
      

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 
 

 

N.   283 Data  5/08/2015 n.    94/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Rimozione  pavimentazione  in  vinilamianto  presso la sede del Palazzo  
Comunale  -  Via  Cavour  n. 39 - Affidamento lavori e impegno di spesa. 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.67 
in data 14.05.2015, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2015; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



      

Richiamato il Decreto Ministeriale 6.9.1994 “Normative e metodologie tecniche di 
applicazione dell’art. 6 e art. 12 della legge n. 257 del 27/03/1992 relativa alla cessazione 
dell’impiego dell’amianto. 
 
 Tenuto conto degli obblighi normativi atti ad individuare e censire tutti i fattori di rischio 
amianto nei luoghi di lavoro e di vita, informando e predisponendo controlli periodici sulla presenza 
e lo stato di conservazione del materiale rilevato, nonché sul rischio di esposizione per la salute per 
ogni immobile connesso alla normale vita sociale (plessi scolastici, edifici pubblici, locali sportivi e 
ricreativi ecc.) dove questo materiale risulta presente. 
  
 Ritenuto indispensabile procedere a sopralluoghi presso ogni struttura edilizia di pertinenza 
del Comune di Santena (sia ad uso diretto che concessa in uso ad altre associazioni o privati), 
dando priorità ai plessi scolastici, agli edifici sedi di lavoro dei dipendenti e successivamente a tutte 
le proprietà comunali. 
  
 Stabilito che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge 
deve, una volta accertata la presenza di manufatti in materiale amianto: 

- attuare un periodico controllo dello stato di conservazione del materiale;   
- tenere la documentazione relativa all’ubicazione dell’amianto nell’edificio e predisporre 

idonea segnaletica; 
- predisporre le misure di sicurezza nonché di puntuale informazione relativamente ad 

eventuali esigenze manutentive dell’immobile; 
- fornire informazioni agli occupanti dell’edificio sui rischi potenziali e sui comportamenti da 

adottare; 
- intervenire con interventi di bonifica qualora sia necessario. 

  
 
 Richiamata la determinazione R.S. n. 241 del 19/06/2014 con la quale sono  stati affidati 
alla ditta  ECOLAV service S.r.l. di Carmagnola, i servizi di indagine consistenti in:  
 

- sopralluoghi presso ogni struttura edilizia di proprietà comunale; 
- ricerca della presenza del materiale contenente amianto con compilazione di specifico 

documento identificativo di ogni singola struttura secondo quanto prescritto dall’allegato  al 
DM 6.9.1994; 

- redazione di un documento di valutazione del rischio di rilascio potenziale di fibre per quegli 
edifici in cui si è riscontrata la presenza di materiale in amianto; 

- predisposizione campioni di materiali sospetti; 
- qualora necessario, esecuzione di  rilevamenti ambientali necessari a verificare la 

concentrazione di fibre di amianto aereodisperse in un ambiente specifico, ovvero ambienti 
in cui il materiale contenente amianto è a diretto contatto con persone. 
       
 

 Viste le relazioni tecniche depositate dalla ECOLAV Service srl  relative alla verifica dello 
stato d'uso dei materiali contenenti amianto, presso le proprietà comunali (scuole e sedi 
lavorative), redatte ai sensi del D.M. Sanità 06/09/1994, depositate in data 06/05/2015 al prot. 
4814. 
 
 Rilevato, in particolare per il Palazzo Comunale, la presenza di pavimentazione in linoleum 
contenente una piccola percentuale di amianto, al piano terreno e piano primo; preso atto che in 
esito a tali verifiche l'intervento di bonifica consigliato consiste nella rimozione del medesimo, 
preceduto da una verifica di campionamento e misura di fibre di amianto nei vari ambienti di 
lavoro. 
 



