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Consorzio 6 Toscana Sud 

Repertorio n. ___/2016 

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD 

SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO 

Interventi di “Manutenzione Ordinaria riguardante l a riprofi-

latura e la trinciatura della sezione di deflusso d el fosso 

della Croce e affluenti nel Comune di Monteroni d’A rbia (SI)”.  

CIG: __________ - CPV: 45246000-3 - Lavori di regol azione di 

corsi d’acqua e di controllo delle piene. 

 (ex art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016) 

 ***   ***   ***      ***   ***   *** 

L’anno duemilasedici (2016), il giorno _________ (_ __) del me-

se di _________, in Grosseto, negli uffici del Cons orzio 6 To-

scana Sud, con sede a Grosseto, Viale Ximenes n. 3,  sono pre-

senti: 

1)  Arch. Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19  maggio 

1963 che interviene al presente atto in qualità di Direttore 

Generale del Consorzio 6 Toscana Sud , c.f. 01547070530, nomina-

to ai sensi e per gli effetti della L.R.79/2012, co me da Decre-

to del presidente 22.05.2015 n.223, e ai sensi degl i artt.38 e 

39 del vigente Statuto Consortile; 

2)  ___________, nato a _________________ (__) il _____ ____ 

che interviene al presente atto in qualità di Ammin istratore 

dell’impresa Fregoli S.n.c. di Luca e Paolo Fregoli   con sede 

legale in Monteroni d’Arbia (SI),  Fraz. Ponte a Tr essa – Borgo 

di Tressa, 703 – P.IVA 00067070524. 

PREMESSO: 
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-  che il Consorzio 6 Toscana Sud, ai sensi della L.R. T. 

79/2012 e del Vigente Statuto è l’Ente preposto all a manuten-

zione e gestione dei corsi d’acqua ricompresi nel C omprensorio 

di competenza; 

-  che con Determina del Direttore dell’Area Manutenzi oni 

__________ n.___ pubblicata integralmente nell’albo  pretorio 

on-line del Consorzio, che si intende, anche se non  riportata, 

parte integrante e sostanziale delle presenti preme sse, sono 

stati affidati i lavori di che trattasi alla Fregol i S.n.c. di 

Luca e Paolo Fregoli  , autorizzando contestualment e la stipu-

la del relativo contratto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Fra le parti contraenti si conviene e si stipula qu anto di se-

guito riportato: 

ARTICOLO 1 - CONFERIMENTO 

L’Arch. Fabio Zappalorti, Direttore Generale del Co nsorzio 6 

Toscana Sud, affida alla Fregoli S.n.c. di Luca e P aolo Frego-

li l’esecuzione degli interventi in oggetto sotto l ’osservanza 

delle norme e condizioni stabilite dal D.Lgs. n.50/ 2016, dal 

D.P.R. n.207/2010 e dalla L.R. n.38/2007   per la parti ancora 

vigenti, dal Regolamento Forestale della Toscana di  cui al 

DPRG 8.08.2003 n.48/R, nonché delle norme e condizi oni conte-

nute nel presente atto costituente Capitolato d’One ri.  

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E NOMENCLATURA C.P.V. 
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Gli interventi consistono nell’esecuzione di opere di manuten-

zione ordinaria dei corsi d’acqua, e più precisamen te in in-

terventi di trinciatura, scavi, riespurghi e riprof ilature, 

spostamento di materiale litoide e riprofilatura de lla sezione 

attiva dei corsi d’acqua ed altri interventi che si  dovessero 

rendere necessari durante l’esecuzione dei lavori s tessi. Se-

condo quanto dettato dal DPRG 8.08.2003 n.48/R, la Ditta potrà 

eseguire il taglio della vegetazione forestale che possa reca-

re danno alla conservazione o alla funzionalità del le opere e 

sezioni idrauliche, o che possa costituire pericolo  per 

l’ostruzione della sezione idraulica. Sulle sponde poste al di 

fuori dell’alveo, potrà effettuare il taglio delle piante in-

clinate o sradicate che possano interessare l’alveo  con la lo-

ro caduta. L’esecuzione degli interventi affidati n on dovrà 

interferire con gli eventuali interventi di manuten zione che 

il Consorzio 6 Toscana Sud dovesse eseguire sui med esimi corsi 

d’acqua. L’intervento è riconducibile ai sensi del vocabolario 

comune per  gli appalti  pubblici, adottato  dal re golamento 

(CE) n.213/2008,  al  CPV: 45246000-3 -  Lavori di regolazione 

di corsi d’acqua e di controllo delle piene. 

