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IL CAPO SETTORE
 

Vista la delibera  di G.C. n. 8 del 20/01/2014 ad oggetto "Modifica dell'organigramma e dell'assetto 
organizzativo - adeguamento dotazione organica " con la quale sono stati definiti i servizi di competenza 
del VI Settore Tecnico - manutentivo.
Visto il decreto Sindacale  prot. 4353 del 30/05/2017 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa efferente al VI Settore.

Vista la delibera di C.C.  n.46 del 30/11/2017 ad oggetto "Variazioni in assestamento generale del bilancio
di previsione -finanziario 2017-2019.

Vista la legge 09/01/1991 n°10 e s.m.i.  con la quale sono state definite le norme per l’attuazione  del piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia,di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia.

Visto l’allegato A al DPR 26.08.93  n° 412 col quale è stato emanato il regolamento di attuazione ai sensi
dell’art.4 di detta legge n° 10 / 1991 ,un virtù del quale il Comune di Calvizzano  è assegnato alla zona
climatica C con 1191 gradi giorno nel periodo massimo compreso  tra il 15 Novembre ed il 31  marzo.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica  del 16 aprile 2013, n. 74

 Visto il Decreto Ministeriale emanato dal Ministero del Sviluppo Economico in data  10 febbraio 2014.

Visto il preventivo di spesa  per la messa in esercizio degli impianti termici e di condizionamento installati
presso gli immobili comunali ( casa comunale, plesso scolastico A. Diaz, plesso scolastico M.Polo,
palazzetto dello sport(Palaraffaella) ) dell’importo di € 4.651,50    oltre IVA al 10%come per legge.

Visto il Regolamento dei lavori,Servizi e forniture in economia vigente.

Visto il vigente elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia dell’amministrazione.  .
Vistoil  Regolamento Comunale di Contabilità.
Dato atto che la ditta Baiano Luigi con sede in Calvizzano (NA) alla Via C. Alberto  dalla Chiesa  24,è
regolarmente iscritta in detto elenco per la categoria dei lavori di cui trattasi .

Visto il Capitolato speciale d’Appalto allegato alla presente ad integrazione e sostanza.

Ritenuto doversi provvedere in merito.

Letta l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli
stanziamenti di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente
determinazione dal responsabile del settore finanziario.

Visto il T.U.E.L. approvato cn D.Lgs n.267/2000

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n.207/2010

Visto lo Statuto Comunale.

D E T E R M I N A
 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

-Di  approvare il preventivo di spesa ammontante ad €   4.651,50   oltre  I.V.A. al 10% e pari a € 465,15 per
un totale di € 5.116,66.

-Di affidare direttamente i lavori di  manutenzione degli   impianti termici e di condizionamento comunali  e
secondo il preventivo allegato alla  Ditta  Baiano Luigi con sede in Calvizzano (NA) alla Via C. Alberto 
dalla Chiesa  24.
-Di approvare lo schema di contratto allegato da sottoscrivere con l'appaltatore .



-Di stabilire sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue:
     -  il fine del contratto lavori di manutenzione –impianti termici- condizionamento comunali
     - l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti termici e di
riscaldamento comunali.
    -  il contratto verrà stipulato  nella forma prevista  dell'Art.32,comma 14 del D.Lgs n. 50/2016.
Di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'Art. 6 bis della legge n.241/1990 come
modificata dalla legge n.192/2012.

Di dare altresì atto e di attestare  la conformità del presente provvedimento alle check - list approvate con
atto generale di indirizzo del Segretario Generale ,adottato con determina n.54 del 21/04/2017.

La presenta determinazione ,unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

        

 

                I.T.D.

Geom. D’Angelo Giuseppe
IL CAPO SETTORE

Ing. Lorenzo Tammaro
 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 100 DEL 08-03-2018
 
OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO .-
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA,- APPROVAZIONE PREVENTIVO,-
AFFIDAMENTO CIG Z1622ADB7F
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



  Comune di Calvizzano
Provincia di Napoli

 

 
 

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO .-
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA,- APPROVAZIONE PREVENTIVO,-
AFFIDAMENTO CIG Z1622ADB7F
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
 

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito riportati, e
provvede alla registrazione dell’impegno.
 
