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 GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 
  COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE ABRUZZO (Art. 10 D.L. 91/2014 – Art. 7 D.L. 133/2014 – D.P.C.M. del 08.11.2018)  Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila – Contabilità Speciale n. 5998 – C.F.: 97658780586   DECRETO  N. 12/SA2     DEL  18/05/2021  OGGETTO: Articolo 10, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 e Articolo 7, comma 2 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133. Accordo di Programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Regione Abruzzo e Commissario Straordinario per l’attuazione dell’intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”. Decreto di approvazione dello Schema di Contratto per l’affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. CUP: J34H15001780007   CIG: 8356153399  IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

PREMESSO: 
− che con Decreto Commissariale n.7/SA2 del 16.07.2020 “Decreto a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione” questa Stazione Appaltante ha stabilito di affidare ad un professionista esterno il servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i tre lotti di cui è costituito l’intervento delle Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni” per effetto dell’attivazione della clausola opzionale riportata nel contatto rep. n. 120586 stipulato in data 15.02.2007, opzione già esercitata dal Commissario Delegato di cui all’OPCM 3504 del 09.03.2006 con nota n. 375 del 20.09.2007; 
− che con Decreto Commissariale n.12/SA2 del 05.10.2020 “Decreto di aggiudicazione ai sensi dell’art.32 co. 5 D.Lgs. 50/2016 dell’incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione” questa Stazione Appaltante ha aggiudicato l’intervento in oggetto all’operatore economico BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 00689340289) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) Via Guido Rossa 29/A per un importo di € 794.353,03 (IVA e cassa previdenziale escluse) comprensivi di € 10.000,00 per oneri della sicurezza; 
− che con Verbale di Consegna del Servizio Sotto Riserva di Legge (art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 – art. 8 comma 1 lett. a) L. 120/2020) Prot. RA/388729/20 del 26/11/2020, lo scrivente Dirigente del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, in qualità di RUP delle opere in oggetto, ha proceduto 



2 

alla consegna d’urgenza dell’incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Massimo Coccato nato a Padova il 03/07/1962 (C.F: CCCMSM62L03G224U, partita IVA 05338020281), professionista all’uopo individuato della società BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 00689340289); 
RICHIAMATO il Decreto Commissariale n.6/SA2 del 29/04/2021 “Decreto di aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 co. 7 D.Lgs. 50/2016 dell’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione” dell’intervento in oggetto con cui è stato disposto, tra l’altro, di procedere alla stipula del Contratto con l’aggiudicatario BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 00689340289); 
RITENUTO di dover procedere alla preventiva approvazione dello Schema di Contratto di cui al punto precedente; 

DECRETA Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:  1. DI APPROVARE lo Schema di Contratto, allegato al presente Decreto, relativo all’incarico di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i tre lotti di cui è costituito l’intervento delle Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni” a favore della società BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 00689340289) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) Via Guido Rossa 29/A per un importo di € 794.353,03 (IVA e cassa previdenziale escluse) comprensivi di € 10.000,00 per oneri della sicurezza; 
2. DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14.03.2013 n. 33, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella Sezione profilo del committente in “Aree Tematiche Urbanistiche e Territorio – Commissario Straordinario Delegato 91/2014” (link: www.regione.abruzzo.it/content/opere-di-laminazione-delle-piene-del-fiume-pescara).  Per IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase  L’Estensore F.to Dott. Arch. Valeria Paolucci  Il R.U.P. F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase     



 

Repertorio n.                               Raccolta n. 
CONTRATTO DI APPALTO 

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AFFERENTI LA DIREZIONE LAVORI, 
IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E 

ATTIVITA’ ACCESSORIE DEL PROGETTO DENOMINATO 
“Accordo di Programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Regione Abruzzo e Commissario Straordinario per l’attua-
zione dell’intervento di riduzione del rischio idraulico nel 
Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara. Opere di lamina-
zione delle piene Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M 
15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito 
del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane 
con altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni” 

CUP: J34H15001780007   CIG: 8356153399 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno, il giorno ……….……. del mese di …………………. 
XX yyyyyyyy 2021 

In ……………..…………, nel mio studio sito in ……………………. 
Innanzi a me dottor …………………….., Notaio in …………………., iscritto al 
Collegio Notarile del Distretto di ……………………, senza l'assistenza 
dei testimoni non avendo alcuno dei comparenti richiesto la loro 
presenza, 

sono presenti i signori 



 