ARTICOLO 3  -  DURATA CONTRATTUALE 

Gli interventi di cui all’art.2, potranno avere ini zio a far 

data dalla sottoscrizione della presente scrittura e dovranno 

essere ultimati entro 10 giorni dal loro inizio, sa lvo proro-

ghe dovute a maltempo e relative sospensioni conces se dal Con-
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sorzio a seguito di specifica richiesta dell’Affida tario stes-

so. In caso di eventuali sospensioni è fatto assolu to divieto 

all’affidatario di lasciare l’area di cantiere in c ondizioni 

di precaria sistemazione e di lasciare le opere idr auliche in-

teressate in condizioni pregiudizievoli riguardo al la loro of-

ficiosità.  

ARTICOLO 4 – ACCETTAZIONE 

Il Sig. Luca Fregoli di aver preso visione dei luog hi di in-

tervento, di ben conoscere e di non avere difficolt à o dubbi 

sull’esecuzione degli interventi oggetto della pres ente scrit-

tura. 

ARTICOLO 5 – IMPORTO 

L’importo complessivo degli interventi è stimato in  € 5.371,20 

(euro cinquemilatrecentosettantuno/20) oltre IVA di  legge, di 

cui € 134,28 per Oneri per la Sicurezza (OS) ed € 2 .150,00 

quali costi della Manodopera (MDO). 

ARTICOLO 6 – APPLICAZIONE DEI PREZZI UNITARI 

I lavori saranno compensati a misura, contabilizzan do il tem-

po effettivamente impiegato sia della mano d’opera che dei 

mezzi d’opera per l’esecuzione degli interventi che  verranno 

ordinati dall’Ufficio Manutenzioni del Consorzio, a pplicando 

il prezzo unitario di seguito riportato per ogni or a di lavo-

ro effettivamente eseguito: 

-  Escavatore  cingolato con trincia semi-forestale co mpren-

sivo di consumi, conducente ed oneri  assicurativi e  previ- 
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denziali: €/ora  67,14 + IVA; 

ARTICOLO 7 – TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il Consorzio provvederà a corrispondere l’ importo dovuto  di 

rettamente all’affidatario in un’unica soluzione ad  interventi 

ultimati, previo riscontro con l’Ufficio Manutenzio ni della 

loro regolare esecuzione. Stante il divario tempora le inter-

corrente tra la pretesa creditoria e l’emissione de l ruolo an-

nuale, il pagamento della stessa sarà eseguito a 60  giorni 

dalla data di ricezione della fattura, debitamente vistata dal 

R.U.P.. La liquidazione della fattura sarà subordin ata alla 

verifica della regolarità contributiva dell’Affidat ario, ac-

certata d’ufficio. In caso di inadempienza risultan te dal DURC 

relativo a personale dipendente dell’affidatario, l a Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lg s.50/2016, 

tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza  dal certi-

ficato di pagamento, per il successivo versamento d iretto agli 

enti previdenziali, assicurativi o la cassa edile.  

ARTICOLO 8 - PENALI, INDENNITA’ E MAGGIORI SPESE 

Nel caso di ritardata ultimazione degli interventi rispetto ai 

termini contrattuali, la penale viene stabilita nel la misura 

di € 25,00 (euro venticinque/00), per ogni giorno d i ritardo 

fino alla data di ultimazione effettiva certificata  dalla 

D.L., fatte salve le eventuali maggiori indennità q ualora i 

danni causati al Consorzio, per qualsiasi titolo, d ovessero 

risultare superiori all’ammontare complessivo della  penale 
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stabilita. Il Consorzio inoltre addebiterà alla Dit ta le mag-

giori spese per protratta assistenza e Direzione de i Lavori. 

