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Repertorio n. ----- del --------- 
 
 
 

CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO 

fra la Provincia di Roma e la ditta INCABIT Srl 
 

 
per l’affidamento dei “lavori di ripristino della funzionalità ed interventi manutentivi nei parcheggi di pertinenza 

dell'amministrazione Provinciale di Roma - 2013-2014” - Importo complessivo Euro 27.040,27 (Iva 22% 

esclusa). 

 
Il presente atto da valere ad ogni effetto di Legge. 
 
L’anno ------------ giorno ------- del mese di ---------- (il -----------------) nella sede della Provincia di Roma in Viale 
di Villa Pamphili, 84 Roma.  
 

TRA LA 
 

Amministrazione Provinciale di Roma  
cod. fiscale 80034390585, per la quale interviene alla stipula del presente atto Ing. Giampiero Orsini, nato a 
Salisano (RI) il 29/04/1956 e domiciliato per la carica in Roma, Viale di Villa Pamphili, 84 nella qualità di 
Dirigente del Servizio III del Dipartimento VI,  ai sensi dell’art.107 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. 

 
E LA 

 
Ditta INCABIT Srl 

C.F. e P.I. 01979180781 con sede legale in Bisignano (CS) C.da Macchia Tavola Cap 87043, in persona del legale 
rappresentante Chiappetta Ippolito Franco nato a Rende (CS) il 13/08/1964, d’ora innanzi indicata come 
CONTRAENTE. 
 

PREMESSO 
 
Che con Determinazione Dirigenziale R.U. ------- del -------------- è stata approvata la perizia per i lavori di 
ripristino della funzionalità ed interventi manutentivi nei parcheggi di pertinenza dell'amministrazione Provinciale 
di Roma - 2013-2014” C.I.A. MANPAR13DP0603 - CUP F36D13000380003, redatta dal competente Ufficio 
Tecnico, del Servizio III – Dipartimento VI, per un importo a base di gara di € 28 000,00 (di cui € 6 720,00 non 
soggetti a ribasso d’asta); 
 
CHE con Determinazione Dirigenziale R.U. ---------- del --------------------, i lavori di cui trattasi sono stati 
aggiudicati  alla ditta INCABIT Srl con sede in Bisignano (CS) - C.da Macchia Tavola - Cap 87043, con un 
ribasso percentuale offerto, rispetto all’importo a base d’asta (al netto delle somme non soggette al ribasso), pari 
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al 4,5100%, e quindi per un importo contrattuale pari a € 27.040,27 (di cui € 6 720,00 non soggetti a ribasso) 
oltre ad Iva 22%. 
 
CHE non sussistono nei confronti del CONTRAENTE procedimenti o provvedimenti che applicano misure di 
prevenzione, né provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze, a norma della legge 31.05.1965 
n. 575 e successive modifiche e integrazioni.  
 

CIO’ PREMESSO 
 
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 
 
ART. 1 Le premesse suindicate fanno parte integrante del presente atto. 
 
ART. 2 La Provincia di Roma, come sopra rappresentata, affida con il presente atto al CONTRAENTE, 

che accetta, i lavori in premessa indicati e specificati nella perizia approvata con Determinazione 
Dirigenziale R.U. ----- del --------------. 

 
ART. 3 L’appalto dei lavori di cui al presente atto viene disciplinato: 

a) dalle condizioni di cui al presente atto, nonché da tutte le norme, disposizioni, atti tecnici e 
documenti ivi richiamati che, se pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante 
del medesimo; 

Inoltre, per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa riferimento: 

a) ai disposti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori e successive modifiche ed integrazioni; 

b) al Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010; 

c) al capitolato speciale d’appalto predisposto dalla Provincia di Roma (che forma parte integrante 
del presente atto); 

d) al Capitolato Generale d’Appalto per le OO.PP. approvato con D.M. n. 145/2000; 

e) al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 
ART. 4 Il corrispettivo dei lavori di cui al presente atto è di € 27.040,27 (Iva 22% esclusa), derivante dal 

ribasso percentuale offerto, rispetto all’importo a base d’asta (al netto delle somme non soggette al 
ribasso), pari al 4,5100%. 

