REGIONE TOSCANA
Contratto per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria
di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione relativamente all’“Intervento di adeguamento strutturale ed
idraulico delle opere arginali in dx e sx idraulica del Fiume Frigido tratto dal
ponte di via Mazzini al ponte di via Marina Vecchia – Codice 09IR692/G1”
L’anno _______, il giorno ____ del mese di _________, in Firenze, via di Novoli n.
26, in una sala della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile, Settore Assetto Idrogeologico.
TRA
- COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO,
con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo n. 10, codice
fiscale e partita IVA n. 94200620485, rappresentato dal dirigente regionale Ing.
Gennarino Costabile, nato a _________ il __/__/____ , domiciliato presso la Sede
dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore
Assetto Idrogeologico, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa
del Suolo e Protezione Civile n. 6359 del 28 dicembre 2015, autorizzato, ai sensi
dell’art. 54 della L.R. n. 38/2007, a impegnare legalmente e formalmente il
Commissario di Governo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con
ordinanza n. _______ del ___________;
E
- Ing. Giusti Paolo Edoardo, (in seguito per brevità indicata come “Appaltatore”)
con sede legale in Massa (MS), via Angelini n. 20, codice fiscale e partita IVA n.
GSTPDR59R17L833S / 00546640459,

1

PREMESSO
- che il progetto definitivo è stato approvato con Ordinanza Commissariale n. 35 del
08 marzo 2021;
- che con Ordinanza Commissariale n. ____ del _________ , ai sensi dell’art. 1 del
D.L. n.76 del 16.07.2020, convertito con Legge n.120/2020, a seguito dell’esito
positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, venivano affidati i servizi attinenti all’architettura e ingegneria di
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione relativamente all’“Intervento di adeguamento strutturale ed idraulico
delle opere arginali in dx e sx idraulica del Fiume Frigido tratto dal ponte di via
Mazzini al ponte di via Marina Vecchia – Codice 09IR692/G1”;
- che con la suddetta Ordinanza Commissariale venivano approvati: il Capitolato
speciale descrittivo, contenuto nella lettera di invito e lo schema del presente
contratto;
- che l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 23, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle
Linee Guida ANAC n. 1/2016, accetta l’attività progettuale svolta in precedenza,
così come da verbale sottoscritto in data ___________;
– che l’Appaltatore, così come previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
e dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016, ha presentato polizza di responsabilità civile
professionale che copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione
del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della Regione
Toscana nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di

scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
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I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in
corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente
narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in
proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO E CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO
Nell’ambito degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico sul Fiume
Frigido il Commissario di Governo ha intenzione di proseguire un intervento del
Commissario Delegato già in atto e che prevede la realizzazione di muri di argine a
contenimento delle piene. Il Commissario di Governo ha già sottoposto il Progetto
Definitivo alla Conferenza dei Servizi ottenendo i necessari pareri e sta
predisponendo l’atto di approvazione dello stesso. Il presente incarico si riferisce
alla Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Progettazione,
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione di questo
intervento.
L’Operatore economico, nell’espletamento dei servizii, resta obbligato alla rigorosa
osservanza della normativa di riferimento per quanto applicabile (D.Lgs. n. 50/2016;
D.P.R. n. 207/2010; D.Lgs. n. 81/2008). Le prestazioni da svolgere sono le seguenti:
A) Progettazione Esecutiva. Il progetto consisterà sostanzialmente nei seguenti
elaborati:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale con particolari costruttivi;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
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f) computo metrico estimativo e quadro economico;
g) cronoprogramma;
h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
i) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
l) piano di sicurezza e coordinamento (secondo le specifiche meglio precisate al
punto successivo).
B) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con i compiti stabiliti
dall'art. 91 del d.lgs. 81/2008, in particolare la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (elaborato l prima citato), piano di manutenzione,...) .
C) Direzione lavori , secondo le indicazioni del DM 49/2018.
D) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con i compiti stabiliti
dall'art. 92 del d.lgs. 81/2008.
Per quanto riguarda le attività ai punti C) e D), durante il periodo delle lavorazioni,
dovrà essere assicurata la presenza in cantiere con una frequenza di almeno 3 giorni
su 5 o secondo la tempistica stabilita dal RUP, presenza da assicurare d'intesa con le
altre figure preposte alla conduzione e al controllo del cantiere (direttore operativo,
ispettore di cantiere) messe a disposizione dalla Stazione Appaltante.
Sempre per i punti C) e D), sono previste inoltre:
- la redazione di un report almeno bisettimanale (o a cadenza più ravvicinata
secondo la tempistica determinata dal RUP) sugli eventi significativi occorsi in
cantiere e sull'andamento dei lavori, da sottoporre al RUP stesso.
- partecipazione alle riunioni indette dal RUP.
ART. 2 – PERSONALE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall’Operatore
economico affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente
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indicate dal soggetto affidatario nel modello “Dichiarazioni integrative per la
partecipazione”.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO
L’importo del corrispettivo professionale è stimato in 69.214,82 Euro, al netto di
oneri previdenziali (stimati in Euro 2.768,59) ed esclusa IVA, così suddiviso:
A) Progettazione Esecutiva, Euro 17.222,35 (contributi previdenziali stimati in Euro
688,89);
B) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Euro 6.329,94 (contributi
previdenziali stimati in Euro 253,20);
C) Direzione lavori, Euro 29.837,69 (contributi previdenziali stimati in Euro
1.193,51);
D) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Euro 15.824,84 (contributi
previdenziali stimati in Euro 632,99)
L’importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale totale sarà il prezzo
offerto dall’Operatore economico, oltre oneri previdenziali e I.V.A., mentre il
corrispettivo delle singole prestazioni sarà calcolato applicando le percentuali della
tabella di cui al paragrafo 1) al prezzo offerto.
Si evidenzia che la percentuale di oneri previdenziali applicabile è determinata dalle
specifiche disposizioni in merito emesse dalle rispettive casse previdenziali cui è
iscritto il professionista che esegue la prestazione.
Si fa presente che l’importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale
derivante dal prezzo offerto è fisso, invariabile e omnicomprensivo.
ART. 4 - STIPULA
Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante scrittura privata in modalità elettronica. L’operatore economico si impegna
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con la presentazione dell’offerta.
L’Operatore economico resta impegnato alla stipula fin dal momento della
presentazione dell’offerta, mentre l’Amministrazione resta impegnata dal momento
dell’emanazione

