COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
Provincia di Pordenone
Rep. n. _______
OGGETTO: Contratto d’appalto – a corpo e a misura – per i lavori di recupero
dell’Ex Consorzio Agrario di Casarsa della Delizia ad uso polifunzionale e scolastico
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno _____, il giorno ___ del mese di ______, nella Residenza Municipale sita in Piazza
IV Novembre n. 23,
avanti a me
Dr. ANNA DAZZAN, Segretario del Comune di Casarsa della Delizia, autorizzato a rogare i
contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs n. 267 del
18.08.2000, si sono costituiti i Signori:
1) BELLOTTO ARCH. PERICLE, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 06.12.1961,
domiciliato per la sua carica presso il Comune di Casarsa della Delizia P.zza IV
Novembre n. 23, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, che
interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Casarsa
della Delizia (C.F. 80004930931), che nel prosieguo verrà chiamato per brevità
stazione appaltante;
2) ___________________, nato a ________ il ______,
residente a
__________________ in Via ____________, il quale interviene in questo atto in
qualità di legale rappresentante della Ditta __________________ con sede legale in
__________, Via __________ Codice Fiscale e Partita I.V.A ___________________,
iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di __________ al n.
_____________ che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche
"Appaltatore";
I predetti soggetti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante
sono certo, rinunciano me consenziente all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO
- che, a seguito di gara a mezzo di procedura ristretta semplificata, sono stati aggiudicati
all'appaltatore i lavori di ________________________________ come risulta dal verbale
in data _________ della Commissione di gara;
- che con determinazione n. ____ del ___________ a firma del Responsabile dell’Area
Tecnica–Tecnico Manutentiva sono stati definitivamente aggiudicati all' appaltatore i
suddetti lavori;
- che l’appaltatore e il Responsabile del procedimento arch. Pericle Bellotto in data odierna
hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.P.G.R. 0165/Pres./2003, il verbale
dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione
dei lavori oggetto del presente contratto;
VOLENDOSI ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l’appalto di
che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,
che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e
stipulano quanto appresso:
ART.1 Oggetto dell’appalto
Il Signor BELLOTTO Pericle nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica e
Tecnico-manutentiva del Comune di Casarsa della Delizia e in nome, per conto ed
interesse del Comune medesimo, dà e concede alla Ditta _____________ con sede legale
in _____________, come sopra rappresentata, che accetta, l’appalto dei lavori di
________________________ per la complessiva somma di € ___________ (diconsi
euro_____________) oltre ad I.V.A. come per legge.
ART. 2 Corrispettivo dell'appalto
Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto è fissato in complessivi € _________ (diconsi euro
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__________________) di cui € _________ (diconsi euro __________________) riferiti al
1° lotto, € _________ (diconsi euro __________________) riferiti al 2° lotto, € _________
(diconsi euro __________________) riferiti al 3° lotto, oltre ad I.V.A. nella misura di legge,
ma tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le
modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originario progetto.
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dalla stazione appaltante alla sede
legale dell'appaltatore in ____________.
I pagamenti saranno effettuati mediante accreditamento sul c/c n. _____ presso la
__________ – filiale di _______ – ABI ____– CAB ____ - CIN _____.
La richiesta di eventuale diversa modalità di pagamento dovrà essere comunicata per
iscritto dall'appaltatore al competente Ufficio Ragioneria e Finanze del Comune di Casarsa
della Delizia.
ART. 3 Obblighi dell'Appaltatore
L'appalto viene concesso dalla stazione appaltante ed accettato dall'appaltatore sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai
seguenti documenti facenti parte dei progetti esecutivi, approvati con deliberazioni della
Giunta Comunale n. _______ in data ________, riferita al 1° lotto, n. _______ in data
________, riferita al 2° lotto, n. _______ in data ________, riferita al 3° lotto esecutivi ai
sensi di legge:
1° LOTTO:
1) capitolato speciale d'appalto
2) elaborati grafici progettuali e relazioni
Stato di Fatto
AR02_ Corografia
AR03_Planimetria Generale
Progetto
AR04_ Corografia
AR05_ Planimetria generale
AR06_ Planimetria rete dei sottoservizi
AR07_ Pianta Piano Terra – Destinazioni d’uso
AR08_ Pianta Primo Piano – Destinazioni d’uso
AR09_ Pianta della copertura
AR10_ Sezioni trasversali 1 – 2 – 3 – 4
AR11_ Sezioni trasversali 5 – 6 – 7 – 8
AR12_ Sezioni trasversali 9 – 10 – 11 – 12
AR13_ Sezioni longitudinali 17 – 18 – 19 – 20
AR14_ Sezioni longitudinali 21 – 22 – 23 – 24
AR15_ Particolari Costruttivi
AR16_ Abaco Serramenti

