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COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 

ACCORDO QUADRO RELATIVO AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO 

SPAZIO URBANO 
(CODICE UNIVOCO UFFICIO R60CGF CUP H11B16000310004 CIG  6910779B3B) 

 

Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mezzo di firma digitale, nel testo 

e negli allegati, da: 

 

_ Ing. Giuseppe Carone, nato a Brindisi il 02.10.1969, non in proprio ma in rappresentanza e 

per conto del Comune di Firenze (C.F. 01307110484) in qualità di Dirigente del Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili della Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità, domiciliato per la carica che riveste in Firenze, piazza della Signoria; 

 

_ Sig. Antonio Trimarchi, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/11/1977 il quale interviene in questo 

atto non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ACME srl, con sede 

legale in Greve in Chianti (FI) in via Donzelli da Poneta, n. 4 - C.F./P.I. 06032430487 come 

risulta  dal Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura che 

si conserva in atti, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato “Appaltatore”. 

 
PREMESSO 

_ che con deliberazione 2016/G/581 del 06/12/2016, esecutiva a termini di legge, è stato 

approvato il progetto definitivo di accordo quadro; 

_ che con determinazione dirigenziale n. 9553 del 15/12/2016, si ricorre per “INTERVENTI 

DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO” alla procedura negoziata di cui 

all’art. 36 lett 2 comma c) del D. Lgs. 50/2016; 

_ che con Determinazione Dirigenziale n. 3152 del 08/05/2017 l’appalto di cui trattasi è stato 

affidato alla Impresa ACME srl;  

_ che i sottoscritti dichiarano che è stato redatto e sottoscritto il verbale di cui all’art. 106 

comma 3 del DPR 207/2010 agli atti presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, 

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 
 

 

 
ART.  1 

 OGGETTO DELL’ACCORDO 

 

1. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via 

preventiva nel Capitolato, gli eventuali futuri contratti applicativi per gli “INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO ”. 

2. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di 

Firenze in quanto ha lo scopo di stabilire, ex ante, le clausole relative ai contenuti 

obbligazionali dei vari atti di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo 

Quadro, come indicata nel successivo art. 2. 

3. Con il presente Accordo Quadro l’Appaltatore si obbliga a dare esecuzione a quanto 

disciplinato nei singoli contratti applicativi, che avranno la forma di moduli d’ordini di 
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lavori, come previsto nell’art. 1 del Capitolato, emessi nel periodo di vigenza del presente 

Accordo Quadro e stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle 

prestazioni richieste. 

 
 

ART. 2 

VALIDITA’ DELL’ACCORDO QUADRO 

 

Il presente Accordo Quadro ha durata di 730 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 

stipula del presente atto, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga 

raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine 

minore. 
 

ART. 3  

 ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

1. I contenuti prestazionali verso i quali l’Appaltatore si obbliga al momento della 

sottoscrizione del presente Accordo Quadro sono determinati dal Capitolato, nonché dai 

relativi allegati al Capitolato stesso, il quale, assieme all’elenco prezzi, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. 

2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Firenze ad 

eseguire gli interventi indicati nei singoli contratti applicati alle condizioni indicate 

nell’offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti negli Uffici della 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. 

3. L’ Appaltatore si impegna inoltre a redigere e consegnare prima della consegna dei lavori per 

ciascun Contratto Attuativo, un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento ed un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 

lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano Sostitutivo di 

Sicurezza e di Coordinamento; 

4. L’Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano Sostitutivo di Sicurezza, 

redatto dal medesimo, secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008; 
 

ART.  4  

 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

 

1. Le parti concordano che l’importo del presente appalto ammonta a € 219.050,00= (€. 

Duecentodiciannovezerocinquanta/00), di cui € 15.000,00= (quindicimila/00) per oneri per 

la sicurezza  non soggetto a ribasso d’asta. 

2. Il Comune di Firenze non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo 

dell’Accordo che è meramente presuntivo. 
 

 

ART. 5 

 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI 

 

L’affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente in quanto il presente Accordo 

Quadro è concluso con un unico operatore economico. Ogni Contratto Attuativo verrà stipulato 

nelle forme previste dal comma 14, ar, 32 del D.Lgs. 50/2016,  che approva gli elaborati tecnici, ne 

definisce la spesa indicando il relativo impegno di spesa assunto, stabilisce la durata temporale, 

individua il soggetto cui affidare i lavori e indica le prestazioni da eseguire.  
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ART.  6  

GARANZIE 

 

Si dà atto che l’impresa ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo mediante polizza 

fideiussoria n. 346435/DE rilasciata da CBL Insurance Europe DAC, per un importo di € 27.687,92. 
 