- Ing. DI BIASE Vittorio, nato a nato a ……………….. il …………………, che 
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 
per conto e nell’interesse del PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO-
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 10 D.L. 
91/2014, codice fiscale 97658780586 con sede in L’AQUILA, VIA 
LEONARDO DA VINCI, che rappresenta nella sua qualità di SOGGETTO 
ATTUATORE dell’opera in oggetto, all’uopo nominato con Decreto 
commissariale n. 8 del 21/05/2019(nel prosieguo denominato anche 
semplicemente Soggetto Attuatore); 
- Sig. …………………………….., nato a …………… il ……./…………/……………… (C.F: 
……………………….., partita IVA …………………………….) che dichiara di interve-
nire in questo atto in qualità di ………………………………………………………….., in-
dividuato dalla società BETA STUDIO S.R.L. con sede legale ed 
operativa in Ponte San Nicolò, provincia di PADOVA (PD) – via 
Guido Rossa al n°29/A - Cap 35020, P.IVA n° 00689340289 e dele-
gato a partecipare alla presente riunione dall’Ing. ………………………, 
legale rappresentante della società Beta Studio s.r.l, giusta 
delega allegata al presente verbale (nel prosieguo denominato 
anche semplicemente Appaltatore); 
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 
certo, mi fanno richiesta perché riceva questo atto 

al quale premettono che: 
- Il Commissario Delegato di cui all’OPCM 3504 del 
09.03.2006 ha contrattualizzato con contratto rep. n.120586 del 



 

15.02.2007, atto aggiuntivo rep. n.21781 del 12.10.2007 regi-
strato il 15.10.2007 al n.933 e atto integrativo rep. n.119889 
del 04.07.2011 registrato il 07.07.2011 al n.240, l’incarico di 
servizi di ingegneria e architettura per le Opere di laminazione 
delle piene del Fiume Pescara; 
- Il contratto originario rep. n. 120586 del 15.02.2007, in 
ragione delle clausole opzionali recate dalla lex specialis di 
gara, all’art. 1 riserva alla stazione appaltante di richiedere 
all’appaltatore, nei modi e termini di cui al successivo art. 
17, ulteriori prestazioni di servizi di cui al codice 12 dell’al-
legato IIa della Direttiva 2004/18 CE; 
- Con nota n. 375 del 20.09.2007, nei termini di cui all’art. 
17 del contratto sopra richiamato, il Commissario Delegato di 
cui all’OPCM 3504 del 09.03.2006 comunicava all’appaltatore la 
propria volontà di rendere esecutiva l’opzione preordinata 
all’estensione dell’originario corpo prestazionale di cui 
all’art. 1 del contratto stipulato con quanto previsto ai punti 
1 e 2 dell’art. 1 bis del medesimo contratto relativamente agli 
interventi costituenti il primo piano stralcio del Programma 
delle azioni strutturali ex art. 1, comma 2 dell’OPM 3504/2006; 
- Con Decreto n. 15 del 18.10.2017 è stato approvato ed 
autorizzato in tutte le sue parti, ai sensi del comma 5 dell’art. 
10 D.L.91/2014, convertito in L. 116/2014, e dell’art. 27 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il progetto esecutivo redatto dalla 
società affidataria del servizio, Beta Studio Srl, relativo alla 



 

realizzazione delle opere relative all’Intervento di riduzione 
del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – 
Pescara – Opere di Laminazione delle piene del Fiume Pescara 
dell’importo complessivo di € 54.800,000,00, suddiviso in tre 
lotti funzionali; 
- Con i Decreti n. 23 e n. 24 del 5.12.2018 sono state 
approvate dal Commissario Straordinario nominato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018, le proposte 
di aggiudicazione del lotto 1 e del lotto 3 ai sensi dell’art. 
32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, già approvate in linea tecnica con 
Disposizioni n. 19 e 21; 
- Con Decreto n. 27 del 19.12.2018 è stata approvata la 
proposta di aggiudicazione per il lotto n. 2;  
- In data 14.04.2020 è stato validato il progetto esecutivo 
che ha recepito le migliorie presentate dall’aggiudicatario del 
Lotto funzionale n.1; 
- In data 16.04.2020 è stato validato il progetto esecutivo 
che ha recepito le migliorie presentate dall’aggiudicatario del 
Lotto funzionale n. 3;  
- In data 28.07.2020 è stato validato il progetto esecutivo 
che ha recepito le migliorie presentate dall’aggiudicatario del 
Lotto funzionale n.2; 
- In data 30.07.2020 la Stazione Appaltante ha firmato il 
Contratto d’appalto con gli aggiudicatari del Lotto 1 e del 
Lotto 3 ed è in procinto di procedere alla stipula del contratto 