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo 2018 Importo 1° Anno
Successivo

Importo 2° Anno
Successivo

           
109001 2018 136 5.116,65 0,00 0,00

 

Addì 08-03-2018
Il Responsabile del Servizio
SABATINO SALVATORE

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calvizzano  
Provincia di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 100 DEL 08-03-2018

 
 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO .-
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA,- APPROVAZIONE PREVENTIVO,-
AFFIDAMENTO CIG Z1622ADB7F
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 09-03-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 24-03-2018,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 09-03-2018

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CALVIZZANO
Provincia di Napoli
SETTORE TECNICO

                                                                      

MANUTENZIONE  IMPIANTI 
Temici e Condizionatori

PERIODO  2018-2019



MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONATORI
ESERCIZIO  2018 - 2019

La determinazione del costo complessivo relativo alla messa in esercizio degli impianti Termici e la 

manutenzione dei condizionatori esistenti  negli edifici comunali (Istituto Comprensivo M.Polo “ scuola 

elementare -scuola dell’infanzia - scuola media “, casa Comunale e comando Polizia Municipale  ), è stata 

effettuata tenendo conto del costo orario della mano d’opera per la categoria metalmeccanici, come 

desunto dalla tabella dei prezzi  emanata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania. Più 

precisamente si è determinato l’importo complessivo del servizio prevedendo per l’intero periodo di 

funzionamento , dalla prima accensione al definitivo spegnimento, la disponibilità di un operaio 

specializzato (costo medio orario €/ora 29,01) per un’ora al giorno e per 20 giornate lavorative mensili, il 

tutto secondo il seguente prospetto:

 voce 1)

Operatore Costo 
orario

N°
Ore/Giorno

N°
Giorni 
mesi

N°
mesi

Costo 
mensile

Costo 
totale

S.G.
(15%)

U.I.
(10%)

Importo 
totale 

servizio

Specializzato 29,01 1 15 8 435,15 3.481,20 522,18 348,12 4.351,50

 il servizio nel suo complesso è articolato cosi come disposto nelle fasi di seguito 
riportate:

    IMPIANTI TERMICI :
 Verifica degli impianti termici  – con prima accensione  prevista per il 1 dicembre– Definitivo 

spegnimento previsto per  31 marzo di ogni periodo , con tutti gli oneri connessi all’espletamento di 
tali attività.

 Sorveglianza e controllo degli impianti termici con obbligo di segnalazione guasti ed anomalie, per 
l’intero periodo di funzionamento.

 Tenuta ed aggiornamento dei libretti delle centrali  di cui alla normativa vigente
 Certificazione in ordine ai lavori eseguiti.

             CONDIZIONATORI :
 Verifica dei condizionatori esistenti (plessi scolastici e casa comunale ) con tutti gli oneri connessi 

per tale espletamento; 
 pulizia Filtri e  disinfezione almeno due interventi inizio e fine espletamento contrattuale dei lavori ;
 Anagrafe dei condizionatori esistenti con il rapporto degli interventi eseguiti;
 Certificazione sui materiali  usati per la pulizia e disinfezione;
 Sorveglianza e controllo dei condizionatori  con obbligo di segnalazione guasti ed anomalie, per 

l’intero periodo di funzionamento

voce 2)   imprevisti  per verifiche a fine periodo      €     300,00 ; 

Riepilogo Preventivo
Totale Voce 1)       €    4.351,50
Totale voce  2)       €       300,00
Totale preventivo €  4.651,50    oltre IVA al 10% come per legge

Istruttore  Tecnico Direttivo 
                                                                                                                                                    geom. Giuseppe D’Angelo 
  



MANUTENZIONE  IMPIANTI TERMICI , DI CONDIZIONAMENTO  E ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA VIGENTE 

PERIODO 2018 - 2019
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Il Tecnico
                                                                                                                         geom. D’Angelo Giuseppe                                                                                                    

L’Impresa per accettazione 

Il Capo Settore 
Ing. Lorenzo Tammaro

COMUNECOMUNE  DIDI  CALVIZZANOCALVIZZANO
PROVINCIAPROVINCIA  DIDI  NAPOLINAPOLI

SETTORESETTORE TECNICOTECNICO

COMUNECOMUNE  DIDI  CALVIZZANOCALVIZZANO
PROVINCIAPROVINCIA  DIDI  NAPOLINAPOLI

SETTORESETTORE TECNICOTECNICO



Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione impianti termici e di 
condizionamento  comunali, nonché l’ adeguamento alla normativa vigente degli stessi per il periodo 2018-2019

Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono evidenziate nel preventivo di spesa.
Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto, ammonta ad €. 5.116,66 come risulta dal prospetto qui di 
seguito evidenziato, in cui sono riportati gli importi corrispondenti alle diverse categorie dei lavori (OG11): 
Importo dei lavori €. 4.651,50 
Somme a disposizione (IVA 10%) €. 465,15
Totale €. 5.116,66
Tali importi sono dedotti dalle quantità presunte di computo metrico. Gli stessi potranno variare in più o in meno, per 
effetto di variazioni delle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, come meglio 
specificato nel successivo articolo 5.
Articolo 3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto 
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

      IMPIANTI TERMICI :

 Verifica degli impianti termici  – Prima accensione  prevista per il 1 dicembre– Definitivo spegnimento previsto per  
31 marzo  , con tutti gli oneri connessi all’espletamento di tali attività.

 Sorveglianza e controllo degli impianti termici con obbligo di segnalazione guasti ed anomalie, per l’intero periodo 
di funzionamento.

 Tenuta ed aggiornamento dei libretti delle centrali  di cui all’art.11 D.P.R. 26.08.1993 n. 412 e successive 
integrazioni e modifiche. 

 Certificazione in ordine ai lavori eseguiti
             CONDIZIONATORI :

 Verifica dei condizionatori esistenti (plessi scolastici e casa comunale ) con tutti gli oneri connessi per tale 
espletamento; 

 pulizia Filtri e  disinfezione almeno due interventi inizio e fine espletamento contrattuale dei lavori ;
 Anagrafe dei condizionatori esistenti con il rapporto degli interventi eseguiti;
 Certificazione sui materiali  usati per la pulizia e disinfezione;
  Sorveglianza e controllo dei condizionatori  con obbligo di segnalazione guasti ed anomalie, per l’intero periodo di 

funzionamento
Adeguamento impianti alla normativa vigente mediante la fornitura e la messa in opera di rilevatori di fuga gas  con 
elettrovalvola  in tutte le strutture comunali e quant’altro previsto dalle norme ;

- Restano esclusi dall'appalto i lavori che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra Ditta senza 
che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Articolo 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dal preventivo di spesa.

Articolo 5 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà 
opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per 
avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.
Devono essere comunque osservate le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e del 
D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 6 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI EVENTUALMENTE NON PREVISTI
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente 
compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona 
riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito 
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in 
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà 
al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 136 del Regolamento, ovvero si provvederà in economia con 
operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi. 



In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei lavori, dovrà effettuare i relativi pagamenti secondo le 
disposizioni del Capitolato Generale.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le 
macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che 
essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Articolo 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E IL MODO DI VALUTARE I LAVORI
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte 
le norme generali e particolari che lo regolano ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la 
disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in 
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua ed 
in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza 
di assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In particolare l'impresa dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli 
oneri connessi all'attraversamento di aree urbanizzate nonché gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con 
propri interventi di surrogazione, che potranno essere perturbati dagli scavi relativi alle opere in progetto. 
È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di 
manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto 
dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa 
per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e 
genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto 
in materia di danni di forza maggiore.

Articolo 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale,. L'Impresa è soggetta alla 
piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato 
con D.P.R. n. 207/2010 e del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, da Leggi e Regolamenti in 
materia ed in particolare di prevenzione degli infortuni nei lavori e di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei 
lavori.

Articolo 9 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale,  la relazione di 
servizio ed il relativo preventivo di spesa.
I predetti elaborati sono semplicemente indicativi e l'Amministrazione si riserva di apportarvi le modifiche che riterrà 
opportune, senza che ciò possa dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioni o di avanzare domande di speciali 
compensi non contemplati nel presente Capitolato e in quello Generale a Stampa.
 
Articolo 10 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Le modalità di scelta del contraente sono definite dall’art. 3 del vigente Regolamento dei Lavori, Servizi e Forniture in 
economia.

Articolo 11  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto deve aver luogo nelle forme previste dall’art. 6 del vigente Regolamento dei Lavori, Servizi e 
Forniture in economia.