 

 

ART.  7 

MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO  

 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.136 DEL 13.08.2010 

  

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010, 

l’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla Legge sopra citata. In 

particolare l’Appaltatore ha comunicato con nota prot. N.273553 del 5.9.2017 che si conserva agli  

atti, gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed ha individuato le 

persone delegate ad operare su di essi. Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali 

subappaltatori/subcontraenti relativi al contratto di cui trattasi; in tal senso l’appaltatore si impegna 

a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia di Firenze della notizia di inadempimento della propria controparte 

(eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria. 

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell’art. 3 della L.136/2010 i 

pagamenti verranno effettuati mediante bonifico sui seguenti conti correnti bancari intestati alla 

ditta: 

 

Banca Popolare di Vicenza  IBAN IT64D0572821522422570927747; 

Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN IT9810103037891000000477551 

 

Nel caso in cui la suddetta impresa effettui in conseguenza del presente atto transazioni senza 

avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi 

dell’art. 3 comma 9 bis della L.136/2010. 

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun 

contratto attuativo. All’Appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto sulla 

base di quanto stabilito all’interno di ciascun contratto attuativo. La regolare esecuzione dei singoli 

Contratti Attuativi dovrà risultare dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la cui formale 

approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo Contratto Attuativo. 

La stazione appaltante procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza 

della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice (D.U.R.C.) e di certificazione 

emessa da Equitalia (per importi superiori a €.10.000,00)  ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 

in materia di pagamenti della P.A. 

Le fatture, redatte digitalmente, dovranno essere emesse complete degli estremi del relativo 

Contratto Attuativo, del numero dell’impegno di spesa, Codice CIG 6910779B3B, CUP 

H11B16000310004 e Codice IPA R60CGF. Nelle fatture dovrà essere indicata altresì la modalità di 

pagamento, con indicazione del codice IBAN del C/C dedicato, che sarà considerata valida fino a 

diversa comunicazione. 

L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo 

dovrà indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in 
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difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Comune di Firenze per 

pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. 

L’Impresa potrà avvalersi, per ciascun Contratto Attuativo, di una anticipazione pari al 20% 

dell’importo contrattuale secondo le modalità di cui agli art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016. 
 

ART. 8 

  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come stabilito 

dall’art. 18 comma 2 della L. 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche  ed integrazioni. 

 

 

ART. 9  

SUBAPPALTO 

 

Nel caso l’Impresa dovesse ricorrere al subappalto dei lavori, gli stessi potranno essere autorizzati 

nel rispetto delle norme previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento al singolo 

contratto attuativo.  
 

ART.  10 

PENALI 

 

La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nella misura dell’ 1 per mille dell’ammontare netto del 

singolo contratto attuativo. L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% 

dell’ammontare netto del singolo contratto attuativo. 

 

ART. 11 

NORME DI RIFERIMENTO 

 

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del Capitolato 

Speciale d’appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a: 

- termini di esecuzione e penali; 

- programma di esecuzione lavori; 

-     sospensioni o riprese lavori; 

-    oneri a carico dell’appaltatore; 

-    contabilizzazione dei lavori; 

-    liquidazione dei corrispettivi; 

-    controlli; 

-   specifiche modalità e termini di collaudo; 

-   modalità di soluzione delle controversie. 

Si fa altresì rinvio al Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in generale 

alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche; in particolare per quanto riguarda 

il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, si fa espresso riferimento 

alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017. 

 

ART.  12  

  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI 

DIPENDENTI 

 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 
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gli operai dipendenti dalla aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello 

stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni in oggetto. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se inserita in cooperativa, che nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e 

da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

L’Appaltatore è sempre responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle 

norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto. 

 

ART.  13 

CONTROVERSIE 

 
Ogni controversia relativa al presente appalto che non potesse trovare composizione bonaria in via 

amministrativa, verrà devoluta al Tribunale Civile di Firenze con espressa esclusione della procedura del 

lodo arbitrale. 

 

 

ART.  14 

 SPESE DEL CONTRATTO 

 
Tutte le spese del presente atto, che verrà registrato solo in caso di uso, sono a carico dell’Appaltatore che 

elegge formalmente domicilio in  Greve in Chianti (FI) in via Donzelli da Poneta, n. 4. 
I lavori di cui al presente appalto sono soggetti al pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto. 

 

ART. 15 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

1. L’Appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di 

essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

A tale fine ha provveduto ad individuare il proprio Responsabile per l’eventuale trattamento 

dei dati personali, per l’esecuzione del presente Accordo, nella persona del sig.  Antonio 

Trimarchi, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/11/1977   - C.F. TRMNTN77S20E041H 

2. Per il Comune di Firenze il Responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione del 

presente Accordo è l’ing. Giuseppe Carone. 

3. L’Appaltatore è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è 

tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto 

 

 

Questo Foglio di Patti e Condizioni è stato scritto digitalmente e occupa n. 5  pagine fino a qui.  

Letto approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti sopra specificate.  

  
 

 

 