del

provvedimento

amministrativo

(ordinativo

o

decreto

dirigenziale), salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 3, della L.R. n. 38/2007.
ART. 5 – TERMINI, AVVIO DELL’ESECUZIONE
1. Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere presentati entro giorni 30
naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta verifica con esito positivo
del progetto definitivo.
2. I tempi sopra specificati sono improrogabili, e potranno essere modificati solo per
cause oggettive non imputabili all’Operatore economico affidatario, e, comunque,
solo previa approvazione dell’Amministrazione.
3. I tempi sopra specificati sono improrogabili, e potranno essere modificati solo per
cause oggettive non imputabili all’Operatore economico affidatario, e, comunque,
solo previa approvazione dell’Amministrazione.
4. Le prestazioni di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di
Esecuzione prendono l’avvio con l’ordine di esecuzione del Responsabile unico del
procedimento e terminano alla data di emissione del certificato di collaudo (Parte II,
Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010).
ART. 6 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO D’OPERA DEL
CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la
disciplina di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP per motivata
ricalibrazione dell’interesse pubblico da soddisfare, può chiedere all’Operatore
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economico la redazione di modifiche che comportino cambiamenti d’impostazione
progettuale, ma che non alterino la natura generale del contratto, nella misura
massima del 20% dell’importo contrattuale. In tal caso, l’Operatore economico è
tenuto a redigere gli elaborati necessari e, per tali modifiche, dovranno essere
preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze, da definirsi sulla
base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto del prezzo offerto in
sede di gara.
ART. 7 – CONSEGNA DEGLI ELABORATI E PROPRIETÀ DEGLI
ELABORATI
L’Operatore economico s’impegna a produrre, per ciascuna fase della progettazione,
senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, n. 2 copie cartacee firmate.
L’Operatore economico affidatario, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare
all’Amministrazione una copia in formato digitale su CD-ROM o DVD di tutti gli
elaborati. Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile
con Autocad). Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato natio o
compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.
Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al
termine del presente incarico restano di proprietà dell’Amministrazione, la quale
potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, utilizzarli nei modi e
nei tempi che ritiene opportuni e apportarvi modifiche ed integrazioni, senza che
l’Operatore economico possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.
ART. 8 – VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI
ELABORATI PROGETTUALI
L’Amministrazione verificherà e validerà, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016,
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la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente.
L’Amministrazione approverà gli elaborati progettuali ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.
n. 50/2016.
ART. 9 – MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO
L’Operatore economico affidatario è tenuto, senza avere diritto a speciali e maggiori
compensi, a introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati,
tutte le eventuali modifiche richieste in sede di Conferenza dei servizi e/o dalle
Autorità preposte al rilascio delle necessarie autorizzazioni, oltre a quelle necessarie
per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti
ART. 10 - OBBLIGHI DEL PROGETTISTA
L’Operatore economico affidatario, nel caso in cui a seguito di errori od omissioni
nel progetto si verificasse la necessità di procedere a nuova progettazione dei lavori,
è obbligato a procedere alla stessa assumendo a suo carico gli interi costi a ciò
necessari e senza quindi nessun costo od onere per l’Amministrazione.
ART. 11 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente
servizio dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec) o
il sistema ap@ci, secondo quanto indicato dall’Operatore economico nel Modello
“Dichiarazioni integrative per la partecipazione”, ad esclusione della fatturazione
per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 12.
L’Operatore economico si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite casella
di posta elettronica certificata (pec) o il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed
amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare, nel caso di
indicazione del sistema ap@ci, si impegna ad accreditare un proprio rappresentante
delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS,
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tramite username e password (https://www.regione.toscana.it/apaci).
La pec del Commissario di Governo è “regionetoscana@postacert.toscana.it”.
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera
durata contrattuale.
ART. 12 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le
seguenti modalità:
- Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva e Coordinamento della
Sicurezza in Progettazione potranno essere fatturate a seguito dell’approvazione del
progetto esecutivo stesso;
- Le prestazioni relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in
Esecuzione potranno essere fatturate in base agli stati di avanzamento lavori, avendo
cura di lasciare il saldo delle prestazioni a collaudo completato e a seguito
dell’approvazione dell’ammissibilità del certificato di collaudo stesso.
Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla
comunicazione:
- di avvenuto accertamento (autorizzativo anche del pagamento), da parte
dell’Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di
quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento;
- di rilascio, per l’ultima fattura a saldo, del Certificato di regolare esecuzione
(autorizzativo anche del pagamento) di cui al successivo art. 13, al fine di garantire
il rispetto del termine di cui al successivo comma 4.
La comunicazione dell’avvenuto accertamento quali/quantitativo e del rilascio del
Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo
quanto