PROGETTO EDILIZIO
Interventi Edilizi di Progetto: Demolizioni
ED01A_ Pianta fondazioni
ED02A_ Pianta muri di fondazione e pavimentazioni piano terra
ED03A_ Pianta elevazioni piano terra
ED04A_ Pianta pensiline, travi e solaio palazzina
ED05A_ Pianta elevazioni piano primo
ED06A_ Pianta della copertura
ED07A_ Sezioni trasversali e longitudinali
ED08A_ Prospetti
ED09A_ Telai capannoni e murature
ED10A_ Tabella pilastri e tabella travi
Interventi Edilizi di Progetto: Nuove Realizzazioni
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ED01B_ Pianta fondazioni
ED02B_ Pianta muri di fondazione e pavimentazioni piano terra
ED03B_ Pianta elevazioni piano terra
ED04B_ Pianta impalcati e pensiline
ED05B_ Pianta controventi capannoni ed elevazioni 2° livello palazzina
ED06B_ Pianta della copertura capannoni e controventi orizzontali copertura palazzina
ED07B_ Pianta intervento volte e copertura palazzina
ED08B_ Sezioni trasversali e longitudinali
ED09B_ Telai capannoni e murature
ED10B_ Tabella pilastri rinforzati e tabella travi rinforzate

PROGETTO STRUTTURALE
STR01_ Dichiarazioni e Asseverazioni
STR02_ Relazione sulle caratteristiche dei materiali
STR03_ Indagine Geologico - Tecnica
STR04_ Relazione tecnica strutturale (diagnostica strutture esistenti)
STR05_ Relazione dei calcoli di verifica strutturale
STR06_ Relazione geotecnica e sulle fondazioni
STR07_ Piano di manutenzione delle opere strutturali
STR08_ Capannoni e palazzina uffici - Fondazioni - Pianta – Particolari carpenteria
STR09_ Capannoni e palazzina uffici - Fondazioni - Particolari armatura - Rinforzo plinti
STR10_ Ampliamento ovest – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
STR11_ Ampliamento est - Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria
STR12_ Ampliamento est - Fondazioni – Particolari armatura
STR13_ Ampliamento sud – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
STR14_ Ingresso – Fondazioni – Impalcato piano terra - Piante – Particolari carpenteria e armatura
STR15_ Centrale Termica – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
STR16_ Capannoni e palazzina uffici – Strutture verticali - Piante – Prospetti – Particolari 1/2
STR17_ Capannoni e palazzina uffici – Strutture verticali - Particolari 2/2
STR18_ Palazzina uffici – Scala – Piante – Sezioni
STR19_ Ingresso – Strutture verticali - Impalcati – Piante – Pareti – Particolari
STR20_ Centrale Termica – Strutture verticali - Impalcati – Piante – Sezioni – Particolari
STR21_ Ampliamenti est e ovest – Impalcati – Piante - Particolari
STR22_ Ampliamento sud – Impalcato – Piante - Particolari
STR23_ Capannoni e palazzina uffici – Impalcato piano primo – Pianta - Particolari
STR24_ Capannoni – Impalcato piano primo – Travi
STR25_ Capannoni – Controventi orizzontali – Pianta
STR26_ Capannoni – Controventi orizzontali – Particolari
STR27_ Palazzina Uffici – Controventi orizzontali – Pianta - Particolari
STR28_ Pensiline Capannoni – Piante - Particolari
STR29_ Capannoni e palazzina uffici – Copertura - Piante - Particolari

PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E DI SCARICO
M01_Impianto recupero acque piovane e impianto di scarico
M02_Particolari impianto di scarico
M03_Linee di distribuzione impianto idrico-sanitario
M04_Impianto trattamento e distribuzione aria

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
E01_ Relazione tecnica impianti elettrici
E02_ Distribuzione illuminazione – Piano terra
E03_ Distribuzione illuminazione – Primo piano
E04_ Distribuzione FM - Piano terra
E05_ Distribuzione FM – Primo piano
E06_ Distribuzione rilevazione fumi – Piano terra
E07_ Distribuzione rilevazione fumi – Primo piano
E08_ Distribuzione impianto di terra e collegamenti equipotenziali – Piano terra
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E09_ Distribuzione impianto di terra e collegamenti equipotenziali – Primo piano
E10_ Distribuzione impianti speciali – Piano terra
E11_ Distribuzione impianti speciali – Primo piano
E12_ Particolari costruttivi ascensore e impianti speciali
E13_ Particolari intersezione impianti
E14_ Particolari installazione impianti
E15_ QG – Quadro elettrico generale
E16_ QCU – Quadro elettrico cucina
E17_ QSP – Quadro elettrico sala polifunzionale
E18_ QSALA – Quadro elettrico sala mensa
E19_ Capitolato tecnico
E20_ Piano di Manutenzione

3)
4)
5)

cronoprogramma;
elenco dei prezzi unitari;
piano di sicurezza e di coordinamento.

2° LOTTO:
1) capitolato speciale d'appalto
2) elaborati grafici progettuali
Stato di Fatto
AR02_ Corografia
AR03_ Planimetria Generale
Progetto
AR04_ Corografia
AR05_ Planimetria generale
AR06_ Planimetria rete dei sottoservizi
AR07_ Pianta Piano Terra – Destinazioni d’uso e misure
AR08_ Pianta Primo Piano – Destinazioni d’uso e misure
AR09_ Pianta della copertura
AR10_ Sezioni trasversali 13 – 14 – 15 – 16
AR11_ Sezioni longitudinali 17 – 18 – 19 – 20
AR12_ Sezioni longitudinali 21 – 22 – 23 – 24
AR13_ Rivestimento vano tecnico
AR14_Particolari costruttivi
AR15_Abaco serramenti

PROGETTO EDILIZIO
Interventi Edilizi di Progetto: Demolizioni
ED01A_ Pianta fondazioni
ED02A_ Pianta muri di fondazione e pavimentazioni piano terra
ED03A_ Pianta elevazioni piano terra
ED04A_ Pianta pensiline, travi e solaio palazzina
ED05A_ Pianta elevazioni piano primo
ED06A_ Pianta della copertura
ED07A_ Sezioni trasversali e longitudinali
ED08A_ Prospetti
ED09A_ Telai capannoni e murature
ED10A_ Tabella pilastri e tabella travi
Interventi Edilizi di Progetto: Nuove Realizzazioni
ED01B_ Pianta fondazioni
ED02B_ Pianta muri di fondazione
ED03B_ Pianta solai e massetti piano terra
ED04B_ Pianta elevazioni piano terra
ED05B_ Pianta impalcato 1° livello
ED06B_ Pianta elevazioni piano primo
ED07B_ Pianta strutture metalliche di irrigidimento copertura e impalcati 2° livello
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ED08B_ Pianta copertura
ED09B_ Sezioni trasversali
ED10B_ Sezioni palazzina
ED11B_ Tabella pilastri rinforzati e tabella travi rinforzate