      

 Vista la determinazione R.S. n. 163 dell'11/05/2015 con la quale, a completamento 
dell'affidamento di cui alla determina R.S. n. 241 del 19/06/2014,  è stato  affidato alla ditta 
ECOLAV Service srl  di Carmagnola il proseguo  dell'attività di indagine, effettuando  i rilievi 
ambientali di fibre di amianto presso gli uffici ove è presente la pavimentazione in linoleum, allo 
scopo di valutare la dispersione di fibre negli ambienti lavorativi direttamente confinanti e di 
conseguenza l'eventuale esposizione al rischio dei lavoratori. 
  
 Vista la "Relazione tecnica di campionamento e misura di fibre di amianto nei vari ambienti 
di lavoro dotati di copertura e/o controsoffittatura in materiali contenente amianto", depositata 
dalla ditta ECOLAV Service srl in data 26/05/2015 al prot. 0005522. 
    
 Viste le conclusioni derivanti dalle analisi, dalle quali si evince che "la concentrazione di 
fibre di amianto rilevata nelle aree oggetto di indagine risulta inferiore al valore limite di 20 fibre 
litro fissato dalla legge con esame in MOCF (microscopia ottica in contrasto di fase). Si rileva 
inoltre che l'esposizione a fibre di amianto da parte dei lavoratori che operano nelle aree oggetto di 
indagine è molto al di sotto del limite previsto dal titolo IX capo III del D. Lgs 81/08 fissato in 0,1 
fibre/CC". 
 
  Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 16/07/2015 con la quale 
l'Amministrazione Comunale ha preso atto delle verifiche ed analisi effettuate ditta ECOLAV Service 
srl di Carmagnola e delle conclusioni derivanti dalle analisi stesse, disponendo comunque che, 
nonostante  i valori rilevati siano ampiamente al di sotto dei limiti di legge e la normativa non 
disponga alcuna rimozione se non un controllo periodico,   la pavimentazione in linoleum venga 
rimossa e smaltita  attraverso l'intervento di ditta specializzata, oltre alla realizzazione della nuova 
pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti  degli uffici, dando mandato ai Servizi Tecnici di 
espletare tutti gli atti conseguenti e necessari per l'affidamento degli interventi. 
 
 Considerato che  con lettera prot. 0006480 del 18/06/2015 è stata avviata un'indagine di 
mercato con  richiesta di preventivi di spesa finalizzati all'affidamento diretto in economia per 
l'intervento di  rimozione di pavimento in vinilamianto.  
 
 A tal fine sono state contattate le seguenti ditte specializzate:  
- Mastercop srl con sede in Strada degli Occhini n. 57-59-61 - Carmagnola (TO);  
- Euroservizi s.r.l. con sede in C.so Tazzoli n. 235/3 - Torino;  
- La Gualano Edile con sede in Strada delle Finanze n. 7 - Moncalieri (TO).   
 
 
 Considerato che :  

• Entro i termini stabiliti nella lettera di invito  (ore 12,30 del 29/06/2015) sono pervenuti i 
preventivi delle seguenti ditte:  

 - Mastercop srl di Carmagnola 
 - Euroservizi srl di Torino  

• in data 29.06.2015 si è provveduto all’apertura delle buste pervenute esaminando la 
documentazione e l’offerta economica. 
 
 
E' stato accertato che le ditte hanno proposto le seguenti offerte economiche:  
 

• EUROSERVIZI srl -  la ditta ha presentato due proposte, a seconda della soluzione che si 
renderà necessaria: 
 
Rimozione e smaltimento per operazioni di confinamento statico: 
- Analisi chimica e classificazione rifiuto         €      500,00 



      

- Stesura pratiche burocratiche e presentazione all'ASL di  
 competenza            €   1.500,00 

- Confinamento statico dei locali oggetto di intervento       €   6.500,00 
- Incapsulamento con soluzione vinilica dei MCA    

 Rimozione e confezionamento dei MCA 
 Bonifica delle aree interessate alle operazioni di rimozione 
 Accatastamento dei pacchi in area di stoccaggio e recinzione 
 con idonea cartellonistica 
 Materiale di consumo 
 Trasporto con mezzo autorizzato e smaltimento in discarica  
 autorizzata            € 10.000,00 