Articolo 12  CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
La consegna dei lavori avverrà con le modalità e disposizioni previste dall’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore 
darà materiale inizio ai lavori non oltre il terzo giorno dalla data del verbale di consegna pena la revoca dell’aggiudicazione 
o dell’affidamento.

Articolo 13 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO
la data utile  per dare ultimati i lavori sarà il 31/03/2019 i giorni delle lavorazioni  saranno ripartiti mensilmente cosi come 
riportati nel preventivo    (periodo marzo 2018 - Marzo 2019) e  decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
La penale pecuniaria di cui all'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 resta fissata nella misura del 1 per mille dell’ammontare 
netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Per le eventuali sospensioni e riprese e per la concessione di eventuali proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni 



contenute nel D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 14 PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi all’ultimazione dei lavori ed alla verifica di regolare esecuzione.
E’ consentita la liquidazione in nei seguenti modi :
1) acconto pari al 30% all'avvio del servizio;
2) acconto pari al 40% alla messa in funzione degli impianti;
3) saldo pari al 30% a chiusura interventi.
il tutto riferito al corrispettivo fissato per la voce 1) del preventivo di spesa. 

Articolo 15 CONTO FINALE
Ai sensi. dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla 
data di ultimazione dei lavori.

Articolo 16 COLLAUDO – REGOLARE ESECUZIONE
La collaudazione dei lavori deve essere ultimata entro 2 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

Articolo 17 ONERI RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 
Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
1) Tutti gli oneri relativi alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e 
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere 
stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la 
pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il 
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
2) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in 
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate 
all'Appaltatore.
3) L'esecuzione di tutte le esperienze, saggi e prove che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui 
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione e sulle opere realizzate in correlazione a quanto prescritto circa 
l'accettazione dei materiali stessi.
4) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di eventuali fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
5) La gratuita assistenza medica agli operai impiegati in caso di necessità.
6) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
7) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli 
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore 
o che potranno intervenire in corso di appalto.
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, 
l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia 
per l'adempimento di detti obblighi.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
8) La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre Ditte.
9) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone 
addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone 
che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione.
10) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure operative per la sicurezza fisica dei lavoratori 
(P.O.S.)
11) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e 
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati, osservando le disposizioni di legge in materia.
12) Entro 3 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi 
d'opera ed impianti di sua proprietà. 
13) Provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera delle apposite tabelle indicative dei lavori.
14) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, 
entro 20 giorni dalla loro stipula. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a 



corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Articolo 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione di eventuali controversie con l'Appaltatore è competente il Tribunale di Napoli.

Articolo 19 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI  A MISURA E DELLE  
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni, sono indicati nell’allegato elenco prezzi.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga 
sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di 
assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, 
indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera 
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà 
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente 
Capitolato.
I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono 
fissi ed invariabili.
La revisione dei prezzi non è dovuta.



COMUNE DI CALVIZZANO

Città Metropolitana di Napoli

Contratto d’appalto per il servizio di manutenzione impianti termici e di 

condizionamento - sede municipale, edificio scolastico A. Diaz , edificio scolastico 

M. Polo (scuola Media e scuola Materna) e Plazzetto dello sport(Palaraffaella) per 

la durata di un anno  (periodo marzo 2018 - marzo 2019). ===============

  CIG    Z1622ADB7F     (importo contrattuale € 4.651,50 IVA al 10% esclusa).

L'anno duemiladiciotto , il giorno               del mese di               in Calvizzano (NA) presso la 

sede municipale, sono presenti: 

Da una parte: l'Ing. Lorenzo Tammaro nato a Calvizzano (NA) il 04.07.68 in qualità di 

Responsabile del Settore Tecnico il quale agisce in quest’atto in nome e per conto del 

Comune di Calvizzano che rappresenta in qualità di Responsabile del VI Settore, ai sensi del 

3° comma dell'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, C.F. 80101670638, di seguito 

denominato semplicemente “Comune”.

Dall'altra parte: il Sig. Luigi Baiano nato a Villaricca (NA) il 06.12.1977, in qualità di legale 

rappresentante della Ditta BAIANO LUIGI  con sede in Calvizzano alla via C.A. Dalla 

Chiesa,24 , P.IVA n. 05631081212 di seguito denominato “Terzo responsabile”.

