Imposta di bollo assolta in modalità telematica

REPERTORIO N. 20984
CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO
DELLA TORRE MEDICEA DI PORTA BELTRAME 1° LOTTO IN LOC.
MONTISCENDI DI PIETRASANTA. CIG DERIVATO: 7878762016 –
CUP G47F19000010002.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove, e questo giorno VENTIQUATTRO del mese di
GIUGNO,
(24.06.2019)
nella residenza comunale, avanti di me, dott. Alessandro PAOLINI,
Segretario Comunale di Pietrasanta, sono presenti:
1) il “COMUNE DI PIETRASANTA”, con sede in Pietrasanta, Piazza
Matteotti n. 9, C.F. e P.IVA 00188210462, in persona dell'Arch. Simone
Pedonese, nato a Camaiore (LU) il giorno 08 dicembre 1968, Codice Fiscale
PDNSMN68T08B455D, Dirigente dell’Area Servizi del Territorio e alle
Imprese del Comune di Pietrasanta, giusto Decreto del Sindaco n. 126 in
data 29.09.2018, e successivo decreto sindacale n. 8 del 19.02.2019,
domiciliato per la carica

presso il detto Comune, il quale dichiara di

intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse dell' Ente sopradetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
107, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, (di seguito per brevità denominato
anche “Stazione Appaltante”);
2) La società a responsabilità limitata con socio unico, CASANOVA NEXT
SRL, con sede legale in Capannori (LU), 55060, via Comunale di Vorno, n.
9/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca
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02328500463, al numero di R.E.A. 216743, capitale sociale deliberato,
sottoscritto e versato: € 10.000,00, d’ora in avanti anche denominata
“appaltatore”, in persona della sig. Stefano Casanova, nato a Lucca, il giorno
28 febbraio 1987, residente a Massarosa (LU), via Rontani n. 671, loc.
Bozzano, in qualità di Amministratore Unico e