- Oneri per la sicurezza           €   2.000,00 
  
    Totale generale intervento        € 20.500,00 
                  oltre IVA  
 
 
Rimozione e smaltimento per operazioni di confinamento statico e dinamico:  
 
- Analisi chimica e classificazione rifiuto         €      500,00 
- Stesura pratiche burocratiche e presentazione all'ASL di  

 competenza            €   2.000,00 
- Confinamento statico e dinamico  dei locali oggetto di  

 intervento                 € 11.000,00 
- Incapsulamento con soluzione vinilica dei MCA    

 Rimozione e confezionamento dei MCA 
 Bonifica delle aree interessate alle operazioni di rimozione 
 Accatastamento dei pacchi in area di stoccaggio e recinzione 
 con idonea cartellonistica 
 Materiale di consumo 
 Trasporto con mezzo autorizzato e smaltimento in discarica  
 autorizzata            € 14.000,00 

- Campionamento giornaliero in polveri in MOCF             €   4.500,00 
- Oneri per la sicurezza           €   3.000,00 
  
    Totale generale intervento        € 35.000,00  
                  oltre IVA 
 
 

• MASTERCOP  srl -  la ditta ha presentato una sola proposta, per intervento con confinamento 
statico, comprendente: 
 
- Allestimento cantiere 
- Sistemazione di unità mobili di decontaminazione 
- Rimozione e smaltimento della pavimentazione  

    Totale generale intervento       €  51.000,00 
                  oltre IVA 

 
 

 Confrontate le offerte proposte , che si differenziano tra di loro in quanto solo una delle ditte 
ha contemplato le due diverse ipotesi di intervento, ma, ai fini della comparazione,  ritenuto di 
prendere in considerazione la sola offerta per l'intervento con confinamento statico proposta da 



      

entrambe, si rileva che la ditta Euroservizi srl ha proposto il prezzo migliore, ovvero € 20.500,00 + 
IVA.  
  Considerato che, successivamente,  da un'analisi effettuata su campioni di colla prelevati dalla 
pavimentazione in linoleum, così come si evince dai rapporti di prova inviati dalla ditta di cui sopra, 
depositati agli atti , emerge la presenza di amianto crisotilo.  
 
 Che la presenza di tracce di amianto nella colla, rende necessario effettuare  l'intervento di 
rimozione della pavimentazione  mediante  confinamento statico e dinamico. 
 
 Rilevato che, la ditta Euroservizi srl, risultata la miglior offerente per l'intervento con 
confinamento statico,  ha proposto la realizzazione dell'intervento con confinamento statico e 
dinamico al costo di € 35.000,00 + IVA per un totale complessivo di € 42.700,00. 
 
 Considerato inoltre  che, come indicato nella proposta economica, la ditta Euroservizi srl,  
iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali al n. TO/016376 per la Categoria 10 A (bonifica dei beni 
contenenti amianto - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: 
materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi),  in caso di intervento 
realizzato con confinamento statico e dinamico, deve provvedere alla costituzione di Associazione 
Temporanea di Imprese al fine di ottenere la necessaria Categoria 10B contemplante  attività di 
bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali  d'attrito, materiali 
isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili,materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, 
guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali 
incoerenti contenenti amianto. 
 
 Vista a tal fine la nota della ditta Euroservizi srl pervenuta in data 05/08/2015 con la quale 
viene comunicato che, al fine di raggiungere la necessaria categoria 10B, la medesima provvederà, 
entro 30 giorni,  alla costituzione di A.T.I. con la ditta Noldem srl, con sede in Via Digione n. 13 bis - 
Torino. 
  
 Dato atto che si procede al presente affidamento/fornitura ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 33 comma 3 bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato 
dall'art.9, comma 4, del D.L. n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n.89/2014, dall'art. 
23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 2014, e dell'articolo 125 
comma 8. 
articoli 33 comma 3 bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "i Comuni non capoluogo di provincia procedono 
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai 
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non 
capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal 
presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno 
successivo a quello di istituzione. 
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 
2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 
2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) 
(ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 
per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, 
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)" 
art. 125 comma 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture: "per 
servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,l’affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base 
di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento."  



