
COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

N.   di Rep. 
CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
AREE VERDI 2014 - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO 
COMUNALE GIARDINO BUFFOLI, PARCO CHICO MENDES E VIA PEDRETTI   
 

REPUBBLICA ITALIANA 
L’anno duemilaquattordici addì               del mese di ottobre, nell’Ufficio di Segreteria del Comune, 
avanti a me _______________________, Segretario Generale del Comune di Cusano Milanino, 
abilitato a ricevere gli atti di cui è parte l’Ente ai sensi dell’articolo 97 comma 4 lettera c del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, sono comparsi i signori: 
• ______________, nato a ________ il _______________, Dirigente 
de_________________________del Comune di Cusano Milanino, domiciliato per la carica anzidetta 
in Cusano Milanino, Piazza Martiri di Tienanmen 1, il quale interviene nel presente atto in nome e per 
conto del Comune di Cusano Milanino – Codice fiscale N. 83005680158 – nonchè in forza del decreto 
sindacale di attribuzione dell’incarico dirigenziale   N. __ del __,__,____, depositato agli atti del 
Comune e ai sensi dell’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e/o 
integrazioni e dell'articolo 69 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 
• _________________, nato a _______________ il _________, identificato mediante Carta 

d’Identità N. ___________ rilasciata in data ____________d’ordine del Sindaco del Comune di 
__________________, in qualità di ____________________________dell’Impresa _________con 
sede in ______________________Via ______________n. __, Codice fiscale N. ___________, con 
i poteri risultanti da visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Milano in data ___________n. _____________, depositata in atti.  

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono personalmente 
certa, convengono e stipulano quanto segue. 

PREMESSO 
• che con Deliberaziuone di Giunta Comunale N. __ del __.__.______, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo agli MANUTENZIONE AREE VERDI 
2014 - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE 
GIARDINO BUFFOLI, PARCO CHICO MENDES E VIA PEDRETTI , redatto dall’Ufficio 
Tecnico comunale – Settore Tutela Ambientale –   nonché approvato il quadro economico di 
progetto per un importo complessivo di € _________, di cui € __________ per lavori a base d’asta e 
€ _______ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;  
• che con determinazione a contrattare n. ___ del __/__/____veniva indetta la procedura 
_________ di cui all’articolo ___, comma _ del Decreto Legislativo N. 163/2006 con aggiudicazione 
ai sensi dell’articolo __ del Decreto Legislativo n.163/2006, tramite il criterio 
______________________________________; 

• che con determinazione N. ___ del _._.____, esecutiva ai sensi di legge, i suddetti lavori sono stati 
affidati definitivamente all’Impresa ______________, previa verifica dei requisiti di capacità generale 
e di qualificazione dell'aggiudicataria, per un importo di  € __________,__ I.V.A. esclusa di cui  € 
_________ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso 
d’asta del __,__%; 
• che l’Impresa ha costituito la prescritta cauzione ai sensi di legge;  
• che l’Impresa risulta essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Milano come da visura camerale effettuata telematicamente in data __:__:___n. ______________;  



• che l'Impresa appaltatrice ha consegnato al Comune in data _._.____prot. N. _________ le proposte 
integrative al Piano di Coordinamento della Sicurezza, che costituisce parte integrante del presente 
contratto anche se materialmente non allegato;     
• che si è  provveduto d’ufficio ad acquisire attraverso lo Sportello Unico Previdenziale il D.U.R.C. 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva); il documento emesso il __.__.____ che attesta la 
regolarità contributiva dell’Impresa aggiudicataria per quanto attiene ai versamenti I.N.P.S. – I.N.A.I.L. 
agli enti di competenza, prot. N. _____________ del _______; 
• che si è provveduto ad acquisire presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Milano 4 – 
la certificazione datata _.__._____ che attesta che l’impresa affidataria dei lavori è in regola con il 
pagamento di imposte e tasse, prot. N. _____________ del _______; 
• che è stata accertata l’inesistenza di precedenti penali come da certificati del casellario giudiziale 
depositati agli atti e datati __.__.____ ;  
• che l’Impresa e il Direttore dei lavori _______________, per gli interventi di cui trattasi, hanno 
sottoscritto in data __.__._____, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, Decreto Presidente della 
Repubblica n. 207/2010, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata 
esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto; 
• che il Dirigente dichiara di aver provveduto a mettere a disposizione dell’Impresa aggiudicataria 
quanto previsto dall’articolo 2 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cusano 
Milanino”, adottato dalla Giunta con deliberazione n. 12 del 3.2.2014 e precisamente lo stesso Codice e 
il Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 62 del 16.4.2013, documenti che l'appaltatore ha sottoscritto; 
• che ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del Decreto Legislativo n. 159/2011 è richiesta la 
documentazione antimafia depositata al Prot. n. ____  del_________; 

