
COMUNE  DI  FIRENZE

DIREZIONE  NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

FOGLIO  DI  PATTI  E  CONDIZIONI

Intervengono alla stipula del presente atto:

-  Ing.  Ilaria  Nasti,  nata  a  Firenze il  18.5.1978,  non in proprio  ma  quale  Dirigente  del  Servizio

Viabilità Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità (C.F. 01307110484);

- Sig. Giuseppe Berti nato a Firenze il 30.06.1970presidente  il quale interviene quale presidente del

C.d.A. nonché legale rappresentante dell’Impresa BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI spa con sede a

Firenzuola  (FI)  in  Via  Cornacchiaia-Alberaccio n.  1009 – Cap.  50033 – C.F./P.Iva:  00421510488 come

risulta dalla dichiarazione sostitutiva presentata dalla stessa ditta ai sensi del D.P.R. 445/00.

Le parti concordano quanto segue:

 ART.  1 –  OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Firenze, nella persona dell’Ing. Ilaria Nasti, concede in appalto all’Impresa BERTI SISTO & C.

LAVORI  STRADALI  spa  –  nella  persona  del  Sig.  Giuseppe  Berti,  che  accetta  e  si  obbliga  per  essa,

l’esecuzione  degli  “Interventi  di  manutenzione  sulle  zone  interessate  dalla  cantierizzazione  dei  lavori

pubblici – Accordo Quadro”, affidati con determinazione dirigenziale n. 8809/16, CIG: 6770431069, a tutti i

patti e condizioni che risultano dal  presente atto, che l’Impresa dichiara di  ben conoscere.

 ART.  2 -  OBBLIGHI

L’appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni tutte di cui al D.lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n.

207/2010,  nonché  al  presente  contratto,  al  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  all'Elenco Prezzi  e  a  tutti  gli

elaborati progettuali approvati con Delibera di G.M. n. 309/2016, nonché con Determinazione Dirigenziale

n. 5417/2016, elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale e che si conservano agli atti, pur se

non materialmente allegati. In particolare, a norma dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, fra gli elaborati sopra

indicati, le parti dichiarano di aver sottoscritto digitalmente per integrale accettazione e quali parti integranti

del  contratto,  il  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e  l'Elenco  Prezzi,  che  bollati,  ai  sensi  della  Risoluzione

Agenzia Entrate n. 97/E del 27.02.2002, restano conservati con protocollo SIGEDO in modo ottico a norma

del contratto sottoscritto in modalità elettronica.                                                     

 ART.  3 -  CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 2.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Comune di Firenze non assume alcun impegno in

ordine  al  raggiungimento  dell'importo  dell'Accordo  Quadro,  pertanto  le  parti  concordano  che  l'importo

contrattuale  del  presente  appalto ammonti  a €.  148.315,00.=(centoquarantottomilatrecentoquindici/00),  al

netto  del  ribasso  offerto  dall'aggiudicatario  pari  al  26,75  %,  di  cui  €.  15.000,00  per  costi  di  sicurezza

aggiuntivi. Sulla base di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/00, l'appaltatore prende atto che per il

finanziamento delle opere di cui al presente contratto, sono stati assunti impegni di spesa per €. 180.944,30

finanziati con bilancio per investimenti al Cap. 54673 – imp. 16/305/02.

ART. 4 – GARANZIE



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

n.  274364/DE del  20.12.2016 emessa  da Elite  Insurance ssicurazioni,   per  un importo di  €.  24.842,77.

.                     .                           

 ART. 5 -  DURATA DELL'APPALTO 

La durata dell'appalto è prevista in gg. 365 (trentosessantacinque) naturali e consecutivi a partire dalla data 

del verbale di consegna dei lavori, articolati come meglio specificato nell'art. 16  del Capitolato Speciale 

d'Appalto.