      

 

 Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto (intervento con confinamento 
statico e dinamico)  alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla ditta 
Euroservizi srl. con sede legale in C.so Tazzoli n. 235/3 - Torino  e sede operativa in Via A. Volta 
25/27 - Druento (TO) e la ditta Noldem srl con sede in Via Digione n. 13bis - Torino,  per la somma di 
€ 35.000,00 + IVA 22% per complessivi € 42.700,00 e ritenuto inoltre di dover assumere il relativo 
impegno di spesa, dando  atto che la somma di cui sopra trova copertura  all’intervento 2.01.01.01-
3002 “Manutenzione straordinaria edifici comunali”. 
 

Acquisito il  CIG relativo alla presente opera. 
  
Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – Regolamento di 

esecuzione e di attuazione;   
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, gli interventi di  “Rimozione 

pavimentazione in vinilamianto presso la sede del Palazzo  Comunale -  Via Cavour n. 39”, 
mediante intervento con confinamento statico e dinamico,  alla costituenda Associazione  
Temporanea di Imprese:    
- Euroservizi s.r.l.  con sede  legale in C.so Tazzoli n. 235/3 - Torino  e sede operativa   in 
Via A. Volta 25/27 - Druento (TO)  
- Noldem s.r.l. con sede in Via Digione n. 13bis - Torino  
 per la somma   di € 35.000,00 +  IVA 22% per complessivi € 42.700,00.  
 

2. Di stabilire che l'atto di costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese venga trasmesso 
entro 30 giorni dalla presente e comunque prima dell'inizio dei lavori. 
 

3. Di assumere a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio, per i motivi in premessa 
indicati, l'impegno  individuato nel seguente prospetto,  finanziato con fondi propri comunali,  
al lordo dell'I.V.A.: 

 
INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 

2.01.01.01 3002 
Manutenzione straordinaria edifici 
comunali 

€ 42.700,00 

  TOTALI € 42.700,00 

 
4.  Di dare atto che l’affidamento dei lavori di cui al punto 1 verrà perfezionato con la 

sottoscrizione di  contratto d’appalto  che viene allegato in bozza alla presente 
determinazione sotto la lettera  “A”. 
 

5. Di dare atto che  il  CIG relativo  è il seguente:  Z181595D60. 
 

6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l’ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici. 
 

7. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
 



      

8. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 
le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al 
Capo dello Stato. 
 (T:\febbraro\Condivisa Marina\EDIFICI COMUNALI\RIMOZIONE LINOLEUM MUNICIPIO. ANNO 2015\det. affidamento  rimozione amianto EUROSERVIZI.doc) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Nicola Falabella 

 
 

Il redattore 
 

FM 

 
Il responsabile 
del Centro di 

Costo 
 
         CHR 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 
 
 
REPERTORIO  N. _______________ 

CITTA' DI SANTENA  

(Provincia di Torino) 

OGGETTO : RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE  IN VINILAMIANTO PRESSO SEDE DEL 

PALAZZO COMUNALE  VIA CAVOUR 39 - SANTENA. 

CIG: _________________________ 

IMPORTO: EURO    ………………….. oltre  I.V.A. di legge. ------------------------------------------- 

MODALITA' DI FINANZIAMENTO: L’intera opera è finanziata con fondi propri di bilancio -------- 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquattordici______, il giorno ____  del mese di _________,  nella Casa Comunale di Via 

Cavour n. 39. ---------------------------------------------------------- 

Avanti a me __________________, nella mia qualità di Segretario Generale del Comune di Santena, 

autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, 

senza assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i 

requisiti di legge, si sono costituiti i signori: ------------------------------- 

1) Ing. FALABELLA Nicola, nato a Lagonegro (PZ)  il 3 febbraio 1957, Dirigente dei Servizi Tecnici e 

del Territorio del Comune di Santena,  autorizzato alla stipula dei contratti del Comune ai sensi 

dell’art. 30, comma 6, dello Statuto della Città di Santena e dell’art. 10 del vigente Regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (C.F. 82000790012 - P.I. 01825270018) ------------- 

