
DETERMINAZIONE N. 103 / S.G. 

Oggetto:  

CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI E STAZIONE APPALTANTE RELATIVI ALLA 

REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI NEGLI IM MOBILI DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO: MODIFICA PIANO DEGLI 

INTERVENTI E REALIZZAZIONE “LINEA VITA” ED ISPEZIONE 

PRELIMINARE NELL’IMMOBILE SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN 

C.SO XI SETTEMBRE N. 116 A PESARO – CUP: E73J14000130005 - CIG: 

Z450F7F57A 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.55/S.G. del 11/04/2011 con cui veniva 

autorizzata la stipula – ai sensi dell’art. 33, comma 3 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. – di 

apposita convenzione con la Provincia di Pesaro e Urbino per l’attivazione dei servizi di 

progettazione, direzione lavori e stazione appaltante, relativi ai seguenti interventi 

inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici 2011-2013, approvato con delibera n. 

16/C.C del 10/12/2010: 

- realizzazione dell’impianto di rilevazione e spegnimento incendi nel locale sottotetto 

della sede camerale, 

- risanamento cemento armato e intonaci, tinteggiatura della facciata lato cortile della 

sede camerale, 

- rifacimento servizi igienici con sostituzione dei sanitari ed accessori, e rifacimento 

pavimenti, rivestimenti e tinteggiatura della sede centrale e degli uffici di corso XI 

Settembre n. 78; 

Vista la nota prot. 70940 del 23/09/2013 del Servizio Progettazione Opere 

Pubbliche della Provincia di Pesaro e Urbino dalla quale risulta che, dopo aver preso 

visione dei risultati delle indagini commissionate dalla Camera nell’anno 2012 e 2013 

dallo studio Aires Ingegneria sulla staticità e sullo stato delle controsoffittature della 



sede camerale di c.so XI Settembre n. 116, è opportuno dare la priorità ad interventi 

mirati ad affrontare le nuove problematiche riguardanti le strutture e i controsoffitti; 

Richiamata la delibera n. 94/G.C. del 14/10/2013 con la quale è stato approvato 

il piano triennale dei lavori per gli anni 2014 – 2016 nel quale alla luce delle 

considerazioni di cui sopra sono stati inseriti i seguenti interventi: 

- risanamento cemento armato e intonaci, tinteggiatura della facciata lato cortile della 

sede camerale per un importo di € 45.000,00 

- lavori di sostituzione controsoffitti e risanamento intradossi dei solai della sede 

Camerale, comprese manutenzioni grondaie e manto di copertura per un importo di € 

140.000,00 

- intervento di riparazione locale dei pilastri al piano terra della sede camerale per un 

importo di € 22.000,00; 

Richiamate altresì la nota camerale prot. 20235 del 04/11/2013 della Camera di 

Commercio e la nota prot. 82424 del 06/11/2013 della Provincia di Pesaro e Urbino con 

cui entrambi gli enti concordano nel modificare la convenzione sottoscritta in data 

22/6/2011, con apposita appendice (allegato 1) nella quale si dia atto che in luogo dei 

“lavori di adeguamento alla normativa antincendio” verranno realizzati i “lavori di 

sostituzione controsoffitti e risanamento intradossi dei solai della sede camerale, 

comprese manutenzioni grondaie e manto di copertura” per un importo di € 140.000,00  

e i “lavori di riparazione locale dei pilastri al piano terra della sede camerale” per un 

importo di € 22.000,00; 

Vista la successiva nota prot. 21749 del 31/03/2014 del Servizio Progettazione 

Opere Pubbliche della Provincia di Pesaro e Urbino dalla quale risulta che, in 

considerazione di alcune criticità emerse durante i lavori di rifacimento dei bagni della 

sede camerale, viene ritenuta prioritaria la sistemazione del manto di copertura della 

sede rispetto ad ogni altro intervento, in quanto appare infatti inopportuno intervenire, 

ad esempio, sul solario al piano secondo, quando ancora permane il rischio di 

infiltrazioni di acque piovane dal piano soprastante; 



