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REPUBBLICA ITALIANA 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CROPANI 

Rep. N. 03/2017   ORIGINALE  

CONTRATTO di APPALTO  

LAVORI DI  :   MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENO 

BIVIO VESCOVO FRAZIONE CUTUELLA E LUNGO L'ALVEO DEL 

TORRENTE FILACE – COD. OP. 11.642.000  

 CUP :  C17H15000150002 ; CIG :6887087BF9 

Ditta aggiudicataria: EDIL MAV SRL VIA F. ACRI STUDIO DR. FRANCESCO LA 

CAVA – 88100 CATANZARO P.IVA 03054670793 

IMPORTO LAVORI: €  46.294,56 comprensivo degli oneri della sicurezza e del 

costo della manodopera oltre Iva 

___________O_____________ 

L’anno DUEMILADICIASSETTE (2017) , addì VENTIQUATTRO del mese di 

MAGGIO   nell’ufficio di segreteria della Casa Municipale di Cropani ubicato in Via P. 

Giovanni Fiore n° 2 in Cropani (CZ), davanti di me dott.ssa Giuseppina FERRUCCI  

Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa 

nell’esclusivo interesse dell’Ente ai sensi dell’art. 89 del T.U.L.C.P 3 marzo 1934, n. 383,  

Visto  il D.Lgs 50/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti”  nel rispetto del quale è stato redatto il 

presente atto , dato atto dell’assolvimento dell’imposta di bollo mediante versamento su Mod 

F23  si sono costituiti:    

1) l’Arch. APRIGLIANO MARILENA, nata a CATANZARO il 16.09.1972, residente a 

CROPANI MARINA alla Via BEIRUT n. 5 il quale agisce in nome, per conto e 

nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale di Cropani nella sua qualità di 

Responsabile del Settore 3 Attivita’ Tecnico Manutentive del Comune di Cropani ,  codice 
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fiscale 00304310790; 

2) Sig.   ROTUNDO EUGENIO  , nato a Catanzaro   (CZ)  il 30/05/1952 e  residente in 

Simeri Crichi ( CZ) loc. Santa Teresa  snc   il quale interviene in qualità di rappresentante 

legale ed amministratore unico della Ditta EDIL MAV SRL con sede legale in Catanzaro 

(CZ),  88100 , alla Via Acri n°. 30 e sede operativa in Simeri Crichi ( CZ) loc. Santa Teresa 

snc, c. fiscale e P.Iva 03054670793  ; 

I medesimi, della cui identità personale io Segretario sono certo, senza l’assistenza dei 

testimoni perché non previsti dagli articoli 47 e 48 della Legge n° 89 del 16 febbraio 1913, 

come modificati dall’art. 12 della Legge n° 46del 29 novembre 2005 e non richiesti ne da me 

ufficiale rogante né da alcuna della parti, mi fanno richiesta di ricevere il presente atto, in 

forza del quale convengono e stipulano quanto appresso. 

PREMESSO: 

- Che in data 21/09/2016  con Delibera di GM n° 62  è stato approvato il progetto 

ESECUTIVO dei lavori di cui all'oggetto   con un importo complessivo di € 100.387,1   

ed è stato autorizzato il Rup ad adottare la procedura  di affidamento dei lavori in 

appalto di cui trattasi ,  ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) del citato D.Lgs n. 50/2016;  

- Che in data 28/11/2016  con determinazione a contrarre n° 165  è stata indetta 

procedura negoziata, con invito rivolto a cinque soggetti individuati dall'elenco 

redatto a seguito di  ”Avviso relativo alla presentazione di manifestazione di 

interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei 

lavori di cui all’oggetto “pubblicato all’albo pretorio  in data 05/10/2016 con 

relata 442/2016 , con la quale  sono stati approvati: la lettera di invito e il 

disciplinare , la  domanda di ammissione e la dichiarazione unica , lo schema di 

offerta; 
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- Che a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, come da verbali  n° 01 

del 20/12/2016 e il successivo n° 02 del 16/01/2017,  l’appalto di che trattasi è 

stato aggiudicato  in via provvisoria per come di seguito indicato:  