 

con l’aggiudicatario del Lotto 2; 
- Con Decreto Commissariale n. 7/SA2 del 16.07.2020 è stato 
stabilito di affidare i servizi di Direzione Lavori e di Coor-
dinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i tre lotti 
di cui è costituito l’intervento delle Opere di laminazione 
delle piene Fiume Pescara, ricorrendo nuovamente alle clausole 
opzionali previste dall’art.1 del già citato contratto origina-
rio rep. n. 120586 del 15.02.2007, in ragione del fatto che i 
servizi in questione risultano ricompresi nel programma degli 
interventi oggetto del rapporto contrattuale, nel relativo DPAS 
- Documento preliminare di avvio del servizio nonché nelle pre-
stazioni di servizi di cui al codice 12 dell’allegato IIa della 
Direttiva 2004/18 CE; 
- Con Note Prot. RA/0267908/20 del 15.09.2020 e prot. 
RA/284338/20 del 30/09/2020 la Società BETA STUDIO SRL di Padova 
(C.F./P.IVA 00689340289) con sede legale in Ponte San Nicolò 
(PD) Via Guido Rossa 29/A, ha quindi formulato un’offerta per 
lo svolgimento dell’incarico di cui al punto precedente; 
- Con Decreto Commissariale n. 12/SA2 DEL 05.10.2020 è stato 
aggiudicato, ai sensi dell’art.32 co. 5 D.Lgs. 50/2016, l’inca-
rico di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza 
in fase di esecuzione” di cui al punto precedente a favore 
dell’operatore economico BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 
00689340289) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) Via Guido 



 

Rossa 29/A per un importo di € 794.353,03 (IVA e cassa previ-
denziale escluse) comprensivi di € 10.000,00 per oneri della 
sicurezza; 
- Con Verbale di Consegna del Servizio Sotto Riserva di Legge 
(art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 – art. 8 comma 1 lett. a) L. 
120/2020) Prot. RA/388729/20 del 26.11.2020, il R.U.P. Ing. Vit-
torio DI BIASE ha consegnato l’incarico di cui al punto prece-
dente all’Ing. ………………………………….………., professionista della società 
BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 00689340289) con sede 
legale in Ponte San Nicolò (PD) Via Guido Rossa 29/A, individuato 
dalla società come tecnico che riveste l’incarico di Direttore 
dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
dell’intervento in epigrafe; 
- Il Soggetto attuatore ha provveduto a verificare, presso 
gli Enti competenti, il possesso dei requisiti generali previsti 
dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. da 
parte del dell’operatore economico BETA STUDIO SRL di Padova 
(C.F./P.IVA 00689340289) con sede legale in Ponte San Nicolò 
(PD) Via Guido Rossa 29/A, nonché dei membri del gruppo di 
direzione lavori indicato in sede di offerta; 
- In data …………./…………../………….. la società BETA STUDIO SRL di 
Padova (C.F./P.IVA 00689340289) ha stipulato la POLIZZA ASSICU-
RATIVA RC PROFESSIONALE n. …………………………… emessa dalla compagnia 
assicurativa ………………………………………………………………………., secondo quanto pre-
visto dalla normativa vigente e ne ha consegnato copia conforme 



 

all’originale al Soggetto attuatore; 
- In data ………./……./……….. il Professionista ……………………………………….. 
ha stipulato la POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE n. 
……………………………………… emessa dalla compagnia di assicurazioni 
………………………………………………………………., secondo quanto previsto dalla norma-
tiva vigente e ne ha consegnato copia conforme all’originale al 
Soggetto attuatore; 
- In data 10/09/2020 la società BETA STUDIO SRL di Padova 
(C.F./P.IVA 00689340289) ha costituito garanzia fidejussoria de-
finitiva n. …………………………………………….. emessa dalla Compagnia di assi-
curazioni ……………………………………………………………………………………………………… secondo 
quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei Contratti, e 
ha consegnato copia conforme all’originale al Soggetto Attua-
tore; 
- Con il presente contratto, il Soggetto Attuatore intende, 
pertanto, conferire al Professionista l’appalto avente ad og-
getto le attività di cui all’art.3 – Oggetto relativo all’in-
tervento in oggetto. 

Tutto ciò premesso 
e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Premesse ed allegati 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
contratto e ne costituiscono il primo patto. 