Premesso che   con determina n.                   del _                 è stato affidato alla  Ditta 

BAIANO LUIGI  con sede in Calvizzano alla via C.A. Dalla Chiesa,24 , il servizio di 

manutenzione impianti  termici e di condizionamento ; acquisizione certificazioni dagli Enti 

predisposti  per le verifiche ,  tenuta a norma degli impianti e dei libretti di manutenzione ai 

sensi del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74 e successive modifiche e integrazioni , per  le sedi : 

Municipio, edificio scolastico A. Diaz , edificio scolastico M. Polo (scuola media e scuola 

materna) e comando Polizia Municipale  ,per la durata di un anno (periodo marzo 2018 - 

marzo 2019)..



Che con la medesima determina n. _              è stato approvato il capitolato speciale 

d’appalto, il preventivo di spesa di € 4.651,50 IVA al 10% esclusa e lo schema di contratto 

allegati alla presente ad integrazione e sostanza, ed è stata impegnata la spesa al cap. n. _ 

________.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso:

Art.1 - La premessa è patto.

Art.2 - Il Comune di Calvizzano affida in appalto alla Ditta Baiano luigi  con sede in 

Calvizzano (NA) alla via C.A. Dalla Chiesa,24  il servizio di manutenzione impianti  termici e 

di condizionamento e acquisizione certificazioni dagli Enti predisposti  per le verifiche,  

tenuta a norma degli impianti e dei libretti di manutenzione ,ai sensi del D.P.R. 16 Aprile 

2013 n. 74 e successive modifiche e integrazioni per  le sedi : Municipio, edificio scolastico 

A. Diaz , edificio scolastico M. Polo (scuola media e scuola materna) e palazzetto dello sport 

,per la durata di un anno.

Art.3 Il presente contratto  non può essere tacitamente rinnovato.  È facoltà delle parti 

recedere da esso mediante lettera raccomandata, pec o fax da comunicarsi con almeno 

trenta giorni di preavviso. 

Art. 4 Il servizio di manutenzione consiste nella manutenzione ordinaria ,straordinaria e 

periodica degli impianti ai sensi, del DPR n.74/2013 e s.m.i., Il servizio comprende: Il 

programma di manutenzione effettuato dal manutentore " terzo responsabile "secondo le 

prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI mediante visite 

programmate di personale abilitato, al fine di verificare il buon funzionamento degli impianti 

la tenuta a norma e di tutte le prescrizione contenute nel D.P.R. 74/2013 e s.m.i. in 

particolar modo le verifiche e la manutenzione ai sensi degli artt. 7 e 8 del medesimo 

decreto:

Art.5  Il Terzo Responsabile si assume l’onere della conduzione e della manutenzione degli 



impianti, svolgendo il complesso di operazioni che, nel rispetto delle norme in materia di 

sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, comportano 

l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione dei suddetti impianti, includente:

a) la conduzione degli impianti  di cui al precedente art. 2, eseguendo le operazioni 

specificatamente previste nel D.P.R. 74/2013e s.m.i., che a titolo esemplificativo e non 

esaustivo riguardano: - l’impostazione e l’osservanza del periodo giornaliero di attivazione 

degli impianti; - il limite di durata giornaliera, il periodo annuale di esercizio, l’impostazione 

dei valori di temperatura del fluido termovettore; - l’attivazione della centralina climatica, 

eseguendo le operazioni previste dalla normativa vigente per il controllo e la corretta 

conduzione dell’impianto termico relativamente all’accensione ed allo spegnimento del 

generatore di calore; - la misura e controllo del rendimento di combustione e sua 

regolazione; - la misura e controllo dei parametri termoidraulici quali temperatura, 

pressione, livello e quant’altro pertinente alla corretta conduzione degli impianti;

 b) la manutenzione ordinaria degli impianti, eseguendo le operazioni indicate dal costruttore 

dell’impianto e/o specificatamente previste dalle normative UNI e CEI e nei libretti di uso e 

manutenzione degli apparecchi e componenti costituenti l’impianto termico, e in conformità a 

quanto prescritto dalla normativa vigente, che possono essere effettuati in luogo con 

strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti e che comportino 

l’impiego di attrezzature e materiali di consumo e di uso corrente;