 ART. 6  -  SICUREZZA E TRATTAMENTO DI TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dà atto della piena responsabilità di tutti  i  mezzi materiali  e personali  atti  ad assicurare il

rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, assumendo il relativo impegno; agli effetti delle

disposizioni del D.lgs. 81/2008 l'appaltatore è anche il Datore dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è

altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti

dei  loro dipendenti  per  le  prestazioni  rese  nell'ambito del  subappalto.  L'Appaltatore  e per  suo tramite  i

subappaltatori,  trasmettono  alla  stazione  appaltante,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di

avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  Edile  -  ove  prevista  -  assicurativi  ed

antinfortunistici, nonché copia del Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) come previsto dall'art. 131 co. 2

lett.  b)  del  D.Lgs.  163/06  e  dall'allegato  XV del  D.Lgs.  81/08.  Ai  fini  del  pagamento  degli  stati  di

avanzamento dei  lavori  o dello stato finale dei  lavori,  la  Stazione Appaltante provvederà a richiedere il

Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva,  mediante  la  procedura  vigente,  dell'appaltatore  e  degli

eventuali subappaltatori.

ART.  7  -  MODALITA'  DI  RISCOSSIONE  DEI  CORRISPETTIVI  DELL'APPALTO  E

ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 136/2010 

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

BERTI SISTO & C.NCANISTRADE srl, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla Legge

sopracitata. In particolare la suddetta impresa ha comunicato con nota assunta in data 27.12.2016 prot. n.

406556, che si conserva in atti, gli estremi del proprio conto corrente dedicato al presente contratto: Banco

Fiorentino  –  Ag.  Firenzuola,  IBAN:  IT  64M0832537861000000000108  ed  ha  individuato  nei  Sigg.ri

Giuseppe Berti nato a Firenze il 30.06.1970, C..F.: BRT GPP 70H30 D612N e Nicoletta Berti nata a Firenze

il 21.11.1965, C.F. BRT NLT 65S61 D612Z, le persone delegate ad operare sullo stesso. 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  alle

Prefetture/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 bancario presso il suindicato conto corrente.



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.

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

regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa del contraente e delle eventuali imprese subappaltatrici

(D.U.R.C.) e di certificazione emessa da Equitalia (per importi superiori ad €. 10.000,00.=) ai sensi dell'art.

48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della P.A.

Le  fatture  relative  al  presente  contratto  dovranno  essere  emesse  complete  degli  estremi  del  contratto

medesimo, del numero dell'impegno di spesa (2016/305/02), Codice CIG (6770431069), nonché del Codice

Univoco della  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilita'(R60CGF).  Nella  fattura  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  dei  crediti  derivanti  dal

contratto dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ed indicare le generalità del cessionario

ed  il  luogo  di  pagamento  delle  somme  cedute  e  che  in  difetto  della  suddetta  dichiarazione  nessuna

responsabilità potrà attribuirsi al Comune di Firenze per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

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. 118

comma 1 del D.lgs. 163/2006.

 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.

 ART.  10  -  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 gli

operai dipendenti dalle 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, anche 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.

Con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  l'impresa  si  obbliga,  per  i  titolari  e  per  i  propri  dipendenti,

all'integrale rispetto delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze,



approvato con Deliberazione di Giunta n. 471 del 2013, che, come previsto dall'art. 2 co.1 lett. b) e c) del

codice  stesso,  si  applica  anche  ai  collaboratori  o  consulenti  dell'Amministrazione  comunale,  nonché  ai

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi od opere la cui attività è svolta nell'ambito

del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze. In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi,

si procederà alla risoluzione del presente disciplinare.

 ART. 11 - 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. 12 - 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 a Firenzuola (FI) in Via Cornacchiaia-Alberaccio n. 1009 - Cap. 50033.

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito

dei controlli sui requisiti dell'aggiudicatario.

Pertanto l'esito sfavorevole degli  stessi  comporterà la risoluzione del  contratto con ogni  conseguenza di

legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

ART.  13  -  INFORMATIVA E  RESPONSABILE  INTERNO  DEL TRATTAMENTO  DEI  DATI

PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 c.d. Codice Privacy.

“Titolare” del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze con sede in P.zza della Signoria n. 1,

50122  Firenze.

 Questo Foglio di Patti e Condizioni, scritto digitalmente, occupa n. 4 pagine e viene sottoscritto digitalmente

dalle parti sopra indicate.        

                                                                

        L’IMPRESA                                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

        Sig. Giuseppe Berti                                           Ing. Ilaria Nasti
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