indicato

al

precedente

art.
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7,

contestualmente

all’accertamento

quali/quantitativo ed al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso.
Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’affidatario, di quanto previsto nel
presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al
successivo comma 4 non potranno essere imputati all’Amministrazione e, pertanto,
non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà
essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.
2. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 30, comma 5-bis, del D.
Lgs. n. 50/2016, l’Operatore economico, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza
contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle
prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel
campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una
riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l’Operatore
economico è assoggettato, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.
Nella fattura emessa a saldo della prestazione l’Operatore economico dovrà riportare
nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta
e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti
fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a
saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
Le fatture intestate a COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO, Settore Assetto Idrogeologico – codice fiscale 94200620485,
contabilità speciale n. 5588, CUU 1E9CWJ devono essere inviate tramite i canali
previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55/2013. Al fine di
generare la fatturaPA nel tracciato e con le specifiche previste dal D.M. 55/2013 è a
disposizione dell’Operatore economico il sito https://fert.regione.toscana.it.
3. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: CIG 8602696152, CUP
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J66B18000260001 e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce
la fattura stessa.
4. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, entro 30 giorni decorrenti dall’avvenuto accertamento, da parte
dell’Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di
quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e
negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all’ultima fattura, dal rilascio del
Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture
ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture
pervengano in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, le stesse non
verranno accettate.
In ogni caso in cui l’Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al
precedente comma 1, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel
presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento,
l’eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere
imputabile all’Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto
all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di
risarcimento dei danni.
5. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento del corrispettivo sarà
effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed
assicurativa dell’Operatore economico e degli eventuali subappaltatori. Nel caso si
verifichi un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 30,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso si verifichi ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore economico o del
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subappaltatore, l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 30, comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016.
6. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, l’Amministrazione, prima di
effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica
di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un
ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
7. L’Operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per
gli effetti della L. n. 136/2010; a tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta
dell’Amministrazione, prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati
anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad
operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare
all’Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti
delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione. Ai
fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il
bonifico bancario o postale nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti
correnti sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere, il seguente codice CIG: 8602696152 ed il seguente codice CUP
J66B18000260001.
Nel caso in cui l’Operatore economico non adempia agli obblighi previsti dalla
Legge n. 136/2010, l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile.
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L’Operatore