TANTO PREMESSO 
essendo intenzione delle parti far risultare in atti quanto sopra indicato, si conviene e si stipula quanto 
segue: 
ART. 1 – PREMESSA  
Le parti approvano la premessa narrativa quale parte integrante del presente contratto. 
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il Comune di Cusano Milanino, rappresentato dal proprio Dirigente come sopra individuato, affida in 
appalto alla costituita Impresa ____________, come sopra rappresentata, che accetta, gli interventi di 
di riqualificazione delle aree a verde del territorio comunale Giardino Buffoli, Parco Chico 
Mendes e Via Pedretti, alle condizioni fissate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla 
Deliberazione di Giunta Comunale N. __ del __.__._____, in premessa indicata, e nell’offerta 
dell’Impresa pervenuta in data __.__.____ prot. n. _________, atti tutti che si intendono qui 
integralmente riportati e trascritti anche se materialmente non allegati. 
ART. 3 – CORRISPETTIVO  
Il corrispettivo del contratto corrisponde all’importo dei lavori risultante dall’offerta del contraente 
depurato del ribasso d’asta presentato in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la 
sicurezza non soggetto al ribasso d’asta. Ne consegue che l’importo contrattuale complessivo è pari ad  
€ _______,__ (Euro ____________________), oltre I.V.A. a norma di legge, di cui € ____,___per 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso d’asta del 
_____%. 
Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del Decreto Legislativo n. 163/2006 
e dell’articolo 43, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010. 
L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Decreto 



Legislativo n. 163/2006 (varianti in corso d’opera) e le condizioni previste dal presente capitolato 
speciale. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a 
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali invariabili da 
applicare alle singole quantità eseguite. 
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate 
ai sensi dell’articolo 132 del Decreto Legislativo n. 163/2006. 
I prezzi unitari utilizzati per il computo metrico estimativo fanno riferimento al 
___________________________________________________________________________________
. 
ART.  4 – TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALITA’ 
Il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito in giorni __ (_______) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Le penalità per inottemperanza sono indicate 
all’articolo 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
ART. 5 – REVISIONE DEI PREZZI 
Ai sensi dell’articolo 133 , comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione 
dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile, fatto salvo quanto 
espressamente previsto per i prezzi di singoli materiali, dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione 
superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione 
dell’offerta, con apposito decreto. Ai sensi dell’articolo 133, comma 6 bis, la compensazione dei prezzi 
deve essere richiesta dall’appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al precedente periodo. Le 
modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione sono disciplinate dall’articolo 171 del 
regolamento. 
ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha prestato la cauzione definitiva, 
pervenuta il __.__._____prot. N. ________, ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo n. 
163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni di € _____,___(Euro 
_______________________________),  mediante polizza fidejussoria e relativo allegato integrativo 
della UnipolSai ___________________– N. _______________________  emessi in data __._._____.    
In caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione del Comune  stipulante  avrà  diritto  di  valersi  
di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed il contraente dovrà reintegrarla, nel termine 
che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in 
tutto o in parte di essa. 
ART. 7 – GARANZIE ASSICURATIVE 
Si dà atto che è stata acquisita in copia della polizza di  Responsabilità Civile per le Imprese edili e 
relativo allegato N. _______________ della _________________– Agenzia ___________– emessa il 
__.__._____ che il rappresentante dell’Ente dichiara di accettare ritenendola conforme a quanto 
richiesto all’articolo 35 del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con determinazione N. __ del 
__.__.____. 
ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 
E’ vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma. 
E’ vietata, altresì, ogni forma di subappalto senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante.           
ART. 9 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI PERSONALE  
L’Impresa dichiara di applicare integralmente tutte le disposizioni previste da norme di legge e dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il trattamento economico dei propri dipendenti e di 



