
Prot. 1156/I 

Numero 01/2016  del Repertorio 

 

COMUNE DI POGGIO SANNITA   - (Provincia di Isernia) 

 

" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2007/2013 - LINEA DI 

INTERVENTO III.D PAR " SISTEMA IDRICO INTEGRATO" DELL' ASSE III DEL 

PAR MOLISE 2007/2013 - MUTUO CC.DD.PP. PER IL COFINANZIAMENTO 

COMUNALE. - " AZIONI, ATTIVITÀ ED INTERVENTI FINALIZZATI AL 

MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE" 

CODICE CUP: G14H14000490006 

CODICE CIG: 6508100E01 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di  maggio  davanti a me  dott.ssa 

Maria Giovanna MARINARO,  Segretario del Comune di Poggio Sannita, firma 

digitale intestata a MARINARO Maria Giovanna rilasciata da ArubaPec Spa NG 

CA 3 n XJSQTJBM1K valida sino al 25/09/2017 e non revocata   domiciliato per 

la carica presso la sede Municipale abilitato a rogare detto atto ai sensi dell’art. 

97,  comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18 Agosto 2000 , n° 267, senza assistenza 

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

requisiti di legge, si sono costituiti  

da una parte: 

- COMUNE DI POGGIO SANNITA, rappresentato dal costituito Responsabile 

dell’U.T.C. Piero FANTILLI, nato a Agnone (IS) il 02.06.1980, ivi residente, c. f. 

00056650948, firma digitale intestata a FANTILLI Piero rilasciata da 

AliComuniMolisani  n. EKCMASLHRB valida sino al 09.07.2018 e non revocata il 

quale interviene in questo atto in esecuzione del decreto sindacale prot. 3146/I 

del 30.12.2015   



dall’altra:  

Il Sig. PETRUCCELLI Antonio nato a Colletorto (CB) il 17.03.1965 e residente a 

Colletorto (CB) in Via Molise n.18, firma digitale intestata a Petruccelli Antonio 

n. 11586013 rilasciata dalla Camera di Commercio di Campobasso in data 

30.11.2014 e valida sino al 29.11.2017, in qualità di  Legale Rappresentante 

dell’impresa Costruzioni Petruccelli di Petruccelli Antonio  P. I.V.A. 

01478080706 con sede in 86044 - Colletorto (CB) in Via Molise n.16, iscritta 

nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Campobasso REA CB - 

111475, che nel prosieguo verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore, che 

ha presentato la migliore offerta nell’Appalto per l’aggiudicazione dei lavori di 

cui all' oggetto 

                                                 

                                                PREMESSO                                                                

CHE con deliberazione del Sindaco n. 47 del 26.10.2015 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori   di “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

(FSC) 2007/2013 - Linea di Intervento III.D PAR " Sistema Idrico 

Integrato" dell' asse III del PAR Molise 2007/2013 - Mutuo CC.DD.PP. 

per il cofinanziamento comunale. - " Azioni, Attività ed interventi 

finalizzati al miglioramento dell' efficienza della rete idrica comunale" 

per l'importo  complessivo di € 300.000,00; 

CHE l'opera è finanziata con le risorse FSC 2007/2013 – all’ interno della Linea 

III – Sistema Idrico;  

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 726 del 07 marzo 2016 da parte della 

Centrale Unica Regionale sono stati aggiudicati i lavori all'impresa Costruzioni 

Petruccelli di Petruccelli Antonio  P. I.V.A. 01478080706 con sede in 86044 - 

Colletorto (CB) in Via Molise n.16,  per l'importo netto di € 218.486,92 oltre ad 

€ 4.257,71 per oneri sicurezza, e quindi complessivi € 222.744,63 oltre IVA 

come per legge; 

CHE il Legale Rappresentante dell'impresa Sig. Petruccelli Antonio e il 

Responsabile del Procedimento geom. Piero Fantilli in data odierna   hanno 



sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, il 

verbale da cui risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata 

esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto; 

CHE sono state acquisite le prescritte attestazioni relativamente a: 

certificazione antimafia, certificato di inesistenza di misure di prevenzione di cui 

alla L. 1423/1956, certificato fallimentare , certificato di iscrizione alla 

competente C.C.I.A.A., Documento Unico di Regolarita’ Contributiva. 

CHE sono stati rispettati i termini di cui all' art. 11 comma 10 del D.Lgvo n. 

163/2006 e s.m.i.; 

CHE sono state versate da parte dell' Appaltatore, senza diritto a rivalsa,  tutte 

le spese relative al presente contratto ( registrazione, diritti, ecc) nessuna 

esclusa ed eccettuata, (giusto bonifico - C.R.O. 10433000109 del 14.04.2016 

presso la Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa - filiale di Colletorto -CB ) 

 

CIO'   PREMESSO 

 

di comune accordo tra  le parti,  come  sopra  costituite, in forma pubblica 

amministrativa,  viene  convenuto  e  stipulato quanto segue: 

1. La  premessa  narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del   presente    

contratto definendo che il contratto intende perseguire il fine pubblico di 

migliorare l’ efficienza della rete idrica comunale rappresentando condizioni, 

termini e criteri da rispettare; 

Il geom. Piero Fantilli, nella qualità di Responsabile  del  Servizio  Tecnico del  

Comune di Poggio Sannita, in nome, per conto e nell'interesse  dell'Ente che 

rappresenta conferisce all'impresa Petruccelli Antonio di Colletorto (CB) come 

sopra rappresentata,  che accetta,  l'appalto   dei     lavori di realizzazione 

“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013 - Linea di 

Intervento III.D PAR " Sistema Idrico Integrato" dell' asse III del PAR 

Molise 2007/2013 - Mutuo CC.DD.PP. per il cofinanziamento comunale. 