PROGETTO STRUTTURALE
STR01_ Dichiarazioni e Asseverazioni
STR02_ Relazione sulle caratteristiche dei materiali
STR03_ Indagine Geologico - Tecnica
STR04_ Relazione tecnica strutturale (diagnostica strutture esistenti)
STR05_ Relazione dei calcoli di verifica strutturale
STR06_ Relazione geotecnica e sulle fondazioni
STR07_ Piano di manutenzione delle opere strutturali
STR08_ Capannoni e palazzina uffici - Fondazioni - Pianta – Particolari carpenteria
STR09_ Capannoni e palazzina uffici - Fondazioni - Particolari armatura - Rinforzo plinti
STR10_ Ampliamento ovest – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
STR11_ Ampliamento est - Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria
STR12_ Ampliamento est - Fondazioni – Particolari armatura
STR13_ Ampliamento sud – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
STR14_ Ingresso – Fondazioni – Impalcato piano terra - Piante – Particolari carpenteria e armatura
STR15_ Centrale Termica – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
STR16_ Capannoni e palazzina uffici – Strutture verticali - Piante – Prospetti – Particolari 1/2
STR17_ Capannoni e palazzina uffici – Strutture verticali - Particolari 2/2
STR18_ Palazzina uffici – Scala – Piante – Sezioni
STR19_ Ingresso – Strutture verticali - Impalcati – Piante – Pareti – Particolari
STR20_ Centrale Termica – Strutture verticali - Impalcati – Piante – Sezioni – Particolari
STR21_ Ampliamenti est e ovest – Impalcati – Piante - Particolari
STR22_ Ampliamento sud – Impalcato – Piante - Particolari
STR23_ Capannoni e palazzina uffici – Impalcato piano primo – Pianta - Particolari
STR24_ Capannoni – Impalcato piano primo – Travi
STR25_ Capannoni – Controventi orizzontali – Pianta
STR26_ Capannoni – Controventi orizzontali – Particolari
STR27_ Palazzina Uffici – Controventi orizzontali – Pianta - Particolari
STR28_ Pensiline Capannoni – Piante - Particolari
STR29_ Capannoni e palazzina uffici – Copertura - Piante - Particolari

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
E01_ Relazione tecnica impianti elettrici
E02_ Distribuzione illuminazione – Piano terra
E03_ Distribuzione illuminazione – Primo piano
E04_ Distribuzione FM - Piano terra
E05_ Distribuzione FM – Primo piano
E06_ Distribuzione rilevazione fumi – Piano terra
E07_ Distribuzione rilevazione fumi – Primo piano
E08_ Distribuzione impianto di terra e collegamenti equipotenziali – Piano terra
E09_ Distribuzione impianto di terra e collegamenti equipotenziali – Primo piano
E10_ Distribuzione impianti speciali – Piano terra
E11_ Distribuzione impianti speciali – Primo piano
E12_ Particolari costruttivi ascensore e impianti speciali
E13_ Particolari installazione impianti
E14_ QASC – Quadro elettrico ascensore
E15_ Capitolato tecnico
E16_ Piano di Manutenzione

3)
4)
5)

cronoprogramma;
elenco dei prezzi unitari;
piano di sicurezza e di coordinamento.
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3° LOTTO:
1) capitolato speciale d'appalto
2) elaborati grafici progettuali
Stato di Fatto
AR02_ Corografia
AR03_Planimetria Generale
Progetto
AR04_ Corografia
AR05_ Planimetria generale
AR06_ Pianta Piano Terra – Destinazioni d’uso
AR07_ Pianta Primo Piano – Destinazioni d’uso
AR08_ Pianta della copertura
AR09_ Sezioni 1 – 2 – 3
AR10_ Sezioni 4 – 5 – 6
AR11_ Sezioni 7 – 8 – 9
AR12_ Sezioni 10 – 11 – 12
AR13_ Sezioni 13 – 14 – 15
AR14_ Sezioni 16 – 17 – 18
AR15_ Sezioni 19 – 20 – 21
AR16_ Sezioni 22 – 23 – 24

PROGETTO IMPIANTO MECCANICO
M01_Planimetria campo sonde e linee esterne
M02_Schema centrale termo-frigorifera e linee principali di distribuzione
M03_Impianto di distribuzione a pavimento – Piano terra
M04_Impianto di distribuzione a pavimento – Primo piano
M05_Relazione tecnica
M06_Capitolato tecnico
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
E01_ Relazione tecnica impianti elettrici
E02_ Distribuzione impianto di terra – FM – illuminazione – rilevazione fumo e speciali – Piano terra e
primo
E03_ Particolari impianto di terra
E04_ Particolari installazione impianti
E05_ QCT – Quadro elettrico centrale termica
E06_Capitolato tecnico
E07_Piano di manutenzione