 

2. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente con-
tratto la documentazione qui di seguito elencata: 
a. OFFERTA presentata dal Professionista con Note prot. 
RA/0267908/20 del 15/09/2020 e prot. RA/284338/20 del 
30/09/2020; 
b. POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE n. …………………… 
c. POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE n. ………………………………… 
d. GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA ………………………………….. 
e. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 
sottoscritto in data ……………………………… dalla …………………………………….; 
f. DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLA CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE sot-
toscritto in data ………………………………. dalla ……………………………………; 
3. I menzionati documenti, si intendono quali parti integranti 
e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente 
allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto 
Attuatore.  
Art. 2 - Definizioni 
Nell’ambito del presente contratto s’intende per: 
- Appalto: l’appalto dei servizi come meglio definiti all’Art. 
3 – Oggetto e le prestazioni tutte di cui al presente contratto 
ed ai documenti Contrattuali di cui all’Art. 1 - Premesse ed 
allegati. 
- Codice dei Contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 
- Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati; 
- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento; 



 

- Servizi: la realizzazione dell’Appalto indicato nella nelle 
premesse; 
- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.. 
Art. 3 – Oggetto 
1. Il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentato, affida 
all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza 
riserva alcuna l’esecuzione, con le modalità previste dal pre-
sente Contratto e nei Documenti Contrattuali, dei servizi di 
seguito indicati: "servizi tecnici di ingegneria e architettura 
afferenti la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza 
in fase di esecuzione ed attività accessorie", del progetto 
denominato “Accordo di Programma tra Presidenza del Consiglio 
dei Mini-stri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare, Regione Abruzzo e Commissario Straordinario 
per l’attuazione dell’intervento di riduzione del rischio idrau-
lico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara. Opere di 
laminazione delle piene Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M 
15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito 
del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane 
con altro livello di popolazione esposta al rischio di allu-
vioni” - CUP: J34H15001780007 - CIG: 8356153399 
2. Le prestazioni da eseguirsi, oggetto dell’incarico di cui al 
presente contratto, sono dettagliate nel Documento preliminare 
all’avvio del servizio – DPAS e nell’offerta presentata dal 



 

Professionista e nel Piano di azione esecutivo del servizio a 
cui si rinvia. 
3. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno 
essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici 
e, in particolare, al Codice e al Decreto 7 marzo 2018 n.49 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Art. 4 – Struttura operativa 
1. Il Direttore dei Lavori è stato individuato dalla società 
BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 00689340289) nella persona 
dell’Ing. ………………………………….. 
2. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è stato 
individuato dalla società BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 
00689340289) nella persona dell’Ing. …………………………………………. 
3. La Struttura operativa di supporto è quella presentata 
dall’Appaltatore in sede di gara ed è così composta: STRUTTURA OPERATIVA DI BETA STUDIO SRL  FACENTE PARTE DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI 

RUOLO NOMINATIVO QUALIFICA 
Direttore dei Lavori Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione   
Direttore Operativo Supporto al CSE   
Direttore Operativo   Direttore Operativo Supporto al CSE   Direttore Operativo Geologo   

Ispettore di Cantiere   
Ispettore di Cantiere   
Ispettore di cantiere per aspetti ambien-tali   



 

Ispettore di cantiere per verifiche idrau-liche   
Ispettore di Cantiere   
Ispettore di Cantiere   

Eventuali integrazioni e/o sostituzioni dei professionisti su 
indicati, facenti parte della struttura operativa di supporto, 
dovranno essere autorizzate preventivamente dal Soggetto Attua-
tore. 
Art. 5 - Modalità di espletamento 
Nell’espletamento del servizio l’Appaltatore deve: 
a. tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono 
essere impartite dal R.U.P.; 
b. per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del 
Procedimento e con i suoi eventuali collaboratori, di volta in 
volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, 
ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e 
informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le 
attività dell’Appaltatore durante il loro svolgimento, secondo 
quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento 
dell’affidamento dell’incarico. 
2. L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto del presente 
affidamento nonché tutte le prestazioni e le forniture ad essi 
complementari, anche ove non espressamente indicati, in confor-
mità alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti in materia di 
appalti di lavori pubblici, alle raccomandazioni e/o prescri-