- " Azioni, Attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell' 

efficienza della rete idrica comunale” per l'importo totale di € 222.744,63 



(duecentoventiduemilasettecentoquarantaquattro/63 euro) oltre IVA come per 

legge; 

2. I pagamenti relativi alla somma di cui sopra saranno effettuati a favore 

dell'impresa mediante emissione di mandati di pagamento presso la 

tesoreria comunale ovvero presso il " Conto Dedicato" indicato dall' 

Appaltatore : Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa – filiale di 

Colletorto - IBAN IT 23 X 08572 81170 000080301440; 

3. L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato 

speciale  di appalto e norme contrattuali allegati al progetto, che l'impresa 

dichiara di conoscere e che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto, nonché del capitolato generale di appalto (D.M. LL.PP. 

n.145/2000); 

4. L'appalto     viene     concesso,    ed      accettato    dall'appaltatore,   sotto  

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità 

di cui ai  documenti facenti parte del progetto: 

5. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del D. Lgvo n.163/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni, si impegna a redigere e a presentare  prima della 

consegna dei lavori eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, 

nonché il piano operativo di sicurezza attinente le proprie scelte 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; 

6.  Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra è stabilito  in  giorni   

225 (duecentoventicinque),  naturali e consecutivi,  decorrenti  dalla   

data     della consegna dei lavori stessi. 

7. L'appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto al raggiungimento delle 

somme previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dalle Norme 

contrattuali; 

8. A  garanzia   degli  obblighi  assunti   col   presente   contratto,    

l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria 

n. 877316 in data 06.04.2016 della Elba Assicurazioni S.p.A.  - 

Agenzia di Palazzo Luca - Via Conte Rosso- CAP 86100 - 

Campobasso. Detta  cauzione verrà restituita a lavoro ultimato e 

collaudato; 



9. L'appaltatore si impegna a stipulare almeno dieci giorni prima della 

consegna dei lavori  apposita polizza  di  assicurazione  ai  sensi  dell'art. 

129 del D.Lgvo n.163/2006 e successive modifiche  ed integrazioni e 

dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010; 

10. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di  cui     

agli   artt. 135, 136 e 138 del D.Lgvo n.163/2006 e s.m.i.; 

11. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 

l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle 

aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; 

12. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti al pagamento dell'IVA, per   cui  si  richiede la  registrazione  in 

misura fissa; 

13. Per la definizione delle controversie si applica quanto previsto dal 

Capitolato Speciale di Appalto e dalle Norme contrattuali; 

14. Per tutti gli effetti del presente atto, l' Appaltatore elegge domicilio legale 

presso la residenza municipale del Comune di Poggio Sannita(IS); 

15. L'Ente appaltante, ai sensi del D.Lgs n.196/2003,  informa l'appaltatore 

che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento  delle  attività  e  per  l'assolvimento  degli  obblighi previsti 

dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;   

16. Sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010 

e    dell'art. 8 del D. M. dei LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese del contratto 

e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari; 

 17. l’“Appaltatore” dichiara di conoscere ed accettare quanto previsto agli artt.            

3 e 6 della legge 13/8/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi      

finanziari e per l’effetto si obbliga per gli incassi e i pagamenti relativi al       

presente contratto ad utilizzare conti dedicati accesi presso un      

intermediario bancario o postale ed esclusivamente tramite bonifico      

bancario o postale. 



18. In questa sede si conviene di indicare il Foro di Isernia quale foro 

competente in caso di controversie. 

19. Le parti concordano che i relativi pagamenti e liquidazioni avverranno solo 

dopo l’ erogazione delle somme da parte della Regione Molise e che quindi l’ 

Appaltatore non avrà nulla a che pretendere dall’ Ente in caso di ritardi degli 

accrediti regionali. 

 

Io sottoscritto attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi. 

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto formato e stipulato in 

modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario Comunale con l’ausilio di 

persona di mia fiducia mediante l’utilizzo e il controllo tramite personale 

informatico di mia fiducia degli strumenti informatici, su numero sei facciate sin 

qui per intero , con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle 

parti, le quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo 

approvano senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con 

firma digitale ai sensi dell’art 1 comma 1 lett. s) del D.lgs n. 82 del 2005 del 

Codice di Amministrazione Digitale CAD, rinunciando alla lettura degli atti citati 

in premessa e degli allegati per averne presa già cognizione. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  

Geom. Piero Fantilli  ( firmato digitalmente) 

 

Per l'impresa il Titolare 

Sig. Petruccelli Antonio  (firmato digitalmente) 

                     
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Giovanna MARINARO 

(firmato digitalmente) 

  

 