A) Prima aggiudicataria: EDILMAV srl  che ha offerto il ribasso del  38,985 %  

con un importo di aggiudicazione  complessivo di € 46.294,56 di cui per gli 

oneri di sicurezza  € 1.430,00 , e per costo del personale € 3.177,74 entrambi 

non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%  nella misura di legge;  

B) Seconda Aggiudicataria: Chisari Gaetano srl Impresa di Costruzioni via 

Crotone 84 – 88841 Isola di Capo Rizzuto – P.iva 02412350791 con un 

ribasso percentuale   del 22,412%  ed un  prezzo netto complessivo di €  57. 

617,62,  oltre IVA, nella misura di legge;  

- Che in data 02/03/2017  con determinazione Sat n° 28 l’aggiudicazione provvisoria 

è stata approvata e l’appalto dei lavori è stato definitivamente aggiudicato alla Ditta 

EDIL MAV SRL con sede legale in Catanzaro (CZ),  88100 , alla Via Acri n°. 30 e sede 

operativa in Simeri Crichi ( CZ) loc. Santa Teresa snc, c. fiscale e P.Iva 03054670793 ; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità 

giuridica, tecnica ed economica finanziaria dell'impresa appaltatrice; 

- che ai sensi dell'art. 1 , comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 24 novembre 2016 ,  è stata 

effettuata la consultazione della Banca data nazionale unica della documentazione 

antimafia – BDNA- prot. N° PR_CZUTG_Ingresso_0039917_20170413 del 

13/04/2017 ad oggi ancora in istruttoria.  

 - Che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la 

reciproca volontà di obbligarsi; 

CIO’ PREMESSO 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in forza 



 

4 

degli atti sopra richiamati, si conviene e si stipula quanto appresso: 

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’arch. MARILENA APRIGLIANO, nella sua qualità di RUP – e  Responsabile del 

Settore 3 Attività Tecnico Manutentive dell’Amministrazione Comunale di Cropani, concede 

alla Ditta EDIL MAV SRL con sede legale in Catanzaro (CZ),  88100 , alla Via Acri n°. 30 e 

sede operativa in Simeri Crichi ( CZ) loc. Santa Teresa snc, c. fiscale e P.Iva 03054670793 , 

l'appalto dei lavori  di “ MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI 

COLLEGAMENTO BIVIO VESCOVO FRAZIONE CUTURELLA E LUNGO L'ALVEO 

DEL TORRENTE FILACE COD. OP. 11.642.000 “  per un importo di  € 46.294,56 di 

cui per gli oneri di sicurezza  € 1.430,00 , e per costo del personale € 

3.177,74 entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%  da eseguirsi sulla 

base del  capitolato speciale, degli elaborati grafici progettuali, dell’elenco dei prezzi unitari, 

dei piani di sicurezza (PSS e POS), del cronoprogramma, nonché  Capitolato Generale per 

l’appalto delle opere del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto presidenziale 16 

luglio 1962, n. 1063, e successive modifiche ed integrazioni (D. M. 145/2000); 

Art. 2 -IMPORTO DEI LAVORI 

L’importo delle opere da eseguire, soggetto ad I.V.A., e al netto di quest’ultima e del ribasso 

d’asta, è determinato in € 46.294,56  ( euro 

quarantaseimiladuecentonovantaquattro virgola cinquantasei  ) di cui per gli 

oneri di sicurezza   € 1.430,00  ( euro millequattrocentotrenta virgola zero zero)   e 

per costo del personale € 3.177,74 ( euro tremilacentosettantasette  virgola 

settantaquattro ) ,  il presente contratto viene stipulato a MISURA. 

Art. 3-VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO 

Qualora il Comune di Cropani, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della 
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disciplina vigente, saranno liquidate mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle 

vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la 

disciplina di cui agli articoli 13 e 14 del Capitolato Generale di appalto approvato con D.P.R. 

16.07.1962 n. 1063 ed il D. M. n° 145 /200). 

Art. 4-INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, 

del codice civile. Qualora, per i contratti la cui durata prevista non è superiore a due anni, per 

cause non imputabili all’appaltatore la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni 

dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso . 