Legale Rappresentante,

domiciliato per la carica presso la sede legale dell'impresa, dotato dei poteri
necessari a norma di statuto.
Dell’identità personale dei comparenti io, Segretario Comunale, sono certo.
Gli stessi mi richiedono di ricevere il presente atto al quale
PREMETTONO che:
--- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 71 del 31.05.2018,
assunta con i poteri della Giunta Comunale di Pietrasanta, veniva approvato il
progetto definitivo ed esecutivo redatto dall'arch. Stefano Dini per la
realizzazione dei lavori di RESTAURO DELLA TORRE MEDICEA DI
PORTA BELTRAME 1° LOTTO IN LOCALITA' MONTISCENDI A
PIETRASANTA;
--- con determinazione dirigenziale del Comune di Pietrasanta n. 2271 del
07.06.2018, si procedeva ad individuare come Rup dell'intervento l'arch.
Eugenia Bonatti, veniva assunto l'impegno di spesa per l'intervento in oggetto
e veniva disposto di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata, di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici
(DLgs 50/2016 e ss.mm. nel prosieguo anche detto, “Codice”), con il criterio
del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.
95, comma 4, lett. a) del Codice suddetto, e con applicazione dell'esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice
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medesimo;
--- l'importo a base d'asta è stato fissato in € 138.353,94, e l'importo degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in € 12.290,87, per un importo
dell'appalto pari ad € 150.644,81;
--- - nel progetto, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, veniva calcolato
il costo della manodopera in € 70.912,59;
--- a seguito di indagine di mercato, il Rup ha selezionato n. 15 operatori
economici da invitare alla gara, il cui elenco è stato trasmesso, in forma
secretata, all'Ufficio Unico Gare della CUC in data 14.12.2018;
--- con determinazione dirigenziale del Comune di Pietrasanta n. 5038 del
28.12.2018, a cura dell'Ufficio Unico Gare della CUC, veniva approvato le
schema della lettera d'invito e dei relativi allegati;
--- con lettera Prot. Gen. n. 45855 del 28.12.2018 veniva inoltrato l'invito ai
suddetti n. 15 operatori economici, con scadenza dei termini per la
presentazione delle offerte, fissato per il giorno 15 gennaio 2019, ore 17.00;
--- la gara si è svolta in modalità telematica, sulla piattaforma digitale
denominata START, messa a disposizione della Regione Toscana, quale
soggetto aggregatore di riferimento, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 e 58 del Codice;
--- alla gara suddetta hanno partecipato n. 7 operatori economici, tutti
ammessi, e al termine della procedura è risultata prima classificata l'impresa
Casanova Next srl, con il ribasso del 10,580%, pari ad un importo offerto di €
123.716,093, oltre oneri per la sicurezza ed oltre IVA;
--- con determinazione dirigenziale n. 887 del 28.02.2019 l'appalto in oggetto
veniva aggiudicato all'impresa suddetta, dando atto della verifica positiva,
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operata dal Rup, arch. Eugenia Bonatti, e dal Responsabile del servizio Ing.
Filippo Bianchi, circa la congruità dell'offerta economica presentata
dall'impresa nonché dei costi della manodopera, ai sensi del combinato
disposto di cui all'art. 95, comma 10, e art. 97, commi 1, 4,5,6 e 7 del Codice;
--- in data 28.02.2019 è stato pubblicato all'albo on line del Comune di
Pietrasanta l'esito di gara;
--- si è provveduto alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai sensi
dell'art. 76, comma 5, del Codice;
--- con determinazione dirigenziale n. 1781 del 06.05.2019, dall'Ufficio
Lavori Pubblici veniva preso atto d'atto dell'aggiudicazione dell'appalto e si
procedeva alla rimodulazione del quadro economico, con relativo
perfezionamento dell'impegno di spesa, e all'acquisizione del CIG derivato e
del CUP, definendo l'importo di aggiudicazione dell'appalto pari ad €
123.716,10, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 12.290,87, così per un
importo totale dell'appalto, IVA esclusa, pari ad € 136.006,97;
--- l’intervento in parola trova copertura nel cap. 2050/10 del bilancio 2019
(impegno 665/2019), come dato atto nella determinazione dirigenziale n.
1781/2019 di cui sopra;
--- il Segretario Comunale, in data 09 maggio 2019, a seguito degli
accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e dei
requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del Codice e a
seguito dell'assunzione impegno della spesa definitivo, ha dichiarato
l’efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto n.
887/2019 di cui sopra;
--- in attuazione dell’art. 2 della Legge 266/2002, per la stipula del presente
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contratto, è stata acquisita certificazione aggiornata della regolarità
contributiva dell'appaltatore, con “Durc On Line” prot. INAIL_ 14651572,
con scadenza della validità al 13 luglio 2019;
--- ai sensi di quanto disposto dall'art. 83.3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011
ss.mm.ii., non necessita procedere agli accertamenti di cui alla vigente
legislazione in materia di “antimafia”, trattandosi di contratto il cui valore
non supera € 150.000,00;
--- si è provveduto alle pubblicazioni di cui all'art. 29 del Codice;
--- per la stipula del presente contratto, si applica il termine dilatorio di cui
all'art. 32, comma 9, del Codice, e lo stesso è già trascorso;
--- le clausole contrattuali sono state approvate con deliberazione del
Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 71/2017, in
quanto contenute, come schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto.
Tutto ciò premesso con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di
legge, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI
ALLEGATI
Le premesse e tutti i documenti richiamati nel presente contratto, ancorché
non allegati materialmente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e
hanno ad ogni effetto valore di patti.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Pietrasanta e per esso l'Arch. Simone Pedonese, Dirigente della
Direzione Area Servizi del Territorio e Ambiente, affida all'impresa Casanova
Next srl, con sede in Capannori (LU), rappresentata come in premessa, che
accetta, l'appalto a misura dei lavori di restauro della Torre Medicea di Porta
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Beltrame 1° lotto in località Montiscendi a Pietrasanta. I lavori dovranno
essere eseguiti secondo i termini e le modalità stabiliti nel presente contratto,
nel capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati progettuali, di seguito
elencati:


n. 9 elaborati grafici



relazione tecnica illustrativa



quadro tecnico economico



capitolato speciale d'appalto



computo metrico



elenco prezzi



piano sicurezza e coordinamento



diagramma di Gantt



analisi e valutazioni dei rischi



stima dei costi della sicurezza



planimetria di cantiere



piano di sicurezza fascicolo dell'opera



piano di manutenzione



analisi dei prezzi



stima incidenza manodopera.

I suddetti elaborati progettuali, ancorché non allegati materialmente al
presente atto, sono sottoscritti dalle parti per presa visione e conferma.
ART. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI.
Ai sensi dell'art. 2.10 del capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore dovrà
dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 120 (centoventi)
giorni, naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei
lavori, ai sensi dell'art. 2.12 del suddetto capitolato, sarà applicata una
penale giornaliera pari all'1 per mille (diconsi uno ogni mille) dell'importo
originario

dell'appalto,

corrispondente

ad

150,64

Euro

(euro

centocinquanta/64).
ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'ammontare del corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento

del

contratto

è

previsto

in

euro

123.176,10

(centoventitremilasettecentosedici/10), oltre oneri per la sicurezza pari
all'importo di Euro 12.290,87, per un importo contrattuale pari ad Euro
136.006,97 (centrotrentaseimilasei/97), oltre Iva ai sensi di legge. Tale
corrispettivo deriva dal ribasso offerto in sede di gara pari al 10,580%
sull'importo a base d'asta pari ad Euro 138.353,94.
Il presente appalto è affidato “a misura”. I prezzi contrattuali sono i prezzi
unitari contenuti nel

documento progettuale, denominato “elenco prezzi

unitari”.
L'appaltatore si impegna a garantire per il costo della manodopera almeno
l'importo pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00), così come indicato nella
propria offerta economica.
ART.