economico

si

impegna

a

dare

immediata

comunicazione

all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i
pagamenti all’Operatore economico fino a che questo non si sia posta in regola con
gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione
verrà fatto nei confronti dell’operatore economico che è obbligato a trasmettere,
tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 11 entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente
alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite
conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati anche in via non esclusiva
alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, con l’indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate.
ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono
soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative
sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle
pattuizioni contrattuali.
Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di
esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini
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di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e
negli altri documenti ivi richiamati e la verifica di conformità all’ultimazione delle
prestazioni con il rilascio del certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal
termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente
documento.
Il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni sarà emesso subito dopo:
- per la parte progettuale, l’approvazione del progetto esecutivo e/o l’avvenuta
verifica progettuale con esito positivo.
- per le prestazioni in corso di lavori, l’emissione del certificato di regolare
esecuzione o certificato di collaudo dei lavori.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà progressivamente in relazione
all’esecuzione dei lavori.
A seguito dell’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procederà al
pagamento del saldo/delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia
definitiva.
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del
presente contratto, perdita della garanzia definitiva costituita ed eventuale azione di
rivalsa da parte dell’Amministrazione per maggior danno arrecato. Ogni atto
contrario è nullo di diritto.
ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO
1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs.
n. 50/2016 e della L. n. 52/1991.
2. L’Operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente
dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal
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medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere
effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire
la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo
gara CIG: 8602696152 e del seguente codice CUP J66B18000260001.
L’Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente
contratto al cessionario esclusivamente sul/sui c/c bancario/i o postale/i dedicati
come da questo comunicati.
3. La notifica all’Amministrazione dell’eventuale cessione del credito deve avvenire
tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 12 “Gestione digitale
del contratto”.
ART. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO
1. L’Operatore economico è tenuto a eseguire esclusivamente e direttamente quanto
prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è
responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento dello stesso e della
disciplina dei propri dipendenti.
2. L’Operatore economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti,
risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e
assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare
quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica
sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L’Operatore economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli
accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente
responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il
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pagamento del corrispettivo dovuto all’Operatore economico, fino a quando non sia
accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso, l’Operatore
economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4. L’Operatore economico, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa,
relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme
previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i
procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei
terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore;
ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da
persone o cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni
o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sull’Operatore economico
restandone sollevata l’Amministrazione.
5. L’Operatore economico è tenuto a assicurare la riservatezza delle informazioni,
dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante
l’esecuzione della prestazione.
6. L’Operatore economico esonera il Commissario di Governo da ogni responsabilità
e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale
sull’oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l’Amministrazione è
sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo
di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la
privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di
qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio
italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.
Inoltre, l’Operatore economico è tenuto a manlevare l’Amministrazione da ogni e
qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi
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dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del
presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese
comprese quelle legali da esse derivanti.
7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza o ai diritti di
proprietà intellettuale, l’Amministrazione ha diritto di richiedere all’Operatore
economico affidatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione
alcuna.
8. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Operatore
economico affidatario.
9. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. n. 38/2007, l’Operatore economico ha
l’obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
10. L’Operatore economico, in ottemperanza dell’art. 2 del Codice di
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 978/2019, facente parte integrante del presente contratto, anche
se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del
subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto
compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta.
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo articolo
(“Penali e risoluzione del contratto”).
L’Operatore economico, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne
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copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del
subappaltatore.
ART. 17 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’Appaltatore, in ottemperanza all’articolo 2 del Codice di Comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
978/2019, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo
materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli
obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto
riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.
L’Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne
copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del
subappaltatore, e ad inviare alla Regione Toscana comunicazione dell’avvenuta
trasmissione.
ART. 18 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da
parte dell’Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la
consegna della progettazione esecutiva sia effettuata in ritardo rispetto ai termini
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stabiliti dall’art. 5, le penali seguiranno il seguente criterio:
- da 1 a 15 giorni di ritardo, pari allo 0,1 per mille del corrispettivo professionale
netto per ogni giorno di ritardo.
Se il ritardo persiste oltre il quindicesimo giorno, l’Amministrazione, fermo restando
l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Per quanto riguarda le prestazioni C) e D), nel caso in cui il RUP rilevi l’assenza in