Tanto la penale quanto le indennità e le maggiori s pese, ver-

ranno iscritte a debito dell’affidatario negli atti  contabili. 

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SU BAPPALTO  

I1 contratto non può essere ceduto, a pena di nulli tà. Il su-

bappalto non è ammesso. 

ARTICOLO 10 – SUBCONTRATTO 

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, prima 

dell’inizio della prestazione l’Affidatario dovrà c omunicare 

alla stazione appaltante il nome del sub-contraente , l’importo 

del sub-contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati. E’ fatto obbligo all’affidatario comunica re al Con-

sorzio eventuali modifiche a tali informazioni avve nute nel 

corso del sub-contratto. 

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e qui etanzare le 

somme dovute è il legale rappresentante della Ditta  affidata-

ria del presente contratto, oltre ai soggetti da lu i delegati. 

I pagamenti saranno effettuati a Grosseto presso la  Banca Mon-

te dei Paschi di Siena, Tesoriere del Consorzio, me diante e-

missione di appositi mandati di pagamento sul conto  corrente 

dedicato. Sarà onere della società comunicare quant o stabilito 

dall’art.3, comma 7,della L.136/2010, modificato da lla 

L.217/2010, in parte indicato negli articoli succes sivi. 
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ARTICOLO 12 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA TRAC CIABILITA’ 

I rapporti finanziari con l’Affidatario soggiaccion o alle nor- 

me sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, pe rtanto, la 

Ditta è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi prev isti 

dall’art. 3 della L. 136/2010 e dall’art. 6 della L . 217/2010. 

Per le comunicazioni obbligatorie si rimanda all’ar t.3 comma 7 

della L.136/2010. E’ ammissibile assolvere l’onere di comuni-

cazione mediante l’invio di dichiarazioni sostituti ve redatte 

ai sensi del DPR 445/2000.  

ARTICOLO 13 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

Ai sensi dell’art. 6 c. 4 L. 136/2010, l’omessa, ta rdiva o in- 

completa comunicazione degli elementi informativi d i cui 

all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del sog getto ina-

dempiente, l’applicazione di una sanzione amministr ativa pecu-

niaria da 500,00 € a 3.000,00 €. 

ARTICOLO 14 - INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI SULLA TRA CCIABILITA’ 

La presente scrittura si risolve di diritto, ai sen si del com-

ma 8, art. 3 della L. 136/2010, qualora l’affidatar io non as-

solva agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/ 2010 e 

all’art. 6 della L. 217/2010. 

ARTICOLO 15 – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA 

L’affidatario è tenuto ad inserire in tutti i docum enti fisca-

li il codice identificativo CIG ___________ attribu ito 

dall’ANAC. E’ altresì tenuto ad inserire nei contra tti sotto-

scritti con eventuali subcontraenti appartenenti al la cosid-
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detta filiera delle imprese e a qualsiasi titolo in teressati 

agli interventi oggetto di appalto, un’apposita cla usola con 

la quale ciascuno si assume gli obblighi di traccia bilità, pe-

na la nullità assoluta degli stessi (art.3, comma 9 , Legge 

136/2010). I movimenti finanziari tra l’Affidatario  e subcon-

traenti dovranno avvenire tra conti correnti dedica ti e, trat-

tandosi di un’unica commessa, nei documenti fiscali  dovrà es-

sere riportato il codice identificativo di gara (CI G) riferito 

alla presente scrittura. 

ARTICOLO 16 – COMUNICAZIONE INADEMPIMENTO CONTROPARTI 

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicaz ione al 

Consorzio 6 Toscana Sud ed alla Prefettura - Uffici o territo-

riale del Governo della Provincia di Grosseto - del la notizia 

dell’inadempimento delle proprie controparti agli o bblighi di 

tracciabilità finanziaria.  

ARTICOLO 17 – VERIFICHE SULLA TRACCIABILITA’ 

Il Consorzio verificherà in occasione del pagamento  

l’assolvimento da parte dell’Affidatario degli obbl ighi rela-

tivi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

ARTICOLO 18 – ELEZIONE DOMICILIO 

Ai fini dell’adempimento del presente contratto, co sì come 

previsto dal Decreto del Ministero dei lavori pubbl ici n. 