 

zioni, comunque denominate, dettate da parte del Soggetto At-
tuatore, dal Responsabile del Procedimento o da Amministrazioni 
ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano speci-
ficatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Con-
trattuali. 
Art. 6 – Termini e modalità di consegna 
DIREZIONE DEI LAVORI 
Gli elaborati costituenti la predisposizione dei documenti am-
ministrativi tecnici e contabili per la conduzione e l’accerta-
mento dei lavori devono essere presentati in numero di 2 copie 
entro i termini di cui al Decreto 7 marzo 2018 n.49 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvo i documenti che da 
disposizioni di legge sono in unico originale, oltre una copia 
su supporto informatico. 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
Le attività correlate alle funzioni di coordinatore per l'ese-
cuzione dei lavori devono essere svolte nel rispetto dei tempi 
di cui al D.Lgs. 81/2008. In ogni caso l’attività del coordina-
tore durante l’esecuzione dell’opera deve essere espletata in 
modo da non comportare rallentamenti e/o immotivati ritardi dei 
lavori stessi. 
I termini per l’espletamento delle prestazioni relative alla 
Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione sono pari ai termini di esecuzione dei lavori defi-



 

niti nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo decor-
renti dalla data del verbale di consegna dei lavori e si con-
cluderanno alla presentazione ed accettazione da parte del RUP 
dello Stato finale e del collaudo. 
Art. 7 – Ritardi e penali 
1. Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico 
sia ritardato oltre i termini stabiliti all’Art. 6 – Termini e 
modalità di consegna, salvo cause di forza maggiore o proroghe 
che possono essere concesse dal Soggetto Attuatore per giusti-
ficati motivi, per ogni giorno di ritardo viene applicata una 
penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, 
la quale è trattenuta sulle competenze spettanti all’Appaltatore 
fino ad un massimo del 10% sull’ammontare del corrispettivo di 
cui all’Art. 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento. 
2. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni, il 
Soggetto Attuatore ha la facoltà insindacabile di avvalersi 
della clausola risolutiva prevista all’Art. 15 - Condizione ri-
solutiva – risoluzione. 
Art. 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
1. Il Soggetto Attuatore pagherà all’Appaltatore per il pieno e 
perfetto adempimento del presente contratto il corrispettivo di: 
Euro 794.353,03(comprensivi di € 10.000,00 per oneri della si-
curezza) oltre Euro 31.774,12 per Oneri previdenziali (4%) e 
Euro 181.747,97 per I.V.A. (22%), per un importo complessivo di 
Euro 1.007.875,13 per le attività relative alla direzione lavori 



 

e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per 
le relative attività accessorie. 
Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto del 
ribasso del 15% offerto dall’Appaltatore. 
2. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art.3, comma 
1, lett. ddddd) del Codice dei Contratti, e dell’art.43, comma 
6, del Regolamento, e il corrispettivo, così determinato, si 
intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale 
esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua 
componente prestazionale, in ottemperanza alle normative appli-
cabili e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i 
Documenti Contrattuali. 
3. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il cor-
rispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i ser-
vizi affidatigli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in 
vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempi-
mento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore, del Responsa-
bile del Procedimento e/o Amministrazioni ed Enti competenti. 
4. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo 
oltre a quello previsto nel presente Contratto derivanti da 
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati 
nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revi-
sioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi 



 

maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’in-
carico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attua-
tore. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto 
include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per 
lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per 
viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 
5. Per quanto attiene alla direzione lavori e al coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione e per le relative attività 
accessorie, il Soggetto Attuatore provvede - nel rispetto 
dell’art. 113 bis del Codice dei contratti - al pagamento del 
relativo corrispettivo contrattuale proporzionalmente ai SAL 
emessi, fino alla quota del 90% del compenso dovuto; il saldo 
del 10% delle competenze sarà liquidato dopo l’approvazione del 
certificato di collaudo delle opere in argomento. Ogni pagamento 
in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità 
contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisi-
zione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di 
cui all’art.31 del D.L. 69/2013 e smi e al DM 30 gennaio 2015 e 
smi, e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti enti 
previdenziali. 
6. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento re-
lativi agli acconti del corrispettivo di appalto è fissato 
dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti e/o dall’art. 8, 
comma 4, della legge n. 120 del 2020. 