 c) la manutenzione straordinaria e di ripristino del regolare funzionamento degli impianti  , 

eseguendo gli interventi e le operazioni che si rendessero necessari, nel corso dell’esercizio, 

atti a condurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dalla normativa vigente 

mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, 

ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto; 

d) la compilazione, sottoscrizione e conservazione (rispondendone della tenuta) dei “Libretti 



di impianto per la climatizzazione”, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013, nel 

modello conforme all’Allegato I (Art 1) del D.M. 10 febbraio 2014;

 e) lo svolgimento delle attività di recupero, riciclo e controllo delle fughe con le modalità e 

nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 147/2006 e s.m.i., assumendo la 

funzione di “Gestore” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera i), e curando, conseguentemente, 

la compilazione, sottoscrizione e custodia dei libretti degli impianti ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, predisposti in conformità al modello di cui all’allegato I del medesimo D.P.R. n. 

147/2006 e s.m.i.;

 f) la redazione, sottoscrizione e trasmissione agli Uffici competenti del “Rapporto di 

efficienza energetica”, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i., avendo 

cura di rilasciarne una copia al responsabile dell’impianto;

 g) la denuncia degli impianti al “Catasto degli impianti termici” al competente Ufficio della 

Regione;

h) l’assunzione di ogni responsabilità ed onere come indicato agli artt. 31 e 34 della L. 10/91 

ed all’art. 6 del D.P.R. 74/2013. 

i)- Il Terzo Responsabile si impegna: - a mantenere il rendimento di combustione del 

generatore di calore degli impianti termici, di cui al precedente art. 2, per tutta la durata del 

contratto, al valore mai inferiore a quello stabilito dalla vigente normativa vigente; - a 

mantenere la temperatura media ambiente di ogni singolo locale riscaldato dagli impianti 

termici di cui al precedente art. 2, per le ore di erogazione del calore, ad un valore di 20° C 

+ 2° C di tolleranza nei limiti minimi di temperatura esterna ammessi per la località e per il 

regime orario di funzionamento dell’impianto termico; - a fornire le prestazioni ed a svolgere 

i compiti di cui al presente contratto, per un anno a decorrere dalla data di attivazione del 

servizio; - ad assumere in carico gli impianti oggetto del presente contratto per lo 

svolgimento delle attività di esercizio e di manutenzione di propria competenza accertandone 



la conformità alle vigenti normative applicabili agli impianti;

 Art.6.  II Terzo Responsabile, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria e di 

ripristino del regolare funzionamento sugli impianti oggetto del presente contratto, propone 

e/o assiste il Comune nella scelta del materiale o componente idoneo a garantire il rispetto 

delle prestazioni contrattuali e delle conformità di legge, comprendendo anche la relativa 

installazione e l’eventuale fornitura, previa autorizzazione del Direttore dell’esecuzione del 

contratto e del Responsabile del procedimento. 

Art 7 Il Terzo Responsabile si impegna ad effettuare la conduzione, la manutenzione 

ordinaria, la manutenzione straordinaria ed il ripristino del regolare funzionamento degli 

impianti in conformità a quanto prescritto  relativamente  alla “Manutenzione Pompe Di 

Calore Split System”; 

a) le Attivita’ di pulizia e controllo sono integrate con la pulizia e disinfezione con idonei 

detergenti battericidi della unità interna della macchina (canalizzazioni, bocchette di 

emissione, apparecchiature interne, parte interna ed esterna della carcassa, ecc.) e la 

disinfezione con idonei prodotti battericidi da erogare sulla batteria evaporante, sulla sezione 

ventilante evaporante e sul filtro aria;

 b) in tutti gli impianti,  le frequenze delle attività di cui al punto a)  devono effettuarsi prima 

della stagione invernale e prima della stagione estiva.

 c) Il Terzo Responsabile, nel caso di necessità di sopravvenuti e non previsti interventi 

necessari al mantenimento della conformità degli impianti, dovrà comunicare 

tempestivamente e in forma scritta al Direttore dell’esecuzione del contratto l’esigenza di 

effettuare gli interventi indispensabili al corretto funzionamento degli impianti. Nella propria 

comunicazione .

d) il Terzo Responsabile: segnala dettagliatamente le condizioni di non conformità; redige un 

rapporto in cui vengono descritte le operazioni e gli interventi da fare per eliminare le 



difformità; quantifica il costo economico per le attività di cui sopra,  sottoponendolo al 

Direttore dell’esecuzione del contratto e al Responsabile del procedimento per la relativa 

approvazione.

e) Il Terzo Responsabile risponderà di ogni inadempienza derivante dagli obblighi gravanti su 

di lui, per tutto il periodo di validità del contratto, rimanendo comunque soggetto a tutte le 

sanzioni previste dalla normativa in vigore.