   
 La relativa spesa risulta impegnata con D.D. R.U. ----- del -------, all’intervento ------------- Capitolo -

------------- CDR ---------------- CDC ------------------ – Bilancio -----------------Prenotazione 
d’Impegno n. --------------------- 

  
ART. 5 L’inizio delle attività sarà certificato dalla Direzione Lavori con la sottoscrizione tra le parti di 

apposito Verbale di Consegna, redatto e disposto in conformità del D.P.R. 207/2010. 
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 Il tempo essenziale per dare ultimate le attività sarà pari a complessivi giorni 365 
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna. 

 Decorso tale termine, per fatti dipendenti dalla volontà dell’esecutore, è prevista l’irrogazione di una 
penale pecuniaria di ritardo stabilita nella misura compresa fra 0,3/1000 (zerovirgolatrepermille) e 
1/1000 (uno per mille) dell’ammontare netto dell’appalto per ogni giorno di ritardo sull’ultimazione 
delle attività e comunque, complessivamente, le penali non potranno superare il 10% (dieci per 
cento) dell’importo netto contrattuale. 

 
ART. 6 Il pagamento verrà effettuato su presentazione di Stati di Avanzamento Lavori redatti dal Direttore 

dei Lavori a fronte di regolare fattura e di regolarizzazione della posizione contributiva e fiscale.  
 
ART. 7 La Provincia di Roma ha acquisito i documenti di seguito elencati: 

 7.1 - la polizza assicurativa ------------------- n. ---------------------------, ai sensi dell’art. 129, comma 1, 
del D.Lgs. n.163/2006, a copertura di eventuali rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi dell’esecuzione dei lavori; 

 7.2 - Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs 
n. 163/2006;  

 7.3 - Certificato della C.C.I.A.A. del 24/09/2013; 
 7.4 - Piano Operativo di sicurezza (ai sensi dell’art.89 e 96 D.Lgs. n.81/2008) 
 
ART. 8 Il presente atto è soggetto a IVA. 
 Le spese del presente atto restano a intero carico del CONTRAENTE e ogni imposta o tassa ad 

eccezione dell’imposta sul valore aggiunto per la quale si applicano le norme di cui al D.P.R. 
26.10.1972 n. 633. 

 
ART. 9 Per qualsiasi controversia comunque dipendente dal presente atto le parti riconoscono 

espressamente la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Roma. 
 
ART. 10  Ai sensi dell’art. 36 della legge 20.05.1970 n. 300 il CONTRAENTE si obbliga ad attuare nei 

confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, 
nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni anche dopo la scadenza e 
fino all’entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro. 

 
ART. 11 Il CONTRAENTE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria (INAIL – INPS – CASSA EDILI) previste dalla 
vigente normativa. 

 
ART 12 Il CONTRAENTE assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni, in caso 

di danni arrecati a persone e /o cose, tanto dell’Amministrazione, che dei terzi, per fatto 
dell’Impresa stessa e/o del suo personale che dovesse verificarsi in dipendenza dall’esecuzione 
dell’intervento.  

 E’ a carico del CONTRAENTE l’adozione, nell’esecuzione dei lavori, di tutte le cautele necessarie 
per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ogni più ampia 
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responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’Impresa, restando del tutto esonerata 
l’Amministrazione.  

 Il CONTRAENTE deve uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavoro, infortuni sul 
lavoro, d’igiene e di previdenza sociale ed è tenuta all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai 
contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, restando l’Amministrazione completamente 
esonerata da ogni responsabilità in merito.  

 I suddetti obblighi vincolano il CONTRAENTE anche nel caso non sia aderente, o se receda, alle 
associazioni che rappresentano, a tutti gli effetti, la categoria.  