Tenuto conto che nella medesima comunicazione di cui sopra i tecnici della 

Provincia evidenziano la necessità – prima di procedere alla progettazione dei lavori di 

risanamento del manto di copertura - di effettuare una ispezione preliminare  nella zona 

posta fra il cordolo perimetrale dell’edificio e la base della falda del tetto e che per 

effettuare tale ispezione in sicurezza (senza rischio di cadute dall’alto) è necessario 

installare un sistema anticaduta, composto da fune ed elementi di ancoraggio, che potrà 

essere utilizzato non solo per l’ispezione in oggetto ma anche per i futuri interventi 

manutentivi; 

Dato atto che per i lavori di realizzazione del sistema anticaduta, apertura di un 

tratto di copertura del tetto e noleggio di un automezzo con piattaforma elevatrice per 

ispezione del camino, è stato predisposto il seguente quadro economico: 

Lavori 

A1 – Linea vita 5.300,00 

A2 – Ispezione copertura 870,00 

A3 – Ispezione camino 1.600,00 

Totale lavori 7.700,00 7.700,00 

Somme a disposizione 

B1 – IVA 22% 1.709,40 

B2 – Arrotondamenti e imprevisti 520,60 

Totale somme a disposizione 2.330,00 2.330,00 

Totale   10.000,00 

Considerato che nella medesima comunicazione prot. 21749 del 31/04/2014, 

l’Ufficio Progettazione Opere Pubbliche della Provincia di Pesaro e Urbino propone di 

affidare i lavori, mediante atto di cottimo, alla ditta Araldi s.n.c. di Araldi Paride e Loris 

con sede a Pesaro in via Pagnini 11, che ha recentemente effettuato sporadici ed urgenti 

interventi di manutenzione del tetto di copertura, e che, pertanto, è a conoscenza delle 

problematiche di cui sopra; 

Visto il computo metrico predisposto dal tecnico della Provincia – Ing. 

Ambrogiani – dal quale risulta che per la realizzazione dei lavori di cui sopra è 



necessaria una spesa di € 7.770,00 + IVA, di cui € 294,00 + IVA per  oneri della 

sicurezza; 

Tenuto conto che tali lavori rientrano tra le tipologie e nei limiti di importo per i 

quali è consentito il ricorso alla procedura in economia, così previsto dall’art. 125, del 

D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dall’ art. 24, comma 1 lett. a) del Regolamento sulle 

procedure in economia della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, approvato con  

delibera n. 12/C.C. del 28/07/2011, nel testo aggiornato con delibera n. 10/C.C. del  

29/07/2013; 

Valutato di accogliere la proposta, del Supporto al RUP arch. Marco Tebaldi e 

del dirigente del Servizio 9 della Provincia, di affidare direttamente i lavori alla ditta 

ARALDI s.n.c. di Araldi Paride e Loris, con sede in via Pagnini n. 11, che dopo aver 

visionato ed accettato il computo metrico ha offerto un ribasso del 2% determinando il 

seguente costo complessivo: 

importo lavori al netto degli oneri della sicurezza   €  7.476,00 

ribasso del 2%       €     149,52 

importo lavori al netto ribasso e oneri della sicurezza €  7.326,48 

oneri per la sicurezza      €     294,00 

IVA 22%  su € 7.620,48       € 1.676,51 

Totale         € 9.296,99  

Richiamato l’art. 2, comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e ritenuto di 

non procedere alla suddivisione dell’appalto in oggetto in lotti, in considerazione che i 

lavori costituiscono, già di per sé, un unico lotto funzionale, la cui ulteriore suddivisione 

non arrecherebbe alla Camera alcun vantaggio economico, e che la ditta a cui vengono 

affidati è annoverabile fra le piccole imprese; 

Visti gli artt. 10 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 

207/2010, in cui si prevede la nomina di un Responsabile del procedimento, unico per le 

fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione,  per ogni singolo intervento , da 

rinvenire nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 

10 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006; 