Art. 5- CAUZIONE DEFINITIVA 

 A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto,  l’Appaltatore ha 

costituito la prescritta cauzione di € 13.419,00 (€uro tredicimila quattrocentodiciannove  

virgola ZERO ZERO ), mediante polizza fidejussoria della ELBA ASSICURAZIONI SPA – 

Agenzia di PATAMIA - CATANZARO , polizza n°  1031041   emessa in data 15/03/2017; 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune di Cropani abbia proceduto alla 

sua esecuzione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione/collaudo. 

Art. 6-RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE CAR 

L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di 

Cropani da ogni responsabilità a riguardo. L’appaltatore ha stipulato a tale scopo 

assicurazione per copertura danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di 

manutenzione  , POLIZZE RCT E CAR  ,  con decorrenza  dal  15/03/2017  al 15/03/2018 , 
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rilasciata dalla  ELBA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di PATAMIA - CATANZARO , 

polizza n°  1031048   emessa in data 15/03/2017  ; 

Art. 7-ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA 

ED ASSISTENZA 

L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove 

sono eseguiti i lavori. L’appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziali, assistenziali, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto 

previsto dall’art. 18, comma 7, delle legge 19.03.1990 n. 55 e dell’art. 9, comma 1, del 

D.P.C.M. 10.01.1991 n. 55. Per ogni adempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo il Comune  effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore 

per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione 

della garanzia fidejussoria. 

Art. 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI 

La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori di che trattasi in conformità agli atti 

progettuali che saranno sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dall’impresa appaltatrice e dei 

quali una copia sarà consegnata all’appaltatore della stessa D.L., unitamente a copia del 

Capitolato speciale d’appalto redatto dal progettista dell’opera. 

L’impresa si obbliga, altresì, ad eseguire e rispettare tutte le norme del capitolato generale 

d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 

1962, n. 1063, nonché tutte le prescrizioni tecniche della direzione dei Lavori; 

L’appaltatore ha l’obbligo di fornire mensilmente al Direttore dei lavori l’importo netto dei 

lavori eseguiti nel mese nonché delle giornate operaie impiegate nello stesso periodo. Il 

Direttore dei lavori ha diritto di esigere dall’appaltatore i dati predetti il 30 di ogni mese che, 
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a sua volta, trasmetterà tempestivamente agli uffici di competenza. 

Art. 9 - SUBAPPALTO 

 E’ ammesso subappalto, per le tipologie dei lavori e quote,  secondo quanto indicato nelle 

dichiarazione resa dall’ impresa in sede di gara e deve preventivamente essere autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale.  

La concessione del subappalto avverrà alle condizioni della normativa vigente in materia ;  

Art. 10-APPALTO 

L’ente appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di rescindere il presente contratto in 

qualsiasi momento durante il corso dei lavori, mediante ordine di servizio, qualora ravvisi che 

l’impresa appaltatrice non adempia ai suoi obblighi con dovuta diligenza, nei seguenti casi: a) 

frode nell’esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori 

riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione 

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) 

sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei 

lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto e 

allo scopo dell’opera; i) proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase 

esecutiva ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 14.08.1996, n. 494; 

 l) perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento, la sospensione o cancellazione dall’Albo nazionale costruttori, l’irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni. In caso di 

rescissione del contratto saranno liquidati all’Impresa appaltatrice i lavori eseguiti senza che 
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la stessa abbia diritto ad alcun compenso per quelli ancora da eseguire.  

Art. 11- TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, 

AMMONTARE DELLE PENALI 

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono 

essere iniziati entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla predetta stipula. 

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in  giorni 120 (centoventi ) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del 

termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze  fissate nel programma temporale dei lavori 

viene applicata  la penale prevista nel CSA. Tale penale è aumentata delle spese di direzione 

dei lavori sostenute dalla stazione appaltante  per effetto della maggior durata dei lavori, in 

ragione del 10% della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori 

spese connesse. La penale, nella stessa misura di cui sopra e con le modalità previste dal 

C.S.A., trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei 

lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 

fissate nell’apposito programma dei lavori. 