2) Sig._________________, nato a _________  il ___________, residente in 

_____________________, nella sua qualità di legale rappresentante della  Ditta  

____________________ con sede legale  in __________________ C.F. __________ impresa 

_____________dell'Associazione Temporanea di Imprese ___________________il quale dichiara di 

intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse della Ditta succitata, di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente “Appaltatore”; ----------- 

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, mi 

chiedono pubblico atto di quanto segue.--------------- 

Premesso che:-------------------------------------------------------- 



      

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 86   del 16/07/2015, esecutiva,   è stato preso 

atto delle verifiche ed analisi effettuate dalla ditta Ecolav Service srl di Carmagnola presso il 

Palazzo Comunale, piano terra e piano primo, ove è presente una pavimentazione in linoleum 

contenente una piccola percentuale di amianto;  

- con la medesima deliberazione è stato stabilito che la pavimentazione, nonostante i valori 

rilevati siano ampiamente al di sotto dei limiti di legge,  venga rimossa e smaltita attraverso 

l'intervento di ditta specializzata;  

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. _______del_______sono stati affidati  i 

lavori alla ditta  aggiudicatrice per un importo di € _____________ . 

- l’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del Conto corrente dedicato della 

propria ditta, aperto presso la Banca___________, che dovrà registrare tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente appalto, come previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 

n. 136. L’Appaltatore ha altresì comunicato le generalità della/le persona/e delegata/e ad 

operare su tale c/c dedicato.-------------------------------------- 

Premesso quanto sopra------------------------------------------------------------------------------ 

                  ----------------------------SI CONVIENE E SI STIPULA---------------------------------- 

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto;-------------------- 

1. Le parti dichiarano che, in relazione a quanto previsto dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e 

s.m.i., nulla osta alla stipula del presente atto.---------------------------------------------------- 

2. Il Signor FALABELLA ing. Nicola, nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di 

Santena, nel cui nome e nell'interesse  del quale dichiara di operare e di agire, conferisce alla ditta 

aggiudicatrice, che nella persona del Sig._____________ accetta, l'appalto per la Rimozione di 

pavimento in vinilamianto presso la sede del Palazzo Comunale - Via Cavour n. 39 – da 

realizzarsi mediante confinamento statico e dinamico. 

3. Il corrispettivo per i suddetti lavori  è determinato nella somma di €   35.000,00 (diconsi euro  

trentacinquemila//00) . Tale somma è da considerarsi al netto dell' I.V.A. dovuta a norma di legge. ---

--------------------------- 

4. I lavori sono già iniziati in pendenza di stipula del presente contratto.----------------------- 

5. L’appalto,  ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, è disciplinato da tutte le norme e le 

condizioni previste dalla seguente documentazione che, sebbene non allegata materialmente, fa parte 

integrante e sostanziale del presente contratto e che qui di seguito di richiama:  il capitolato generale   



      

– si fa riferimento  a quello dello Stato, approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145 

del 19/04/2000;  

I comparenti stabiliscono di comune accordo e con il mio consenso di non allegare al presente 

contratto la documentazione prima richiamata, che si intende parte integrante del presente atto e che 

dichiarano pertanto di ben conoscere,    poiché  è rappresentata dal decreto del Ministro dei Lavori 

Pubblici n. 145 del 19/04/2000.  

Per quanto riguarda invece il Piano Operativo di Sicurezza previsto dall’art. 131 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i., si dà atto che è stato prodotto  in data ________prot. n. ________.---------- 

6. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del Piano di lavoro predisposto ai sensi dell'art. 256 

D.Lgs 81/2008 come modificato del D.Lgs 106/09 approvato dall'ASL  e secondo le tempistiche 

stabilite. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. L’Appaltatore avrà diritto ai pagamenti a fine lavori, dopo che il Direttore dei Lavori abbia verificato 

la regolarità degli  stessi. L’opera di che trattasi è finanziata  con fondi propri di bilancio,  pertanto i 

pagamenti verranno effettuati entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura 

risultante dalla registrazione al protocollo del Comune, previa acquisizione di regolare documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) e  compatibilmente con le disposizioni finanziarie a cui è 

soggetto l'Ente in tema di Patto di Stabilità.  