 ART. 8 - Adempimenti del terzo responsabile 

8.1 Il Terzo Responsabile si impegna ad informare l’Ente competente della delega ricevuta 

entro dieci giorni lavorativi dall’assunzione dell’incarico;

 8.2 Il Terzo Responsabile si impegna altresì ad informare l’Ente competente dell’eventuale 

revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso entro due giorni lavorativi.

8.3 - il terzo responsabile  ha la facoltà di interrompere il funzionamento degli impianti ogni 

qual volta lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza. Il servizio di manutenzione continua 

ad essere espletato, per tutta la durata della sospensione dell'impianto, alle condizioni 

previste dal presente contratto.

Tuttavia, nel caso in cui la sospensione dell'esercizio si prolunghi per oltre 3 giorni, il 

committente corrisponderà il canone ridotto della metà, calcolando tale riduzione sul numero 

effettivo delle giornate/ore  di sospensione. La giornata durante il quale l'impianto viene 

disattivato e quella in cui viene riattivato rientrano tra quelle computate ai fini della 

riduzione del canone.

8.4 a. Assolvere a tutti gli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi previsti alla legge 

nei confronti della mano d'opera impiegata, sollevando il committente da qualsiasi 

responsabilità

che ne derivasse in relazione ai lavori oggetto del contratto;

b. Far rispettare ai propri dipendenti le norme sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza 



sul lavoro.

c. Stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per rischi 

derivati dall'assunzione del servizio di manutenzione .

Restano esclusi dalla responsabilità del manutentore dell'impianto nonché e disservizi dovuti 

ad infiltrazioni d'acqua, incendi, calamità naturali, anormalità nell'erogazione di energia 

elettrica, forza maggiore.

d. Eseguire, in concomitanza con la decorrenza del presente contatto, un sopralluogo sugli 

impianti a seguito del quale redigerà un verbale riportante lo stato d'uso di tutte le 

apparecchiature . Copia di tale verbale e della documentazione di corredo al medesimo dovrà 

essere trasmessa al committente entro 10  giorni dalla stipula del contratto, con segnalazioni 

in eventuali fattispecie non conformi alle vigenti disposizioni e con particolare riguardo in 

materia di sicurezza;

 ART. 9 - Obblighi del Comune 

9.1 il Comune  consente al Terzo Responsabile l’accesso degli edifici e nei locali in cui sono 

presenti componenti degli impianti termici, per lo svolgimento delle attività di sua 

competenza per tutta la durata del presente contratto, nel rispetto di tutte le prescrizioni 

riportate 

9.2 Il Comune , su richiesta dell’Ente preposto, provvede secondo le cadenze previste dalla 

normativa vigente al pagamento della prestazione di verifica e controllo dell’efficienza 

energetica dell’impianto termico, che viene effettuata dall’ente preposto con proprio 

personale o personale esterno delegato.

Art. 10 - il terzo responsabile  ha la facoltà di interrompere il funzionamento degli impianti 

ogni qual volta lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza. Il servizio di manutenzione 

continua ad essere espletato, per tutta la durata della sospensione dell'impianto, alle 

condizioni previste dal presente contratto.



Tuttavia, nel caso in cui la sospensione dell'esercizio si prolunghi per oltre 3 giorni, il 

committente corrisponderà il canone ridotto della metà, calcolando tale riduzione sul numero 

effettivo delle giornate/ore  di sospensione. La giornata durante il quale l'impianto viene 

disattivato e quella in cui viene riattivato rientrano tra quelle computate ai fini della 

riduzione del canone.