Art. 12- REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE 

Il certificato di regolare esecuzione/collaudo deve essere emesso entro 3  mesi dalla 

ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare 

l’effettiva regolare esecuzione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e 

l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del suddetto 

certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune di Cropani; il 

silenzio del Comune di Cropani protrattosi per due anni oltre predetto termine di due anni 

equivale all’approvazione. Salvo quanto disposto dall’1669 del codice civile, l’appaltatore 
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risponde per le difficoltà ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dal 

Comune di Cropani prima che il certificato di regolare esecuzione/collaudo, trascorsi due anni 

dalla sua emissione, assume carattere definitivo. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, 

alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 

dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà 

del Comune di Cropani richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Art. 13-MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Non è dovuta alcuna anticipazione. L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso 

d’opera, secondo quanto indicato dal CSA fermo restando che si procederà alle effettive 

liquidazioni solo a seguito dell’accredito dei corrispettivi da parte della Regione Calabria. 

 L’amministrazione comunale non risponde di eventuali ritardi nei pagamenti che possono 

essere dovuti al mancato accredito delle somme. Il certificato per il pagamento dell’ultima  

rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. Ai 

sensi dell’art. 5 della legge 10 dicembre  1981, n. 741, si stabilisce che il conto finale verrà 

compilato entro trenta giorni  dalla data dell’ultimazione dei lavori e liquidato dopo 

l’approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e previa acquisizione della 

certificazione dimostrativa dell’adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi da 

parte dell’appaltatore. 

Art. 14-ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA 

Si dà atto che la ditta appaltarice ha prodotto copia dell'istanza di iscrizione nelle 

“White List” Prefettura di Catanzaro in data 08/07/2016  

Che ai sensi dell'art. 1 , comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 24 novembre 2016 ,  è stata 

effettuata la consultazione della Banca data nazionale unica della documentazione 

antimafia – BDNA- prot. N° PR_CZUTG_Ingresso_0039917_20170413 del 

13/04/2017 ad oggi ancora in istruttoria.  



 

10 

Art. 15-DISPOSIZIONI GENERALI 

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel foglio patti e condizioni e nel 

capitolato generale d’appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Ente della 

costituzione in mora dell’appaltatore. 

A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nella sede del Comune 

di Cropani in Via Padre Giovanni Fiore n. 2. Le notifiche e le intimazioni potranno essere 

effettuate sia a mezzo fax che a mezzo lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al 

Capo cantiere o all’incaricato dell’appaltatore dall’Amministrazione Comunale, dal Direttore 

dei lavori, si considererà fatta al titolare dell’Impresa appaltatrice. I mandati di pagamento, in 

acconto ed a saldo dell’appalto oggetto del presente contratto, saranno emessi ed intestati a 

favore dell’Impresa appaltatrice, a ciò venendo autorizzata dalll’Amministrazione appaltante 

la quale, pertanto, resta esonerata da ogni responsabilità. 

ART. 16 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 

DEI FLUSSI FINANZIARI. 

La ditta appaltatrice, al fine del rispetto della normativa prevista dall’art. 3 della legge 

13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” dichiara che il conto corrente dedicato alla gestione dei 

flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto di appalto sono i seguenti : 

codice IBAN  

altresì che le persone delegate ad operare su tale conto risultano essere : Sig. ROTUNDO 

EUGENIO , nato a Catanzaro   (CZ)  il 30/05/1952 e  residente in Simeri Crichi ( CZ) loc. 

Apostolello snc ;   

L’Ente, Stazione Appaltante, si impegna ad eseguire i versamenti dovuti in corrispondenza 

del presente contratto, ai sensi del 1° comma dell’art. 3 della legge n. 136/2010, 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
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In ciascuno strumento di pagamento dovrà essere indicato il seguente codice   

 CUP :  C17H15000150002 ; CIG :6887087BF9 corrispondente all’appalto per la  

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENO BIVIO 

VESCOVO FRAZIONE CUTUELLA E LUNGO L'ALVEO DEL TORRENTE 

FILACE – COD. OP. 11.642.000  

ART. 17 -  “CLAUSOLA DI NULLITÀ ASSOLUTA” 

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che è causa di nullità assoluta del presente 

contratto, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 16 del presente 

contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 

causa di risoluzione del presente contratto. 