agire, nei confronti degli stessi e dei propri collaboratori, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 
L'Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare 
riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 comma 6 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive 
modifiche e/o integrazioni. 
L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 
81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni e alle disposizioni contenute nel Piano di 
Sicurezza.  
ART. 10 – VIOLAZIONE OBBLIGHI COMPORTAMENTALI 
L’Impresa si obbliga, inoltre, ad applicare e far applicare da tutti i suoi collaboratori le disposizioni, per 
quanto compatibili, del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e del “Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Cusano Milanino”, come previsto dall’articolo 2 dello 
stesso; la violazione degli obblighi comportamentali prescritti nei predetti codici comporta la 
risoluzione del contratto.     
ART. 11 – CONTROVERSIE  
Nel caso insorgano eventuali controversie il Foro competente è il Foro di Monza. 
ART. 12 – TRACCIABILITA’  
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13.8.2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (eventuale subappalta-tore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria.   
L’Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione immediata di diritto del rapporto contrattuale 
in tutti i casi in cui dovesse riscontrarsi l’esecuzione di transazioni  in violazione degli obblighi in 
materia di traccia-bilità da parte dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato dal comune o di 
subcontraenti, attuando i procedimenti di cui all’articolo 6 comma 5 della Legge 136/2010 come 
modificato con Decreto Legge    n. 187/2010.  
ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell’Impresa appaltatrice, senza 
diritto di rivalsa. 
Per la registrazione si richiede la misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto Presidente della 
Repubblica 26.4.1986 N. 131, trattandosi di prestazioni soggette a I.V.A.  
L’Impresa dichiara di avere la seguente partita I.V.A.  N. _______________. 
ART. 14 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati: 

• il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato alla determinazione N. 37 del 12.2.2014, 
• gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, allegati alla 
D.G.C. N. __ del __.__.____, 
• l’elenco prezzi unitari, allegato alla determinazione N. __ del __.__._____, 
• il Piano di Coordinamento della Sicurezza, facente parte del progetto definitivo/esecutivo, così 
come integrato sulla base delle proposte in atti comunali al Prot.__________ del ____________; 
• il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Decreto Presidente della Repubblica N. 207/2010, 
allegato alla determinazione N. __ del __.__._____, 
• le polizze di garanzia previste dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e dal Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207/2010, pervenute il __.__._____ prot. N. ___________, 



• l’offerta dell’Impresa, pervenuta il __.__.____ prot. N._________. 
ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI  
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e negli atti in premessa indicati, si fa esplicito 
rinvio al Capitolato Speciale d’appalto allegato alla DGC N. __  del __.__.____ e alle norme vigenti in 
materia di lavori pubblici e alle altre disposizioni speciali di legge in vigore.                                  
In caso di antinomia tra le norme del presente contratto con le norme del Capitolato Speciale d’appalto 
prevalgono quelle del presente contratto. 
L’Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme di cui ai 
precedenti articoli.    
ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Impresa stipulante, ai sensi e per gli effetti di cui al 
Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni dà il proprio consenso all’uso 
dei dati forniti per tutti gli atti correlati al presente contratto. 
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati. 
Richiesto io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto elettronicamente da persona di mia 
fiducia, composto da n. _____ pagine intere e righe n. _____ della dodicesima pagina. 
Del presente contratto, stipulato conformemente a quanto previsto dall’articolo 11 comma 13 del 
Codice dei Contratti Pubblici Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni, 
ho dato lettura alle parti, che trovandolo conforme alla propria volontà, insieme con me lo 
sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera s) Decreto 
Legislativo 7.3.2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, apposta in mia presenza e con 
certificato in corso di validità. 
L’IMPRESA:  ______________(firmato digitalmente) 
IL DIRIGENTE: ________________(firmato digitalmente) 
IL SEGRETARIO GENERALE: ________________(firmato digitalmente)    
 

 