3)
4)
5)

cronoprogramma;
elenco dei prezzi unitari;
piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e coordinamento di cui agli artt. 91 e 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e
relativo fascicolo tecnico sono stati predisposti dalla Amministrazione appaltante e
risultano essere parte integrante del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.
Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori,
l’appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla
stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui alla lettera a).
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Tale piano dovrà inoltre contenere apposita dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta appaltatrice con la quale attesta di aver ottemperato alle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626/94, modificato ed integrato dal decreto legislativo n.
242/96.
I suddetti documenti, che sono depositati agli atti della stazione appaltante, unitamente
alla citata deliberazione giuntale di approvazione n. ___ del ______ e sottoscritti dalle parti
per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto,
anche se non materialmente allegati, in virtù di quanto dispone l’art. 26, comma 2, della
legge regionale n. 14/2002.
L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto:
a) termini di esecuzione e penali
artt. 11-12-14-16
b) programma di esecuzione dei lavori
art. 15
c) sospensioni e riprese dei lavori
art. 13
d) oneri a carico dell'appaltatore
art. 48
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo
artt. 2-25-26
f) liquidazione dei corrispettivi
artt. 19-20-21-22
g) specifiche modalità e termini di collaudo
art. 47
h) modalità di soluzione delle controversie
art. 43
Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale
d'Appalto dei Lavori Pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, approvato con D.P.G.R.
05.06.2003 n. 0166/Pres.
Il presente contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 329 della L. n.
2248/1865, allegato F, come peraltro previsto dall’apposito articolo ____ del Capitolato
sopra citato.
ART. 4 Risoluzione e recesso
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16 e
seguenti del D.P.G.R. 05.06.2003, n. 0166/Pres.
ART. 5 Clausola arbitrale
Eventuali controversie fra stazione appaltante e appaltatore saranno devolute alla
decisione della Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale
31.05.2002 n. 14, con esclusione tassativa del ricorso al Collegio Arbitrale.
ART. 6 Cauzione definitiva
L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai
sensi dell'art. 30 comma 2, della L.R. 14 del 31.05.2002, cauzione definitiva di € ________
(diconsi euro __________________) a mezzo polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n.
___________ del ________ rilasciata da ____________ – Agenzia di _________ - in atti.
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante avrà
diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato,
qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in
tutto o in parte di essa.
ART. 7 Polizza assicurativa
Le parti danno atto che, ai sensi dell’art. 158, comma 1, del D.P.G.R.
05.06.2003/Pres./n.0165, l’appaltatore è tenuto a costituire la polizza di assicurazione
prevista dall’art. 30, comma 4, della L.R. n. 14 del 31.05.2002, in quanto i lavori appaltati
ammontano ad un importo superiore a € 500.000,00 (verificare).
ART. 8 Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, della L. 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
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ART. 9 Subappalto
Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle
disposizioni di legge in materia.
ART. 10 Obblighi dell'appaltatore
nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L'appaltatore dichiara, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni
ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma
7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 11 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il Comune ha acquisito la
certificazione rilasciata dal competente Centro per l’Impiego della Provincia di_______ in
data _______, prot. n. ____, dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
oppure:
Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato in sede di gara e conferma in questa
sede di non essere assoggettato agli obblighi derivanti dalla Legge 12.03.1999 n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in quanto la Ditta occupa meno di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni a partire dalla sua
entrata in vigore .
ART. 12 Domicilio dell'appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Casarsa della
Delizia, Via IV novembre n. 23, presso l'Ufficio del Responsabile dell'Area Tecnica.
ART. 13 Spese contrattuali
Sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. del
05.06.2003, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico della stazione
appaltante.
ART. 14 Registrazione
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al
pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. n. 131/1986.
ART. 15 Trattamento dei dati personali
La stazione appaltante, quale titolare del trattamento dei dati personali, informa
l’appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che tratterà i dati,
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente
appalto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia. Responsabile del trattamento dei dati è l’arch. Pericle Bellotto, in qualità di
Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva.
E richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura
alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.
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