145/2000, l’Affidatario elegge domicilio presso la sede del 

Consorzio dove ha sede l’ufficio di direzione dei l avori. La 

De Blasi Costruzioni Srl dichiara di voler ricevere  presso 
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l’indirizzo p.e.c. ___________________________ tutte le comu-

nicazioni inerenti l’appalto, ivi comprese intimazi oni, asse-

gnazioni di termini, notifiche, … ecc.. Tutte le co municazioni 

e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domici-

lio eletto, fintanto che non sia stata comunicata l a variazio-

ne di domicilio. Le parti riconoscono piena validit à alle co-

municazioni reciprocamente inviate ai rispettivi in dirizzi di 

posta elettronica certificata, anche se tali comuni cazioni non 

siano seguite da lettera o fax. 

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Consorzio chiederà la risoluzione della presente  scrittura 

qualora ricorrano le ipotesi tassative previste dal l’art. 1453 

c. c. e dal D. Lgs. 50/2016. L’appaltatore avrà dir itto solo 

al pagamento delle prestazioni relative agli interv enti rego-

larmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi  derivanti 

dallo scioglimento del contratto. La stazione appal tante dovrà 

risolvere il contratto, inoltre, per mancato assolv imento del-

la tracciabilità, ex L. 136/2010 e 217/2010, nonché , ai sensi 

del DPR 62/2013 e per violazione degli obblighi der ivanti dal 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

ARTICOLO 20 - RECESSO DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante procederà al recesso nelle i potesi sta-

bilite agli artt.1447, 1448 e 1671 c.c. e dell’art. 109 D.Lgs. 

50/2016. Il Consorzio potrà chiedere lo sciogliment o del rap-

porto contrattuale in qualunque tempo purché tale e sercizio 
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sia preceduto da una formale comunicazione con prea vviso non 

inferiore a 20 giorni e previo pagamento degli inte rventi ef-

fettivamente eseguiti e del valore dei materiali  u tili  even-

tualmente esistenti in cantiere.  

ARTICOLO 21 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURA ZIONE 

L’affidatario assume la responsabilità di danni a p ersone e 

cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e  i mezzi di 

sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare  a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione delle attività oggetto della pre-

sente scrittura, sollevando la stazione appaltante da ogni re-

sponsabilità al riguardo. 

ARTICOLO 22 - PERSONALE IMPIEGATO 

L’affidatario per lo svolgimento delle attività ogg etto della 

presente scrittura, impiegherà personale in numero e qualifica 

adeguati e tali da garantirne il regolare svolgimen to. Sarà 

cura dell’Affidatario rispettare tutte le norme di legge rela-

tive al personale dipendente, come quelle riguardan ti gli ob-

blighi retributivi, contributivi e assicurativi, ec c. previsti 

dai contratti collettivi. Il Consorzio sarà comunqu e estraneo 

ad ogni controversia che dovesse insorgere tra affi datario e 

personale impiegato a qualsiasi titolo nella  esecu -zione del-

le attività contrattuali. 

ARTICOLO 23 - SICUREZZA DEI LAVORATORI – P.O.S. - D UVRI 

Prima dell’inizio effettivo degli interventi, l’Aff idatario 

dovrà presentare il proprio Piano Operativo della S icurezza , 
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riportante le informazioni circa i rischi specifici  esistenti 

nell’ambiente in cui la stessa deve operare e le re lative mi-

sure di prevenzione e di emergenza adottate. Non ve rificandosi 

un “contatto rischioso”  dovuto ai rischi da interf erenze tra 

il personale del committente e quello dell’appaltat ore, né o-

perando nella stessa area di cantiere altre imprese  con con-

tratti differenti affidati dal Consorzio 6 Toscana Sud, il 

R.U.P. ha attestato che non si configura la necessi tà della 

redazione del DUVRI quale adempimento derivante dal l’art.26 

del D.Lgs. 81/2008. 