Considerato che questa Camera non ha nel proprio organico personale dell’area 

tecnica, in possesso dei necessari requisiti di professionalità richiesti dall’art.9 comma 4 

del vigente Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici 

approvato con D.P.R. n. 207/2010 e che pertanto il Responsabile del procedimento 

unico per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione - RUP, individuato tra il 

personale in servizio ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 9 

commi 1  e 5 del DPR n.207/2010, necessita di un supporto tecnico esterno individuato 

nei tecnici dell’Amministrazione Provinciale incaricati per effetto di apposita 

convenzione , in conformità all’art. 10 comma 7 ed all’art. 33 comma 3 del D.Lgs n. 

163/2006;  

Ritenuto opportuno e necessario, per tutti i motivi in premessa indicati, di 

affidare l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione 

della “linea vita” ed ispezione preliminare nell’immobile sede della Camera di 

Commercio, la D.ssa Sonia Cimonetti , responsabile dei Servizi Patrimoniali contratti 

pubblici e gestione risorse umane , ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 ,che sarà 

supportato nello svolgimento delle proprie attività connesse a tale incarico, dai tecnici 

nominati dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in possesso dei requisiti 

di professionalità previsti dalla vigente normativa, a seguito della Convenzione stipulata 

in data 22/06/2011, in conformità alle disposizioni degli art. 9 e 10 del DPR. 207/2010;  

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento, pari a € 10.000,00 (IVA 

inclusa), trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget 

direzionale assegnato  dal Segretario Generale con propria determinazione n. 205 del 

23/12/2013 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n. 123 del 20/12/2013 

(“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2014”): 

1) Budget Area Organizzativa: FD04 

2) Sottoconto: 111009 (ristrutturazione e risanamento conservativo immobili)  

3) Conto: 6) Opere di manutenzione straordinaria 

4) Mastro: F) Immobilizzazioni materiali (Piano degli Investimenti) 

5) Disponibilità attuale: € 140.000,00; 

 



d e t e r m i n a  

1) di modificare i termini della convenzione stipulata in data 22/6/2011 con la Provincia 

di Pesaro e Urbino mediante sottoscrizione di apposita appendice come da testo 

allegato (all. 1); 

2) di approvare il quadro economico per i lavori di realizzazione del sistema anticaduta, 

apertura di un tratto di copertura del tetto e noleggio di un automezzo con 

piattaforma elevatrice per ispezione del camino, come sotto specificato: 

Lavori 

A1 – Linea vita 5.300,00 

A2 – Ispezione copertura 870,00 

A3 – Ispezione camino 1.600,00 

Totale lavori 7.700,00 7.700,00 

Somme a disposizione 

B1 – IVA 22% 1.709,40 

B2 – Arrotondamenti e imprevisti 520,60 

Totale somme a disposizione 2.330,00 2.330,00 

Totale   10.000,00 

3) di affidare i lavori di cui sopra alla ditta Aradi s.n.c. di Araldi Paride e Loris di 

Pesaro per l’importo di € 7.620,48 + IVA ed alle condizioni contenute nello schema 

di contratto allegato alla presente determinazione (all. 2); 

4) di imputare la spesa relativa alle disponibilità di budget appositamente stanziate a 

preventivo 2014, sul conto del Piano degli Investimenti indicato nelle premesse; 

5) di nominare la D.ssa Sonia Cimonetti, già Responsabile dei Servizi patrimoniali e 

appalti, organizzazione e risorse umane, Responsabile del procedimento Unico per le 

fasi  di progettazione affidamento ed esecuzione dei lavori – cd. RUP, ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, per i lavori di cui sopra; 

6) di darne comunicazione all’Amministrazione Provinciale per dar corso agli 

adempimenti di competenza;   



7) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’art. 