5

–

OBBLIGHI

DI

TRACCIABILITA’

DEI

FLUSSI

FINANZIARI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i
movimenti finanziari relativi al presente atto debbono essere registrati su
apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, le parti, con la
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sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, in
tutti i casi di transazione, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.
ART. 6 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Come previsto dall'art. 2.15 del capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art.
35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici, sul valore stimato
dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20%, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio
dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione
di

garanzia

fideiussoria

bancaria

o assicurativa

di

importo

pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia suddetta verrà
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual
volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,
raggiunga la cifra di Euro 60.000,00 (sessantamila/00).
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Ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, richiamata all'art. 5 del presente
contratto, l'appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato, sul quale
saranno effettuati tutti i pagamenti inerenti all'esecuzione dell'appalto di cui
trattasi è il seguente, IBAN IT58T0872624624000000335089 BCC Agenzia
di Pietrasanta, e che il nominativo della persona delegata ad agire su di esso è
il sig. Stefano Casanova. L'appaltatore si impegna a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi e/o dichiarati.
In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, non giustificato dalle evenienze
di cui sopra, l'Ente appaltante corrisponderà gli interessi di mora al tasso
d'interesse legale vigente in Italia. Resta espressamente inteso che in nessun
caso, ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti,
l'appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e delle attività
previste nel contatto. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale
obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto con semplice e unilaterale
dichiarazione, da comunicarsi mediante PEC.
ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, l'Appaltatore, ha costituito secondo quanto previsto
all'art. 103 del Codice apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza
assicurativa n. 390069860, emessa in data 21.06.2019 e rilasciata dalla
Compagnia Assicurativa GENERALI, agenzia di Viareggio Aurelia Nord 10,
per l'importo di € 14.389,54 (Euro quattordicimilatrecentottantanove/54) pari
al 10,580% dell'importo del presente contratto. La Stazione Appaltante
richiede all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione prestata, che dovrà
essere effettuata entro un termine di 10 gg. lavorativi dal ricevimento della
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richiesta, ogni qualvolta la stessa abbia proceduto alla escussione della
garanzia, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici
assunti dall’appaltatore, compresi quelli per la cui inosservanza è prevista
l’applicazione di penali. In questo senso il Comune di Pietrasanta avrà diritto
a rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento
dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5,
del Codice e cesserà di avere effetto successivamente all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.
ART. 9 – INFORTUNI DANNI E POLIZZE
L’appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni,
sinistri e infortuni che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti,
dipendenti dell’aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo
svolgimento o in conseguenza dei lavori, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune. A tale scopo, a
norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ordine
allo svolgimento delle prestazioni di cui al capitolato speciale d'appalto e al
presente contratto, l'appaltatore ha presentato, a beneficio del Comune e dei
terzi, la seguente polizza assicurativa, dal sopracitato Dirigente ritenuta
idonea, n. 380068759, emessa in data 14.11.2018 dalla Compagnia
Assicurativa GENERALI, Agenzia di Viareggio Aurelia Nord 10, con
scadenza alle ore 24.00 del giorno 31.12.2019, così come integrata ed
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ampliata nei massimali dalla polizza n. 380068219, emessa in data
21.06.2018, dalla suddetta Compagnia Assicurativa,

con massimali

RCT/RCO per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose pari ad €
3.000.000,00 con scadenza alle ore 24 del giorno 30.10.2019.
ART. 10 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti
incaricati dell’esecuzione del presente contratto condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla
località in cui si svolgono i lavori e a rispettare integralmente le disposizioni
previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie e
antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio
personale. L'appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare ed applicare
integralmente quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di
sicurezza.
ART. 11 – SUBAPPALTO
L'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di non voler subappaltare parte
del contratto a a terzi.
ART. 12. RINVENIMENTI
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25
del D.lgs. 50/2016 risultasse negativa,

al

successivo

eventuale

rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico
esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si
applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; essi
spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi
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possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso
dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei
Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle
competenti autorità. L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese
sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che
fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il
diligente recupero. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i
reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge
agli autori della scoperta.
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto
consentito dal Codice dei Contratti Pubblici.
ART.