 Il CONTRAENTE è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’osservanza delle leggi di 
cui sopra ed in caso di violazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze accertate o 
ad esse comunicate dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione sospenderà l’emissione dei 
mandati di pagamento fino a quando non sarà corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero 
fino a quando la vertenza non sarà stata definitiva.  

 L’Impresa dovrà presentare il piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni;  

 Le relative schede di sicurezza, le procedure di esecuzione ed i dispositivi individuali di protezione 
degli operatori di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il 
nominativo del Responsabile della Sicurezza, altresì la dotazione organica di tutto il personale da 
impiegare nell’esecuzione dell’appalto;  

 

ART.13 Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge13 

agosto 2010, n.136 e successive modifiche. 

 Il contraente si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita 

procura, alla Provincia di Roma copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro. 

 Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - 

Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizie dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione 

del contratto, in forza dell’art. 3, comma9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

 
ART.14 E’ vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del 

risarcimento dei danni a favore della Provincia di Roma. 
 I subappalti di singole opere e prestazioni sono consentiti ai sensi dell’art.118 del codice degli 

appalti. L’appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Responsabile Unico del 
procedimento, delle opere e prestazioni subappaltate. 

 

ART.15 L’Amministrazione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi del diritto potestativo 
previsto dall’art. 1671 del c.c., potrà recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione 
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dell’opera, purché tenga indenne il CONTRAENTE dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e 
ritenuti correttamente e pienamente eseguiti dall’Amministrazione. 

  
ART. 16 Per l’osservanza di quanto sopra convenuto le parti si obbligano a norma di legge, confermando il 

domicilio dichiarato in premessa. 
 
ART. 17 Le parti si obbligano a mantenere la massima segretezza e riservatezza per qualsiasi dato ed 

informazione aziendale di cui vengano a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto. Tale 
obbligo è esteso anche al personale dipendente e continua ad essere efficace anche in seguito alla 
cessazione del presente contratto; 

 
ART. 18 Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d’uso, 

trattandosi di lavori soggetti ad IVA. 
 Il presente contratto, debitamente bollato, sottoscritto dalle parti in calce ed in ogni pagina, consta 

di n. 6 (sei) pagine e viene redatto in duplice copia originale. 
 Costituiscono parte integrante del presente contratto: Determinazione Dirigenziale R.U. --------------

-- del ----------------------- di affidamento, certificato della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Roma, D.U.R.C., Polizza assicurativa Responsabilità civile, Capitolato 
Speciale d’Appalto, Piano Operativo di Sicurezza, lo stesso viene inserito nell’apposito registro 
tenuto presso il Servizio III del Dipartimento VI. 

 
Art. 19 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui 

si riferisce il presente contratto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
                   Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 

e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.lgs. 193/2003.   
 Il legale rappresentate dell’impresa concorrente, sottoscrivendo il contratto fornisce altresì  il 

proprio consenso al trattamento dei dati comunicati limitatamente alle finalità specificate 
nell’allegata Informativa sulla Privacy predisposta da questa Amministrazione provinciale e 
riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato in relazione  al presente contratto di 
appalto. 

 
 
Roma, lì  ------------------- 

 
Letto, firmato e sottoscritto, 

 
 
IL CONTRAENTE LA PROVINCIA DI ROMA  
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 Ai sensi e per gli affetti dell’art. 1341 c.c., le parti, come in epigrafe individuate, sottoscrivendo la 
presente dichiarazione, dichiarano di accettare, come in effetti accettano specificatamente, 
espressamente, integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni di cui agli artt. 5; 12; 13, 14 e 15 
del presente contratto, che sono state oggetto di trattazione individuale con il contraente.   

 
Roma, lì  ---------------- 
 
 

Letto, firmato e sottoscritto, 
 
 
IL CONTRAENTE LA PROVINCIA DI ROMA  