cantiere dell’affidatario nei termini stabiliti all’art. 1 le penali seguiranno il seguente
criterio:
- da 1 a 3 volte Euro 100 per ogni assenza rilevata.
Se il RUP rileva assenze in numero superiore a 3, l’Amministrazione, fermo
restando l’applicazione della penale giornaliera, può procedere ai sensi dell’art. 108,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
Per quanto riguarda le prestazioni C) e D), nel caso in cui non vengano consegnati
nei tempi previsti i report di cantiere previsti all’art. 1, le penali seguiranno il
seguente criterio:
- da 1 a 7 giorni di ritardo, pari allo 1 per mille del corrispettivo professionale netto
per ogni giorno di ritardo.
Se il ritardo persiste oltre il settimo giorno, per più di due volte, l’Amministrazione,
fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, può procedere ai sensi
dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
Per quanto riguarda le prestazioni C) e D), nel caso in cui il RUP rilevi l’assenza
ingiustificata dell’affidatario alle riunioni di coordinamento previste all’art. 1 e
indette dal RUP, le penali seguiranno il seguente criterio:
- da 1 a 3 volte Euro 50 per ogni assenza rilevata.
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Se il RUP rileva assenze in numero superiore a 3, l’Amministrazione, fermo
restando l’applicazione della penale giornaliera, può procedere ai sensi dell’art. 108,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. L’eventuale assenza dovrà essere comunicata al
RUP in tempo utile da poter fissare una nuova data per lo svolgimento della
riunione.
3. Nel caso l’esito negativo della verifica progettuale o di mancata validazione del
progetto sia dovuto a carenze o inadempienze imputabili all’Operatore economico
affidatario, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali
a conformità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione. Tale
termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica, ma non potrà mai
superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 5 in rapporto al livello
progettuale. Decorso tale termine, senza che siano state eliminate le cause che hanno
portato al suddetto esito negativo, l’Amministrazione applicherà una penale
giornaliera pari allo 0,1 per mille del corrispettivo professionale. Fermo restando
l’applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo l’inadempimento da
parte dell’affidatario, si procederà ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione a
ottenere le prestazioni.
5. Gli importi delle penali sono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al
pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva che dovrà
essere integrata dall’Operatore economico senza bisogno di ulteriore diffida.
6. L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456
del codice civile, nei seguenti casi:
- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non
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effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti
bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati
nel precedente articolo 12 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento”;
- subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- cessione di tutto o di parte del contratto;
- utilizzo non autorizzato da parte dell’Operatore economico affidatario, per
l’esecuzione della/e prestazione/i, di professionalità diverse da quanto previsto
dall’art. 2 “Personale per l’esecuzione del servizio”;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Operatore
economico, compresi quelli del subappaltatore;
- violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva
alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo
professionale netto di ogni singola prestazione elencata all’art. 1.
7. A eccezione delle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente
documento, l’Amministrazione applica la disciplina prevista dell’articolo 108 del D.
Lgs. n. 50/2016.
8. In caso di risoluzione, l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in
parte della garanzia definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche
derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Il sottoscritto si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all’articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore e
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dei componenti la compagine sociale,o dei dirigenti dell’impresa con funzioni
specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata
applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322
bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale;
ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Appaltatore ha costituito
garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2021/50/2606257 in data
12/03/2021 recante la firma di un soggetto autorizzato con la quale la Società Reale
Mutua con sede in Torino (TO) si costituisce fideiussore a favore della Regione
Toscana nell'interesse dell’Appaltatore fino alla concorrenza della somma di Euro,
ventisettemilazeroottanta/62 (27.080/62). L’atto suddetto è conservato in originale
agli atti dell’Ufficio.
La garanzia definitiva, valida per tutto il periodo contrattuale, è progressivamente
svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale
importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a
seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e
obblighi contrattuali.
ART. 20 - RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva, in ogni
momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico. Essa ne dà formale comunicazione all’Operatore economico con un
preavviso non inferiore a 20 giorni.
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È fatto divieto all’Operatore economico di recedere dal contratto.
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI
1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per
quanto concerne l’IVA e al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l’imposta di
registro. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell’Amministrazione;
ogni altra eventuale spesa connessa al contratto è a carico dell’Operatore economico.
2. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e
le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
ART. 22 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme
contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 e, per le parti compatibili,
nella L.R. n. 38/2007, nel D.P.G.R. n. 30/R/2008 e nel “Capitolato generale
d’appalto per i contratti di forniture e di servizi” approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente
contratto è esclusa la competenza arbitrale; le controversie, ove l’Amministrazione
sia attore o convenuto, saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro
di Firenze.

Firmato digitalmente da
______________________ per la Regione
______________________ per l’Appaltatore
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Il presente contratto, composto di n. pagine____ inclusa la pagina successiva
relativa all’accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del codice
civile, viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di
numero ____ contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, sulla copia analogica
del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell’Ufficio.
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Contratto per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria di
Progettazione

Esecutiva,

Coordinamento

della

Sicurezza

in

fase

di

Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione relativamente all’“Intervento di adeguamento strutturale ed
idraulico delle opere arginali in dx e sx idraulica del Fiume Frigido tratto dal
ponte di via Mazzini al ponte di via Marina Vecchia – Codice 09IR692/G1”

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341
DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Giusti Paolo
Edoardo dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole
di cui agli articoli:
Art. 12 “Corrispettivo, Fatturazione e pagamenti”
Art. 6 “Modifiche e varianti in coso d’opera del contratto”
Art. 9 “Modifiche agli elaborati di progetto”
Art. 10 “Obblighi del progettista”
Art. 18 “Penali e risoluzione del contratto”
Art. 20 “Recesso”
Art. 23 “Foro competente”.

Firmato digitalmente

per l’Appaltatore

25