37 del D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella cartella 

“Amministrazione Trasparente”; 

8) di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art. 23, lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013; 

9) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 12 giugno 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 
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ALLEGATO 1 

alla determinazione n.103/S.G.  

del 12/06/2014  

composto di n.3 pagine 

(inclusa la presente pagina di intestazione) 

 

 



APPENDICE  ALLA CONVENZIONE  DEL 22.06.2011 PER L’A TTIVAZIONE DEI 

SERVIZI DI  PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E STAZI ONE APPALTANTE 

RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI ED ILIZI NEGLI 

IMMOBILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBI NO 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno __ del mese di _______, con la presente scrittura privata, in 

duplice originale, da valere tra l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con sede a Pesaro 

in via Gramsci n. ___  in persona del suo Dirigente del Servizi 3.5. “Progettazione lavori di 

competenza provinciale” e la Camera di Commercio I.A.A. di Pesaro e Urbino con sede a Pesaro in 

C.so XI Settembre n. 116 in  persona del Segretario Generale Dott. Fabrizio Schiavoni;  

Richiamata la convenzione stipulata in data 22 giugno 2011 tra l’Amministrazione Provinciale di 

Pesaro e Urbino e la Camera di Commercio I.A.A. di Pesaro e per l’attivazione dei servizi di 

progettazione, direzione lavori e stazione appaltante relativi alla realizzazione di alcuni interventi 

edilizi negli immobili della Camera di Commercio; 

Vista la nota della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino (prot. 20235 del 04/11/2013) con la 

quale veniva richiesta alla Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino di modificare in parte 

l’oggetto della convenzione di cui sopra, sostituendo i “lavori di adeguamento alla normativa 

antincendio” con i seguenti lavori: 

- “sostituzione controsoffitti e risanamento intradossi dei solai della sede camerale, compresa 

manutenzione delle grondaie e manto di copertura” (costo presunto € 140.000,00), 

- “riparazione locale dei pilastri al piano terra della sede camerale (costo presunto € 

22.000,00); 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

Ferme restando tutte le condizioni  sottoscritte nella precedente convenzione del 22.06.2011, i 

“lavori di adeguamento alla normativa antincendio” vengono sostituiti con i seguenti lavori: 

- “sostituzione controsoffitti e risanamento intradossi dei solai della sede camerale, compresa 

manutenzione delle grondaie e manto di copertura” (costo presunto € 140.000,00), 



- “riparazione locale dei pilastri al piano terra della sede camerale (costo presunto € 

22.000,00). 

 

Pesaro lì 

 Per la Camera di Commercio I.A.A.                        Per l’Amm.ne Provinciale 

 Di Pesaro e Urbino                                                  di Pesaro e Urbino 

Dott. Fabrizio Schiavoni                                           Dott. Ing. Alberto Paccapelo 
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ALLEGATO 2 

alla determinazione n.103/S.G.  

del 12/06/2014  

composto di n.11 pagine 

(inclusa la presente pagina di intestazione) 

 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO 

Oggetto: Installazione linea vita su tetto di copertura, ispezione sistema 

scarico acque piovane e ispezione sommità del camino della centrale 

termica. CUP: E73J14000130005  -  CIG: Z450F7F57A 

IMPRESA: ARALDI s.n.c. di Araldi Paride e Loris, con sede in via Pagnini 

n. 11 – Pesaro 

Importo lavori                                                                 € 7.326,48 + IVA  

Oneri sicurezza                                                                  €    294,00 + IVA 

  

CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO 

SCRITTURA PRIVATA  

Tra 

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pesaro e 

Urbino con sede in C.so XI Settembre n. 116 a Pesaro, codice fiscale 

00135390417, nella persona del Segretario Generale Dr. Fabrizio Schiavoni, 

nato a Fano il 31.08.1962, domiciliato per l’incarico di  Segretario Generale 

a Pesaro in Corso XI Settembre n° 116, munito del potere di contrattare ed 

identificato con  patente n. PS2017895F rilasciata dal Prefetto di Pesaro il 

17.03.1981;  

e 

l’Impresa ARALDI s.n.c. di Araldi Paride e Loris, con sede in via Pagnini n. 