Art.11 - Il manutentore deve:

a. Assolvere a tutti gli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi previsti alla legge nei 

confronti della mano d'opera impiegata, sollevando il committente da qualsiasi responsabilità

che ne derivasse in relazione ai lavori oggetto del contratto;

b. Far rispettare ai propri dipendenti le norme sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza 

sul lavoro.

c. Stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per rischi 

derivati dall'assunzione del servizio di manutenzione .

Restano esclusi dalla responsabilità del manutentore dell'impianto nonché e disservizi dovuti 

ad infiltrazioni d'acqua, incendi, calamità naturali, anormalità nell'erogazione di energia 

elettrica, forza maggiore.

d. Eseguire, in concomitanza con la decorrenza del presente contatto, un sopralluogo sugli 

impianti a seguito del quale redigerà un verbale riportante lo stato d'uso di tutte le 

apparecchiature . Copia di tale verbale e della documentazione di corredo al medesimo dovrà 

essere trasmessa al committente entro 10  giorni dalla stipula del contratto, con segnalazioni 

in eventuali fattispecie non conformi alle vigenti disposizioni e con particolare riguardo in 

materia di sicurezza;

Art. 12 - Il subappalto non è consentito

Art. 13 - Il committente deve:

a. comunicare al manutentore ogni eventuale sinistro verificandosi, al fine di attivare 



l'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi di cui all'art. 5.

Art. 14 – Il prezzo netto dell'appalto è stabilito in € 4.651,50 oltre IVA al 10% di legge.

Art. 15 - L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed 

insindacabile delle norme, condizioni, patti e modalità del presente contratto, del capitolato 

speciale d’appalto, del preventivo di spesa allegati alla determina n.        del           e della 

medesima determina n.             che le parti dichiarano di conoscere perfettamente.

Art. 16 - Il servizio ha durata di in un anno a partire dalla data del          e concluso il                        

lo stesso  sarà espletato secondo le frequenze di intervento riportate nel preventivo e nella 

determina n.                          .

Art. 17 - La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo netto 

dell’appalto per ogni giorno di ritardo sull’espletamento dei servizi.

Art. 18 – L’Appaltatore avrà diritto al pagamento in  acconto  nei seguenti modi:

 1) acconto pari al 30% all'avvio del servizio;

2) acconto pari al 40% alla messa in funzione degli impianti;

3) saldo pari al 30% a chiusura interventi.

 Art. 19 - I termini e comminatorie contenute nel presente contratto, del capitolato speciale 

d’appalto, del preventivo di spesa allegati alla determina n. _     __ del _    _____ e della 

medesima determina n.           -, operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della 

costituzione in mora dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di 

Calvizzano alla via C.A. Dalla Chiesa , 24.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero 

mediante lettera raccomandata, fax o pec. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato 

dell'appaltatore dalla stazione appaltante si considera fatta personalmente al titolare 

dell'impresa appaltatrice.



Art.20 - I fondi per il pagamento dei corrispettivi sono a carico del bilancio comunale con 

imputazione al cap. n.                 .

Art.21 - Sono a carico completo ed esclusivo dell'appaltatore tutte le spese relative e 

conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

L’appaltatore assume, inoltre, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli – della notizia 

dell’inadempienza della propria controparte – subappaltatore – agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.

Art.22 – Ai sensi dell’art. 2 del Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Comune di Calvizzano 

ed il Prefetto di Napoli, qualora siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, 

ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre 

imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse, il presente contratto è risolto di 

diritto.

In caso di acquisizione a carico di informazioni antimafia dal valore interdittivo, a carico 

dell’Appaltatore sarà applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo 

comunque il maggior danno -   nella misura del 10% del valore del contratto.

L’importo della predetta penale sarà detratto automaticamente dalle somme dovute in 

relazione alla prima erogazione utile.

Art.23 – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia di contratti pubblici, al D.Lgs. n. 81/2008, al capitolato speciale d’appalto, al 

preventivo di spesa allegati alla determina n. _175 del 29/11/2016_, alla medesima 

determina n. _175/2016 ed alle altre disposizioni di legge in vigore. 

=========================================================



=========================================================

=========================================================

Il presente atto è composto da n.       fogli per n.           facciate. Le parti come costituite, 

dopo la lettura dello stesso l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di 

accettazione lo sottoscrivono.

Il Responsabile Settore Tecnico                   L' Appaltatore

  Ing. Lorenzo Tammaro                     Sig.  Luigi Baiano