14

-

AFFIDAMENTO

IN

CASO

DI

FALLIMENTO

DELL'APPALTATORE
Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto
di appalto e del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
ART. 15 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.
La Stazione Appaltante individua ai fini della gestione del presente contratto
quale Direttore dell’esecuzione, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla
normativa vigente, l'arch. Stefano Dini, nato il 03.08.1967, a Castelnuovo di
Garfagnana (LU), ivi domicilio in via Debbia 5/b.
ART. 16 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Le parti danno atto che l'Appaltatore ha presentato il piano operativo di
sicurezza di cui all'art. 2.13 del Capitolato speciale d'appalto, che dalle parti
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medesime viene sottoscritto per presa visione ed accettazione, conservandolo
agli atti del contratto.
ART. 17 – RISOLUZIONE
La Stazione Appaltante attiverà le procedure per la risoluzione del contratto
qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 108 del Codice, secondo
le modalità ivi contenute e secondo quanto previsto dal capitolato speciale
d'appalto, e più specificatamente all'art. 2.5.
ART. 18 - RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del
D.lgs 159/2011, per quanto concerne la possibilità di recesso si rinvia all’art.
109 del Codice dei Contratti Pubblici.
ART. 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
L'Appaltatore consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter
del D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale
di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza
con la Stazione Appaltante, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei
propri confronti.
L'Appaltatore altresì, osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti
pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della
Stazione Appaltante, dando atto che il predetto codice – pur non venendo
materialmente

allegato

al

contratto

–

è

nella

piena

disponibilità

dell'Appaltatore in quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. La
Stazione Appaltante verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto
all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine di 10 gg. per la presentazione
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di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero
non accoglibili, la S. A. procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 20 - VARIANTI AL CONTRATTO
Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si renda necessario un aumento
o una diminuzione delle prestazioni, rispetto a quanto già previsto dal
capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto, questo sarà possibile nei
limiti consentiti dal vigente Codice.
ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Salvo quanto previsto dall’art. 206 del Codice, tutte le controversie derivanti
dal presente contratto saranno definite ai sensi dell'art. 2.23 del capitolato
speciale d'appalto, escluso il ricorso all'arbitrato.
ART. 22 - SPESE STIPULA – TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente atto, diritti, registrazione, bolli e consequenziali,
nessuna esclusa ed eccettuata, faranno carico all’Appaltatore, senza diritto di
rivalsa verso il Comune. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al
presente contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la
registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131
e ss.mm.
ART. 23 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore elegge speciale domicilio presso la propria sede legale sita in
Capannori (LU), 55060, via Comunale di Vorno, n. 9/A.
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale
vigente (D.lgs. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
101/2018), il Comune di Pietrasanta informa il soggetto attuatore che tratterà
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i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia. Il Responsabile del trattamento dei dati per
il Comune di Pietrasanta è il Dirigente dell'Ufficio interessato al contratto e
alla sua esecuzione.
La ditta, sulla base di apposito atto di nomina, sarà nominata incaricata del
trattamento dei dati di propria competenza.
ART. 25 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO
Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale, si
richiamano le norme del codice civile e le altre leggi e normative vigenti che
regolano la materia in quanto compatibili con la natura dell'atto sia
sovranazionali che nazionali e/o regionali e quelle che dovessero essere
emanate nel corso dell'appalto. E' fatta salva l'applicazione di eventuali
normative relative alla rinegoziazioni dei contratti in essere nonché
l'applicazione di disposizioni in materia di spending review o normative
similari.
ART. 26 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Fa parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, ai
sensi dell'art. 32, comma 14-bis del Codice dei Contratti Pubblici, il capitolato
speciale d'appalto. Fanno parte integrante del contratto, inoltre, gli elaborati
progettuali citati all'art. 2 del presente contratto, nonché l'offerta economica
dell'Appaltatore e il piano operativo di sicurezza.
Tali documenti, sottoscritti dalle Parti per totale accettazione, sono depositati agli
atti d'ufficio.
Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
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quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice.
Richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto con strumenti informatici da
persona di mia fiducia, che consta di quindici mezzi fogli e parte del
sedicesimo fino qui. Dello stesso ho dato lettura alle parti che lo dichiarano
conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono digitalmente.
Simone Pedonese – firma digitale
Stefano Casanova – firma digitale
Dott. Alessandro Paolini (SEGRETARIO COMUNALE) - firma digitale
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