8. La regolarità contributiva deve essere mantenuta nel corso dell’appalto in quanto requisito  

di ordine generale indicativo della capacità  a contrattare dell’appaltatore. Qualora il responsabile del 

procedimento, in sede di verifica della regolarità, acquisisca un DURC negativo dell’appaltatore per 

due volte consecutive, proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 

207/2010.--------------------------------------------------------- 

9. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,  dichiara di 

assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Dichiara altresì di 

obbligarsi ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto, a pena di nullità 

assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari, come indicato nella legge 136/2010.--- 



      

10. L’appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente copia dei predetti contratti al 

Committente, ai fini del controllo di cui all’art. 3, c. 9, della citata Legge 136/2010.--------------- 

11. Le parti danno atto che l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che dovesse avere 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà 

procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente il 

Comune di Santena e la Prefettura di Torino.------------------------------------- 

12. Il  Comune di Santena pagherà l’Appaltatore esclusivamente tramite bonifici bancari/postali sul 

conto corrente dedicato (IBAN:_________________), sul quale sono autorizzati ad operare, come 

comunicato dall’appaltatore, il Sig._________, nato a ___________  il  ___________, residente in 

_______________,  C.F.: _______ e il Sig. _________  nato a _______ il _________, residente a 

________ in _______ n. ___, C.F.: __________ . I bonifici dovranno riportare sempre il CIG relativo 

al presente contratto di appalto.-------------- 

13. I contraenti dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di transazioni 

relative al presente contratto effettuate in modo difforme da quanto previsto dalla Legge 13.6.2010 n. 

136.--------------------------------- 

14. La ditta appaltatrice, si impegna ad applicare nei confronti degli addetti ai lavori  in appalto tutte 

le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi nonché 

ad adottare tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previste dal piano di sicurezza e 

coordinamento approvato ai sensi del D.Lgs 81/2008.--------- 

15. La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto è stata costituita mediante polizza fideiussoria 

emessa dalla ______________________, polizza n. __________________, emessa in data 

_______________________, per l'importo di Euro ________________ . ------- 

16.  I comparenti stabiliscono che in caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, 

l'Amministrazione appaltante potrà di diritto rivalersi sulla cauzione come sopra costituita, e 

l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate dal 

Comune di Santena. -------------------------------------------------------------------- 

17. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese 

le spese di istruttoria conseguenti ad eventuale richiesta di cessione di crediti, sono ad esclusivo 

carico dell'Appaltatore, che dichiara di accettarle. ----------------------------- 



      

18. Del presente contratto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la 

registrazione in misura fissa, trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore 

aggiunto (I.V.A.). -------------------------------------------------------------------- 

19. Per tutti gli effetti del presente atto, l'Appaltatore elegge domicilio legale presso questa Residenza 

Comunale. ------------------------------- 

20. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l'Amministrazione Comunale 

di Santena sarà competente il Foro di Torino. -------------------------- 

E richiesto, io Segretario rogante ha ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia 

ed in parte da me, su_________ fogli di carta resa legale, dei quali__________scritti per intero e il 

___________scritto fin qui.  ------------------------------------------ 

Da me rogante viene letto ai comparenti, i quali, avendolo trovato conforme alle loro volontà con me 

lo sottoscrivono. --------------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------- 

Il Rappresentante del Comune: _____________________________________ 

La Ditta:      ______________________________________ 

Il Segretario Generale: ____________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



      

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo 03002 – Impegno   341 – Anno 2015; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo  –Impegno  – Anno 0000; 
 

� Rientrante nel  Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 17/08/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap.__________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 17/08/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla 
 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 17/08/2015 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to CAMPACI Rag. Catia 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 


