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SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CITTA' DI PINEROLO 

 

CONTRATTO ATTUATIVO N. …. DELL'ACCORDO QUADRO  

PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE 

NON LUMINOSA -BIENNIO 2021-2022 

CODICE CIG ….................. 

CODICE CIG derivato….................. 

 

 

Il comune di Pinerolo, rappresentato da _________________, nato a _________ (__) il 

________________, dirigente del settore lavori pubblici del comune di Pinerolo, che interviene nel presente atto 

nella qualità anzidetta, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del vigente statuto comunale e, pertanto, a nome e per 

conto del comune che rappresenta (c.f. 01750860015), non trovandosi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 14, 

comma 2, del D.P.R. 16/4/2013, n° 62, riguardante il “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, non 

avendo stipulato con l’appaltatore contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data 

odierna; 

e il signor ____________, nato a _________ il ______________, residente a ________, in 

_______________ n° __, legale rappresentante della società ________________, con sede legale in 

___________________, _________________ n° __ (c.f. _____________), che interviene nel presente atto in 

rappresentanza della stessa; 

 

P R E M E S S O 

 

- che con contratto RDO n. ___________, identificativo univoco dell’offerta n. ____________, protocollato 

il __________ al n° __________, fu stipulato con l'impresa _______________ l’accordo quadro relativo al 

servizio di rifacimento della segnaletica stradale non luminosa fino all'importo complessivo netto di € 

_________________, oltre IVA, da realizzarsi nell'arco del biennio 2021-2022, con decorrenza dalla data della 

stipula e scadenza al 31 dicembre 2022; 

- che il servizio oggetto dell'accordo quadro è realizzato mediante singoli contratti attuativi che vengono 

stipulati di volta in volta, entro il termine di scadenza dell’accordo quadro in base allo stanziamento a 

disposizione; 

- che gli interventi previsti dai contratti attuativi sono pagati in base ai prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi, 

depurati del ribasso del ________% (diconsi euro ______________________), offerto dall’appaltatore in sede 

di gara. Tali prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro; 

- che con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici adottata il ________________, n° 
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meccanografico ___________, registrata al n° ___________, esecutiva, sono state definite le condizioni relative 

al contratto attuativo n° ___ del citato accordo quadro, il cui l'importo ammonta ad € _____________ 

comprensivo di € ________ per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al netto dell'I.V.A. ai 

sensi di legge; 

- che la spesa complessiva conseguente di € ____________ è stata impegnata come segue: 

al capitolo _________: 

per € __________ all'impegno n° ___/2021 dell'esercizio finanziario dell'anno 2021; 

per € __________ all'impegno n° ___/2022 dell'esercizio finanziario dell'anno 2022; 

al capitolo _________: 

per € __________ all'impegno n° ___/2021 dell'esercizio finanziario dell'anno 2021; 

per € __________ all'impegno n° ___/2022 dell'esercizio finanziario dell'anno 2022; 

- che in capo alla società _______________ permangono i requisiti generali e speciali occorrenti per 

l'esecuzione del servizio; 

- che gli obblighi derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono garantiti dalla cauzione già costituita 

dall'affidatario in occasione della stipula dell'accordo quadro RDO n. __________, mediante 

____________________________________________________, fino alla concorrenza di € __________; 

- che l’appaltatore risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dal documento 

unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) valido fino al _______________; 

- che l’impresa appaltatrice ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11/5/1991, n. 

187, concernente norme per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere 

pubbliche, come risulta dalla dichiarazione del _____________ acquisita al protocollo del comune al n° 

_______; 

 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

1) ________________, a nome e per conto del comune di Pinerolo che rappresenta, affida al signor 

____________, che in qualità di legale rappresentante della società _____________ accetta, il contratto 

attuativo n° ___ per la realizzazione del servizio di manutenzione rifacimento della segnaletica stradale non 

luminosa biennio 2021-2022 - codice CIG derivato ___________, affidato con l'accordo quadro stipulato con 

RDO n. ____________, identificativo univoco dell’offerta n. __________. 

Le prestazioni del presente contratto attuativo n. __ saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi 

e modalità accettati dalle parti e contenuti nel suddetto accordo quadro e negli atti in esso richiamati (capitolato 

speciale e relativi allegati e Prezziario Regione Piemonte – Edizione 2020), che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti stesse, come sopra costituite, 

dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inseriti punto per punto, affinché formino parte 

integrante e sostanziale e, ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente 

allegati. 

