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Comune di FICARAZZI 
Città Metropolitana di Palermo 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

(Art. 43, comma 1, Regolamento n.207/201 O) 

LAVORI: Lavori di consolidamento e restauro dello scalone di accesso al 
Castello di Ficarazzi sita in Ficarazzi 
Piazza SS. Patroni, 
90010 FICARAZZI - PALERMO 

IMPRE SA : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGETTISTA 

Arch. Francesco Laudicina 
.................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VISTO: DATA: ............ 





Repubblica Italiana 

ENTE APPALTANTE : Comune di Ficarazzi 

N . ................. Repertorio N . ................. Raccolta 

CONTRATTO DI APPALTO 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLO SCALONE DI ACCESSO AL CASTELLO SITA IN FICARAZZI 

L'anno .......... ( .................... ) il giorno ..... ( ................... ) del mese di ..................... in .................. (Prov . 
........... ) presso la sede del .............................. innanzi a me nella qualità di ................................... senza l'assistenza di 
testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio 
consenso, 

SONO PRESENTI 

- Da una parte: il Sig . .................... , nato a .................... (Prov . .................... ) il giorno .................... residente a 
.................... (Prov . .................... ) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del 
Comune di Regalbuto con sede in FICARAZZI (Prov. Palermo), Cod. Fisc./Part. IVA .................... di seguito nel 
presente atto denominato semplicemente Amministrazione. 

- Dall'altra: il Sig . .................... nato a .................... (Prov ..................... ) il giorno .................... residente a ................... . 
(Prov ..................... ) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa ................... . 
con sede in .................... (Prov . .................... ), Cod. Fisc./Part. IVA .................... , di seguito nel presente atto 
denominato semplicemente Appaltatore. 

Detti comparenti, della cui identità io ..................................................... nella qualità di ufficiale rogante sono certo, 

PREMESSO 

- Che con atto deliberativo n . ............... del ............................. è stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, 
dell'importo complessivo di Euro ............................ di cui Euro ................................ per lavori a base di appalto ed 
Euro .............................. per somme a disposizione dell'Amministrazione. 

- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad
Euro ........................................................ ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad 
Euro ....................................................... . 

- Che con atto deliberativo n . .......................... del ....................... è stato approvato il bando di gara (e/o lo schema 
della lettera di invito). 

- Che a seguito di ................................... (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale è stato approvato con atto 
n . ........................ del ............................... , i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa (singola, associata o consorziata) 

per il prezzo complessivo netto di Euro ......................... , tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro 
.............................................. relativo alla parte depurata del ribasso di gara del ................................... e dell'importo di 
Euro .......................................... relativo agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non 
soggetto a ribasso). 

- Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di
stampa: ....................................... alle rispettive date del ................................. . 

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a
contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

- Che

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano 

quanto segue: 
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CAPO 1 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 

Art.1 Oggetto del contratto 

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva 
alcuna, l'appalto dei lavori precedentemente descritti. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la 
necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo 
l'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più 
avanti specificati. 

Art.2 Ammontare e forma del contratto 

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta 
presuntivamente a 319.554,02 (Euro trecentodiciannovemilacinquecentocinquantaquattro/02), di cui alla 
seguente distribuzione: 

LAVORI , PRESTAZIONI 

a) Lavori e prestazioni a corpo

b) Lavori e prestazioni a misura

c) Lavori e prestazioni in economia

d) Compenso a corpo

IMPORTI (EURO) 

319.554,02 

L'importo delle spese relative ai prowedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese 
Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 12.290,54 
(Euro dodicimiladuecentonovanta/54), e non è soggetto a ribasso d'asta. 

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell'appalto si presenta così 
articolato: 

Colonna a) Colonna b) Colonna e) 
Colonna 

(a+b+c) 

Importo lavori Importo lavori in Importo delle spese 
soggetti a ribasso economia non complessive di 

soggetti a ribasso 
sicurezza (SCS) TOTALE 
non soggetti a 

ribasso 

1 
A corpo 

A misura 307.263,48 12.290,54 319.554,02 
2 

3 
In economia 

IMPORTO 307.263,48 12.290,54 319.554,02 
TOTALE 
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L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere 
applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato: 
- dell'importo dei lavori in economia di cui alla colonna b), non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 179 del
D.P.R. n. 207/201 O e s.m.i.;
- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), non soggetti al ribasso d'asta ai
sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. 
dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

Art.3 Indicazione sommaria dei lavori 

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente 
indicato, salvo più precise specificazioni che all'atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei 
lavori: 

No LAVORAZIONI OMOGENEE IMPORTI IN EURO INCIDENZA SUL TOTALE 

OPERE GENERALI 

OG2 
Restauro e manutenzione dei beni 

€ 303.128,941 immobili sottoposti a tutela 94,86 % 
OPERE SPECIALIZZATE 

OS30 Impianti esterni elettrici, 
telefonici. radiotelefonici e televisivi € 16.425, 08 5,14 % 

Art.4 Disposizioni e norme regolatrici del contratto 

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti 
disposizioni fondamentali: 

- L. 20/04/1865, n. 2248, al/. F - Legge fondamentale sui LL.PP. (relativamente agli articoli non abrogati
dalle successive disposizioni legislative). 

- D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Codice degli Appalti recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture». 

- D.P.R. 5/10/2010, n. 207 - Articoli, ancora in vigore, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del
soppresso D.Lgs 163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

- D.M.LL.PP. 19/04/2000, n. 145 - Regolamento recante il Capitolato d'Appalto dei LL.PP. ai sensi dell'art.
3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ai sensi dell'art. 3, comma
5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, adottato con D.M.
19 aprile 2000, n. 145 
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