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA COMPORTAMENTALE 

L’Affidatario (e per suo tramite, i suoi dipendenti  e/o colla-

boratori), con la sottoscrizione del presente contr atto, ai 

sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, si obbliga a 

conformarsi al Codice di Comportamento, approvato c on Decreto 

del Presidente 29.1.2016 n.2 e pubblicato nella Sez ione “Ammi-

nistrazione Trasparente”, del sito Internet del Con sorzio, di-

chiarando l’assenza di conflitto di interessi ai se nsi dell’ 

art.14, comma 3., lett.f) del medesimo Codice. L’ev entuale vi-

olazione degli obblighi di condotta comporterà la r isoluzione 

o la decadenza della presente scrittura. 

ARTICOLO 25 - REGISTRAZIONE  

Il presente contratto verrà registrato in caso d’us o in misura 

fissa ai sensi dell’art.5 c.1 e 2 del D.P.R.131/198 6. I rela-

tivi importi necessari a  procedere a  detta regist razione sa- 
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ranno a carico dell’affidatario. 

ARTICOLO 26 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e  conseguenti  

imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a  totale ca-

rico dell’affidatario. Ai fini fiscali si dichiara che i lavo-

ri di cui al presente contratto sono soggetti all’i mposta sul 

valore aggiunto ai sensi dell’art.40 del D.P.R.131/ 1986. 

ARTICOLO 27 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e/o  interpre-

tazione del contratto sono rimandate all’autorità  giudiziaria 

del Foro di Grosseto ed è esclusa la competenza arb itrale. 

ARTICOLO 28 – COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOGGETTIVE  

Qualora l’ Affidatario subisca modificazioni sogget tive, ceda, 

affitti l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero l’agg iudicatario 

proceda alla trasformazione, fusione o scissione de lla società 

la stessa, è tenuta entro 30 giorni a comunicarle a lla Stazio-

ne Appaltante, la quale, previo accertamento dei re quisiti 

previsti per l’affidamento del presente contratto, potrà auto-

rizzare la prosecuzione del rapporto concernente la  gestione 

dell’appalto fino alla scadenza contrattuale. La ma ncata comu-

nicazione delle predette modifiche è causa di risol uzione di 

diritto del contratto. 

ARTICOLO 29 – RINVIO E RICHIAMO ALLE NORME LEGISLAT IVE  

E REGOLAMENTARI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto 
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si intendono richiamate e sottoscritte disposizioni  legislati-

ve e regolamentari vigenti in materia, in particola re il 

D.Lgs. n. 50/2016, il Regolamento di cui al DPR 207 /2010 e la 

L.R. n.38/2007 per quanto ancora vigenti, e dal Reg olamento 

Forestale della Toscana di cui al DPRG 8.08.2003 n. 48/R. Per 

tutto quanto non previsto nel presente atto si rinv ia alle di-

sposizioni di legge in vigore. Le previsioni di cla usole dif-

formi rispetto alle norme imperative di cui al D. L gs. 50/2016 

devono intendersi sostituite di diritto (art. 1339 c.c.) in 

forza del principio della eterointegrazione. 

ARTICOLO 30 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento attinente gli inte rventi di 

cui al presente contratto, ai sensi dell’art. 31 de l D.Lgs. 

50/2016, è l’Ing. Massimo Tassi. 

ARTICOLO 31 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.l gs. 

196/2003, sarà improntato a liceità e correttezza n ella piena 

tutela dei diritti della Parte e della sua riservat ezza. I da-

ti dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per  le forma-

lità di cui al presente atto e non saranno comunica ti a terzi. 

ARTICOLO 32 – ALLEGATI AL CONTRATTO 

Sono allegati al presente contratto per costituirne  parte in-

tegrante e sostanziale i seguenti documenti: 

- Corografia del tratto oggetto di intervento; 

- Planimetria su carta del tratto oggetto di interv ento; 
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- Stima del costo totale dell’ intervento; 

- Patto d’Integrità. 

Letto, approvato e sottoscritto.         

Fregoli S.n.c. di Luca e Paolo Fregoli 

L’Amministratore  

______________________ 

 

Consorzio 6 Toscana Sud  

Il Direttore Generale 

Arch. Fabio Zappalorti 

   

 