 

7. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudizia-
ria, l’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al Sog-
getto Attuatore ogni illecita richiesta di denaro, prestazione 
o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata 
nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio 
rappresentante, agente o dipendente. 
Art. 9 - Obblighi dell’Appaltatore 
1. L’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa eu-
ropea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle ulteriori 
disposizioni indicate all’art.30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. 
2. L’Appaltatore è responsabile verso il Soggetto Attuatore 
dello svolgimento delle attività affidate a regola d’arte. 
3. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore 
per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di pro-
prietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Ap-
paltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori. 
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore 
da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo 
svolgimento delle attività in capo all’Appaltatore. 
5. L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare 
il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata 
dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
e/o collaboratori dell’Appaltatore, a mezzo di domanda giudi-
ziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque 



 

connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le 
pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 
direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà 
direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni respon-
sabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione 
da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi dipendenti e/o collabo-
ratori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, 
ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso 
derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. 
6. L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli in-
terventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto. 
Art. 10 – Subappalto 
Ai sensi dell’art.31 comma 8 del Codice dei Contratti è vietato 
il subappalto anche parziale delle prestazioni oggetto del con-
tratto. 
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e successive modifiche. 
2. Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 
bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti 
saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al 
presente contratto rintracciabili) su uno o più conti correnti 
dedicati, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di 
diritto del presente contratto. 



 

3. A tal proposito l'Appaltatore comunica i seguenti estremi 
identificativi dei conti correnti intestati a "BETA Studio 
s.r.l.": 
Banca: ……………………………………  
IBAN: ………………………………….. 
4. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sui conti correnti sopra indicati sono: 
- …………………………………………………. 
5. L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati sopra riportati. L’Appaltatore, sotto la 
propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente al Sog-
getto Attuatore le variazioni delle modalità di pagamento che 
dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto 
il Soggetto Attuatore è esonerato da ogni responsabilità per 
eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture. 
6. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall’appli-
cazione dell’articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in 
materia di fatturazione elettronica. In particolare, l’Appalta-
tore si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti 
codici:  
CUP: J34H15001780007    
CIG: 8356153399 
L’omessa indicazione dei predetti codici comporta l’impossibi-
lità per il Soggetto Attuatore di procedere al pagamento della 



 

fattura. 
Art. 12 - Protocollo di Legalità, codice di comportamento e 
risoluzione del contratto 
1. Le Parti danno atto che si è provveduto a trasmettere all’In-
caricato copia del Codice “generale” di comportamento dei di-
pendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, 
n. 165 (entrato in vigore il 19/06/2013 e pubblicato sulla GU 
n.129 del 04-06-2013) nonché copia del Codice di comportamento 
dei dipendenti della Giunta regionale della Regione Abruzzo  
(aggiornato con D.G.R. n. 983 del 20 dicembre 2018) in conformità 
alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repub-
blica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di com-
portamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”. 
2.  L’Incaricato dichiara di impegnarsi al rispetto di quanto 
contenuto nei Codici di cui al comma 1 del presente articolo. 
In caso di violazione si applica l’art. 13, comma, del presente 
contratto di appalto. 
3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automatica-
mente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 
successivamente alla stipula del contratto, informazioni inter-
dittive di cui all’art.91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 
(Codice antimafia). In tal caso, sarà applicata a carico dell’Ap-
paltatore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, an-
che una penale nella misura del 10% del valore del contratto, 



 

salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno appli-
cate mediante automatica detrazione, da parte del Soggetto At-
tuatore, del relativo importo dalle somme dovute in relazione 
alla prima erogazione utile. 
4. L’Appaltatore si impegna in particolare a dare comunicazione 
tempestiva al Soggetto Attuatore e alla Prefettura, di tentativi 
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 
confronti dell’Appaltatore stesso, degli organi sociali o dei 
dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essen-
ziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo ina-
dempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 
stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei 
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato fun-
zioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia 
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giu-
dizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. 
5. Il Soggetto Attuatore si impegna ad avvalersi della clausola 
risolutiva espressa, di cui all’art.1456 c.c., ogni qualvolta 
nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine 
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis 
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis 
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. 
Art. 13 - Recesso 



 

1. Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal 
contratto, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. n.50/2016, con 
preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Appaltatore 
con PEC. In tal caso il Soggetto Attuatore sarà tenuto al paga-
mento: 
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento 
in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate 
dal verbale di verifica redatto dal Soggetto Attuatore/Respon-
sabile del Procedimento; 
- del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, così 
come previsto dal comma 4 dell’art.109 del D.Lgs. n.50/2016; 
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato 
sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo 
contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 
2. Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà 
cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale 
cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore. 
Art. 14 - Condizione risolutiva – risoluzione 
1. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Con-
tratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di varia-
zioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste non 
diano esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente 
ed automaticamente risolto a cura del Soggetto Attuatore. 
2. Il Soggetto Attuatore ha diritto di chiedere la risoluzione 
del contratto oggetto della presente gara d’appalto in tutti i 