Il servizio di manutenzione di cui al presente contratto attuativo n. ___ è quello indicato nell'art. 4 del 
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capitolato speciale, salvo più precise indicazioni contenute nello stesso capitolato o che potranno essere impartite 

dal direttore dell'esecuzione. 

2) Il tempo contrattuale concesso per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto comprende gli 

anni 2021-2022, con decorrenza dal ___________ e scadenza al 31 dicembre 2022 e/o fino al raggiungimento 

dell’importo contrattuale. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione del servizio l’appaltatore dovrà pagare, in 

base all'art. 10 del suddetto capitolato, una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. 

3) Il corrispettivo a misura dovuto per il servizio di cui al presente contratto attuativo n. ___ ammonta ad € 

_________ (euro ______________________), al netto dell'IVA, di cui € ___________________ (euro 

_____________________________) per il servizio soggetto a ribasso d’asta, € ______________ (euro 

_____________) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%, come risulta 

dall'elaborato “relazione tecnica e quadro economico di spesa” allegato al presente contratto attuativo n. ______ 

sotto la lettera “A”. 

L’importo degli interventi sarà definito in base al Prezziario Regione Piemonte – Edizione 2020 approvato 

con D.G.R. N. 2-1603 del 30 giugno 2020 (B.U. n. 27 s.o. n. 4 del 02/07/2020), posto a base di gara, prezzi che 

verranno ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara pari al _____% (__________________), 

fino al raggiungimento dell’importo stabilito nel presente contratto. 

Trattandosi di interventi di manutenzione sull’esistente, si specifica che la tipologia delle prestazioni e le 

relative quantità formeranno oggetto di esatta misurazione e contabilizzazione al termine dell’esecuzione. 

4) L'impresa avrà diritto al pagamento delle rate di acconto ogni qualvolta la stessa abbia eseguito le 

prestazioni per un importo complessivo (al netto delle ritenute di garanzie 0,50% ed eventuali penali) pari al 

50,00% del servizio per ogni anno solare, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le 

norme stabilite nel capitolato speciale, previo accertamento del regolare svolgimento degli interventi e 

presentazione di regolare fattura. 

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura completa di tutti i dati occorrenti alla sua 

liquidazione (codice CIG, numero di impegno e numero di conto corrente dedicato), entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della stessa, in Pinerolo presso la Tesoreria Comunale – UNICREDIT S.p.A. – filiale di Pinerolo 

esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane 

S.p.A., ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

Il Codice CIG derivato da utilizzare è il seguente: ____________. 

Il codice univoco Ufficio IPA destinatario di fattura elettronica del comune di Pinerolo è: UF0AP2. 

Abilitato a quietanzare per la società __________________ ed a trattare con il comune è il signor 

_______________________, avanti costituito. 

5) L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume espressamente gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136. Il mancato utilizzo del bonifico 

bancario e postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

6) Per tutto quanto non riportato nel presente contratto attuativo, si rimanda all'accordo quadro stipulato con 
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RDO n. _________, identificativo univoco dell’offerta n. _____________ ed al capitolato speciale. 

7) Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione del servizio di 

ciascun contratto attuativo dell’Accordo Quadro, come indicato nell’art. 23 del capitolato speciale d'appalto. 

8) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici” e dell’art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Pinerolo, adottato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, l’appaltatore che dichiara di averne preso visione e, per suo 

tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione o la decadenza del 

contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. 

9) Ai fini dell’esecuzione del presente contratto le parti danno atto che il proprio domicilio digitale è il 

seguente: 

 

 

10) Per eventuali controversie il foro competente è quello di Torino. 

11) Le parti procedono alla sottoscrizione mediante l'utilizzo di firma digitale e a tal fine dichiarano di essere 

in possesso di certificati in corso di validità. 

12) Le spese per la stipulazione del presente atto, e conseguenti, sono a totale carico della società 

___________________. 

L'allegato A) si compone di numero ____ facciate. 

Le parti danno atto che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo è stato versato 

dall'impresa ______________ il corrispettivo di euro _______  . 

13) La presente scrittura privata, trattando prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è registrabile 

solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986, n° 131. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

p. IL COMUNE DI PINEROLO 

….......................... 

p. L'IMPRESA 

….......................... 