In esecuzione della presente clausola sia l’appaltatore che ogni sub appaltatore (o sub 

contraente) della filiera delle imprese, che hanno notizia dell’ inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti con l’art. 3 della legge n. 

136/2010, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura 

(ufficio territoriale del Governo) della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o 

l’amministrazione concedente.  

L’appaltatore dovrà inserire le clausole previste dagli artt. 16 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”  e 17 “Clausola di nullità assoluta” nei rispettivi negozi giuridici che stipulerà con 

i sub appaltatori o i sub contraenti. 

Al fine del rispetto della presente disposizione contrattuale ciascun soggetto tenuto al rispetto 

delle regole di tracciabilità invia alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti 

con i sub appaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 

ai lavori, ai servizi e alle forniture. 

Art. 18- ALTRE ED EVENTUALI  
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Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di rogito, ecc, 

I.V.A. esclusa), comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del 

prescritto cartello di cantiere, previste dalle vigenti normative, sono a totale carico 

dell’Impresa. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 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 aprile 1986, n. 131. 

L’impresa appaltatrice, è tenuta, essendone soggetta, al pagamento dell’Iva sui lavori, a 

norma di legge. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre 

disposizioni di legge in vigore ed in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di 

appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 

1962, n. 1063 e successive modifiche. Il presente contratto, mentre vincola sin dal momento 

della sua sottoscrizione l’Impresa appaltatrice, sarà impegnativo per il Comune di Cropani 

solo dopo che sarà intervenuta la registrazione dello stesso. 

Art. 19-CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o dall’esecuzione del presente 

contratto è competente il Foro di Catanzaro. 

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto in formato elettronico 

del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volonta’ 

e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, come segue :  

1) Il Dirigente del Comune di Cropani Arch. Marilena APRIGLIANO nata a 

CATANZARO il 16.09.1972, residente a CROPANI ,MARINA alla Via BEIRUT 5 , cod. 

fisc. PRG MLN 72P56C 352V, mediante firma digitale rilasciata da ASMENET, la cui 

validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo 
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http://vol.ca.notariato.it/, ove risulta la validità dal 11.04.2013  al 11.04.2018 

2) Sig. ROTUNDO EUGENIO , nato a Catanzaro   (CZ)  il 30/05/1952 e  residente in 

Simeri Crichi ( CZ) loc. Apostolello snc in qualità di rappresentante legale ed 

amministratore unico della Ditta EDIL MAV SRL con sede legale in Catanzaro 

(CZ),  88100 , alla Via Acri n°. 30 e sede operativa in Simeri Crichi ( CZ) loc. Santa 

Teresa snc, c. fiscale e P.Iva 03054670793 , mediante firma digitale rilasciata da 

CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO, la cui validità è stata da me 

accertata mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo 

http://vol.ca.notariato.it/, ove risulta la validità fino  al 16/04/2018. 

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto quest’atto, scritto e memorizzato tramite 

strumentazione elettronica in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia.  

L’originale del presente atto è redatto in forma elettronica, formato WORD , e quindi 

archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico. Occupa pertanto a video , in tale 

formato, fogli per 13 pagine intere.  

Atto da me letto ai comparenti , che da me interpellati lo approvano, con apposizione, da 

parte dei comparenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del DPR 28 

dicembre n° 445, e successive disposizioni.  

Dopo quanto innanzi, il contratto viene sottoscritto dalle parti contraenti e da me ufficiale 

rogante digitalmente per come segue  

Il Responsabile del Procedimento:  Arch. Marilena APRIGLIANO  firma digitale  

L’Impresa : Sig. ROTUNDO EUGENIO    firma digitale  

Il Segretario Comunale rogante :  Dott. GIUSEPPINA FERRUCCI firma digitale    

http://vol.ca.notariato.it/
http://vol.ca.notariato.it/