 

casi previsti dalla legge. 
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 
del codice civile anche nei seguenti casi: 
- frode nell’esecuzione del servizio; 
- grave inadempimento alle disposizioni contrattuali; 
- disposizioni del Responsabile del Procedimento; 
- perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti richiesti 
dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente 
alle procedure ad evidenza pubblica; 
- il ritardo nell’esecuzione del contratto superi i 30 (trenta) 
giorni; 
- sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del servizio 
e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora 
sospese, per qualsiasi ragione da parte della Committente; 
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della sa-
lute, sicurezza sui luoghi di lavoro e assicurazioni obbligato-
rie del personale; 
- cessione del contratto e subappalto non autorizzato; 
- nel caso di transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi 
del bonifico bancario o postale, così come previsto dall’art.3, 
comma 8 della L. n.136/2010. 
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'ese-
cuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di 
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 



 

- sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rap-
presentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedi-
menti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di 
lotta alla delinquenza mafiosa; 
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni 
presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’eser-
cizio delle attività oggetto dell’appalto; 
- ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei 
Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un 
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più 
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta 
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all'articolo 80 del Codice dei Contratti. 
3. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale 
dichiarazione del Soggetto Attuatore, da effettuarsi mediante 
comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, rac-
comandata A/R). 
4. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore 
provvederà ad agire per il ristoro dell’eventuale danno subito. 
5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui 
imputabili. 
6. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma al verifi-
carsi della risoluzione il Soggetto Attuatore tratterrà ogni 
somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente 



 

svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed 
indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori 
costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, 
fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno. 
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto 
Ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 
non è consentita, a pena di nullità, la cessione totale o par-
ziale del presente contratto. 
Art. 16 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto 
La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è am-
missibile alle condizioni ed entro i limiti stabiliti 
dall’art.106 comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 
Art. 17 - Proprietà degli elaborati e dei dati 
1. Tutti gli elaborati, comprensivi di tutti i dati ed elaborati 
acquisiti con le attività accessorie, dopo il pagamento inte-
grale del relativo compenso, restano di proprietà del Soggetto 
Attuatore. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di di-
ritto d’autore. 
2. L’Appaltatore non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, 
dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto 
dell’incarico, se non previa autorizzazione del Soggetto Attua-
tore/Responsabile del Procedimento, e si impegna ad osservare 
la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od 
altri elementi eventualmente forniti dal Soggetto Attuatore/Re-
sponsabile del Procedimento. 



 

Art. 18 - Trattamento dei dati personali 
1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti degli artt.13-
14 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regula-
tion – GDPR) e della normativa nazionale di cui al D.Lgs. 
n.196/2003, di essersi reciprocamente informate circa l’utiliz-
zazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito 
di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali. 
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il 
presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esone-
randosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per 
errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori 
derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici 
o cartacei. In esecuzione del Regolamento 2016/679/UE (General 
Data Protection Regulation – GDPR) e del Codice Privacy, tali 
trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, li-
ceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 
3. I dati personali forniti saranno trattati dal Soggetto At-
tuatore per le finalità correlate e conseguenti alla gestione 
del presente affidamento, quali l’esecuzione economica ed ammi-
nistrativa dello stesso, l’adempimento degli obblighi legali 
connessi nonché per fini di studio e statistici e per i controlli 
previsti dalla specifica linea di finanziamento. Con la sotto-
scrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente 
espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in 



 

forma anonima, tramite il sito internet istituzionale della Re-
gione Abruzzo. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Soggetto Attuatore 
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con stru-
menti cartacei ed informatizzati. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla con-
servazione della documentazione amministrativa. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta 
regionale in qualità di Soggetto Attuatore, con sede in L’Aquila, 
Via Leonardo Da Vinci n.6. 
4. Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra 
le parti, Soggetto Attuatore – Responsabile del trattamento e 
Appaltatore. All’esaurirsi dello stesso il Responsabile del 
trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti 
di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a 
completamento dell’incarico. 
Art. 19 - Polizza assicurativa 
1. L’Appaltatore è in possesso delle seguenti polizze assicura-
tive per i danni provocati nell'esercizio dell'attività profes-
sionale (Art.9 c. 4 Legge 24 marzo 2012, n.27): 
− POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE n. ……………… 
− POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE n. …………… 
2. La polizze di responsabilità civile professionale copre i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza. 



