETTAZIONE 
Dott. Ing. Claudia Girolimini 

 

 

 

LA DIRIGENTE 
Dott. Ing. Stefania Tibaldi 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Geol. Paolo Sandroni 

 
 
 
 
 
 
 

  

  
Elaborato: 

 
Prot.: Data: 

Ottobre 2016 

Scala: File: 

 

Aggiornamenti: 

 

 

Bacino Idrografico Fosso della Giustizia 

OGGETTO: LLaavvoorrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  aannnnoo  22001166  FFoossssoo  ddeellllaa  

GGiiuussttiizziiaa  CCoommuunnee  ddii  SSeenniiggaalllliiaa  ttrraattttoo  ddii  IIIIII  ccaatteeggoorriiaa 

Importo Generale Progetto : € 28.267,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 21.964,85 

Importo oneri sicurezza : € 481,33 

 

 
 

  

  

  

  

  

FFOOGGLLIIOO  PPAATTTTII  EE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 

P.F. PRESIDIO TERRITORIALE EX GENIO CIVILE PESARO-URBINO E ANCONA 
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Art. 1  - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per le opere di “manutenzione 

ordinaria anno 2016 Fosso della Giustizia, Comune di Senigallia tratto di III categoria”. 

 

Art. 2  - AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il lavoro oggetto del presente contratto è stato affidato definitivamente alla ditta 

…………………….., per l’importo di € ………………….(corrispondente al ribasso percentuale 

offerto del ………..% di cui € ……………per lavori ed €……………… per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

Art. 3  – CATEGORIA DELLE OPERE 

I lavori fanno capo alla categoria “OG8 – opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 

bonifica”. 

Art. 4  – MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO 

L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, può variare, 

in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. 

Il ribasso d’asta offerto dalla ditta appaltatrice in sede di gara, è per lui vincolante per la  

definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 

d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate. 

Art. 5  – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI 

Le lavorazioni previste dall’appalto, salvo più precise indicazioni derivanti dagli elaborati 

progettuali o dagli ordini che potranno essere impartiti dalla Direzione Lavori durante 

l’esecuzione dei lavori, sono riportate in modo esteso nell’elenco prezzi. 

Nel prezzo di appalto sono comprese le forniture dei materiali occorrenti, la loro messa in opera e 

quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. 

Art. 6  - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati 

con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per le opere proverranno da quelle località 

che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei 

Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni che riterrà più opportune ed idonee per una 

perfetta riuscita dei lavori. 

Più in genere per le modalità di esecuzione dei lavori si fa riferimento al Capitolato Generale 

d'Appalto edito dal Ministero dei Lavori Pubblici che qui si dà per intero richiamato. 

Art. 7  - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE 

Per quanto non disciplinato dal presente Foglio di Patti e Condizioni, l’esecuzione del contratto è 

disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capitolato Generale d’Appalto OO.PP. di 

competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. n. 145/2000, nel Regolamento D.P.R. 

n. 207/2010 e nel D.Lgs. n°. 50/2016. 

Art. 8  - CONSEGNA LAVORI/ TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI 

La consegna dei lavori potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione nel più breve tempo 

possibile previa sottoscrizione dei documenti posti a base di gara, acquisizione del DURC e della 

cauzione definitiva. 

Come previsto dal decreto n. 290 del 16/11/2016, il tempo utile per dare ultimati tutti i 
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lavori sarà di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di 

Consegna Lavori e comunque entro il 31/12/2016. Ogni altro termine riportato negli elaborati 

progettuali è superato dal suddetto decreto. Il predetto Verbale può consentire consegne parziali 

dei lavori. La Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare la successione delle fasi lavorative previste 

nel Cronoprogramma fornito dalla Stazione Appaltante o modificato e notificato alla predetta 

Stazione Appaltante. 

Per le sospensioni e le proroghe richieste dall’Appaltatore si agisce in conformità all'art. 107 del 

D.Lgs 50/2016. 

Art. 9  - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE 

Sarà emesso un unico certificato di pagamento a saldo dei lavori effettuati, al netto delle ritenute 

di garanzia previste per legge. 

Alla fine dei lavori, verificata la regolare esecuzione degli stessi, verrà redatta la contabilità 

finale. Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, 

la Ditta avrà l'obbligo della manutenzione gratuita dei lavori eseguiti, nonché successivamente 

dopo il predetto certificato di regolare esecuzione, sarà tenuta ad eseguire le altre opere che 

potranno essere prescritte dal D.L.. 

Le opere di cui sopra saranno pagate in base ai prezzi esposti se saranno riconosciute 

indipendenti da difetti di costruzione e dei materiali, in caso contrario l'appaltatore dovrà 

provvedere a proprie spese. 

Art. 10 - COLLAUDO 

Il certificato di regolare esecuzione finale verrà redatto entro 60 gg dall’ultimazione dei lavori, 

per consentire la liquidazione del saldo entro febbraio 2017. All'esito positivo del collaudo o della 

verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento 

ai fini dell'emissione della fattura di saldo da parte dell'appaltatore. 

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale del 

Ministero dei Lavori Pubblici ed a quanto specificato nel presente capitolato sono a carico 

dell'Appaltatore, compensati nei prezzi di lavoro di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, tutti 

gli oneri di seguito indicati: 

a) Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali; 

b) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la 

vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare 

danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore, con 

pieno sollievo tanto dell'Amministrazione Regionale quanto del personale da essa preposto 

alla direzione dei lavori e alla sorveglianza; 

c) La manutenzione di tutte le opere eseguite sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione 

comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e 

quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo 

esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore faccia 

regolare  denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale. 

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di aver tenuto conto tutti 

gli obblighi ed oneri sopra specificati nello stabilire i prezzi dei lavori. 
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Art. 12- DISPOSIZIONE GENERALI  RELATIVE AI PREZZI 

Il prezzo d'appalto, diminuito come si è detto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del 

contratto e del presente Foglio Patti e Condizioni, si intende accettato dalla Ditta in base a calcoli 

di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi 

eventualità, salvo l'applicazione delle disposizioni di quanto prescritto dall’art. 108 del D.Lgs. n°. 

50/2006. 

Art. 13 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 

In relazione alla tipologia di lavori previsti dall’intervento e considerato che gli stessi non 

comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori come indicati all'allegato 

XI del TU 81/2008 e che per gli stessi si prevede l’affidamento ad un'unica impresa in virtù della 

tipologia delle opere previste dalla perizia, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, non corre l’obbligo, da 

parte della Stazione Appaltante, di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione incaricato di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento dei lavori. Nel caso 

una delle due condizioni sopracitate venisse meno, si dovrà procedere alla suddetta nomina 

L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, come 

disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, essendo prevista la presenza di una sola impresa, per la durata dei 

lavori inferiore a 200 uomini/giorni. 