 

3. La polizza di responsabilità civile professionale devono pre-
vedere una garanzia per un massimale non inferiore ad Euro 
500.000 ed essere in vigore alla data di inizio dei Servizi sino 
alla data di approvazione del certificato di verifica di con-
formità delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto per 
la realizzazione dell’Intervento.  
L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità ci-
vile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso 
causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Sog-
getto Attuatore o di terzi, compresi i dipendenti e/o collabo-
ratori dell’Appaltatore e del Soggetto Attuatore nell'esecuzione 
dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza 
di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'ese-
cuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero 
derivanti da violazione, da parte dell’Appaltatore di leggi, 
decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, 
connessi o in ogni caso afferenti l’esecuzione del presente 
Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e 
manlevare da ogni responsabilità il Soggetto Attuatore per qual-
siasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle per-
sone e/o ai beni di cui sopra. 
Art. 20 - Garanzia definitiva 
1. L’Appaltatore, a garanzia definitiva degli impegni da assu-
mere con il presente atto, ha stipulato polizza fidejussoria 
definitiva n. ………………..rilasciata in data ………………….. per l'importo 



 

di Euro ……………………………… (pari al ……………..% dell’importo contrat-
tuale) dalla Compagnia di assicurazioni …………………………………….; 
2. La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta del Soggetto Attuatore. 
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’esatto e 
corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’ese-
cuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1938 
c.c. La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti 
dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista 
l’applicazione di penali nei confronti del Soggetto Attuatore o 
del Responsabile del Procedimento e pertanto il Soggetto Attua-
tore ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione pre-
stata per l’applicazione delle penali o nei casi di risoluzione. 
4. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e comun-
que, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni 
nascenti dal contratto. 
5. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi 
per effetto della risoluzione, dell’applicazione di penali o per 
qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al rein-
tegro entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dal 
ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Soggetto 
Attuatore. 



 

6. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento 
e il Soggetto Attuatore avrà diritto di dichiarare risolto il 
presente contratto. 
7. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automati-
camente all’emissione del certificato di collaudo. 
Art. 21 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della vigente normativa quale Responsabile del Proce-
dimento dell’intervento oggetto del presente contratto è stato 
designato il Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara, 
Ing. Vittorio Di Biase, giusto Decreto del Commissario Delegato 
Presidente della Regione Abruzzo, n. 1 del 18.01.2016; 
Art. 22 - Spese contrattuali - Registrazione 
Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del 
presente contratto rimangono a carico dell’Appaltatore, così 
pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del 
presente atto. Le Parti dichiarano che il presente contratto è 
assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con ap-
plicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’articolo 
40 del DPR n. 131 del 1986. 
Art. 23 - Domicilio dell’Appaltatore 
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato 
generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 
l’Appaltatore elegge domicilio presso ……………….. con sede in 
………………. 
Art. 24 - Foro competente 



 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto 
si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria e 
saranno attribuite alla competenza del Foro di L’Aquila, con 
esclusione di ogni forma di arbitrato. 
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, 
si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale 
vigente in materia di appalti pubblici di servizi. 
Art. 25 – Disposizioni finali 
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 
1342 del Codice Civile, dichiara che il presente documento è 
stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola 
parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano 
ed approvano specificamente le clausole contenute nei seguenti 
articoli: 
Art. 7 – Ritardi e penali 
Art. 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
Art. 9 - Obblighi dell’Appaltatore 
Art. 10 – Subappalto 
Art. 12 - Protocollo di Legalità, codice di comportamento e 
risoluzione del contratto 
Art. 13 - Recesso 
Art. 14 - Condizione risolutiva – risoluzione 
Art. 17 - Proprietà degli elaborati 
Art. 19 - Polizza assicurativa 
Art. 24 - Foro competente 



 

I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati. 
Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici da persona 
di mia fiducia, completato con mezzi elettronici da me notaio 
su supporto informatico non modificabile e da me notaio letto, 
mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti infor-
matici, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono in mia 
presenza mediante apposizione delle rispettive firme digitali; 
io notaio, verificata la validità delle firme digitali così 
apposte, firmo digitalmente a mia volta in presenza dei compa-
renti. 
Consta di …………..... pagine e fin qui della .................. 
(formato PDF/A) e viene sottoscritto alle ore ……………. 
 
 