11 – Pesaro, codice fiscale e partita IVA  01430740413 nella persona del  

Signor Araldi Paride, nato a Pesaro il 03/01/1966, socio amministratore 

dell’impresa, domiciliato  in Via Martiri di Fragheto n. 5  a  Pesaro, munito 

del potere di contrattare ed identificato con patente n.  PS2103597N 

rilasciata dal Prefetto di Pesaro, si conviene e si stipula il seguente contratto  

 



di cottimo fiduciario: 

PREMESSO 

Che con determinazione n. __/S.G. del ___________ e n. ___/S.G. del 

______________ sono stati approvati rispettivamente il progetto e 

l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe all’impresa ARALDI s.n.c. di 

Araldi Paride e Loris, con sede in via Pagnini n. 11 – Pesaro; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

ART. 1 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e 

Urbino, a mezzo sopra, conferisce col sistema del cottimo fiduciario, di cui 

all’art. 125 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, art. 173  D.P.R. 207/2010 e dall’ art. 

24, comma 1 lett. a) del Regolamento sulle procedure in economia della 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, approvato con  delibera n. 

12/C.C. del 28/07/2011, nel testo aggiornato con delibera n. 10/C.C. del  

29/07/2013,  all’Impresa Aradi s.n.c. di Araldi Paride e Loris, con sede in 

Via Pagnini n. 11 – Pesaro,  che accetta a mezzo come sopra i lavori per 

installazione linea vita su tetto di copertura, ispezione sistema scarico acque 

piovane e ispezione sommità del camino della centrale termica, della sede 

camerale di c.so XI  Settembre n. 116 a Pesaro,  alle condizioni di seguito 

riportate, condizioni che la ditta stessa dichiara di conoscere ed accettare 

senza riserve. 

ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI  

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 7.620,48 (euro 

settemilaseicentoventi e quanratotto centesimi), comprensivi degli oneri  di 

sicurezza, oltre all’IVA, salvo liquidazione finale. I prezzi unitari sono 

quelli risultanti dal computo metrico estimativo. 

ART. 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI  



Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola 

d’arte, salvo il giudizio del tecnico incaricato che avrà facoltà di far 

demolire tutte le opere che esso ritenga non costruite regolarmente, e ciò 

senza che la ditta possa accampare diritto a speciale compenso. In quanto ai 

materiali tutti da impiegarsi nei lavori, resta stabilito che essi dovranno 

essere delle migliori qualità, e il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile 

giudizio, potrà vietarne l’impiego ove li riconosca di cattiva qualità, 

facendoli allontanare dal cantiere.  

ART. 4 - DURATA DEI LAVORI  

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 30 (trenta) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente contratto di cottimo. 

ART. 5 -  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

La ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136. Il pagamento verrà effettuato su conto 

corrente bancario o postale dedicato dall’affidatario ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi dovranno essere comunicati alla 

Camera di Commercio. Nella stessa comunicazione l’appaltatore indicherà 

anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

tale conto. L’appaltatore si impegna, tramite un legale rappresentante o 

soggetto munito di apposita procura,  a comunicare alla Camera di 

Commercio tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione 

dell’appalto oggetto del presente capitolato, al fine di consentire alla  

Camera di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 

all’appalto, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 

3 della Legge 136 del 13.08.2010. La ditta si impegna altresì a dare 

immediata comunicazione alla Camera di Commercio ed alla Prefettura – 



Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità. 

ART. 6 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

Il pagamento sarà eseguito in una unica soluzione al termine dei lavori. La 

liquidazione avverrà solamente dopo l’avvenuto rilascio del documento di 

regolarità contributiva (D.U.R.C.), nel caso di inadempienza contributiva, la 

Camera di Commercio tratterrà dalla fattura l’importo corrispondente 

all’inadempienza e provvederà  al pagamento di quanto dovuto 

dall’appaltatore, direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. Il 

pagamento sarà effettuato entro 30 giorni. I termini di pagamento decorrono 

dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell’ente, salvo che 

sussistano motivi di contestazione che verranno tempestivamente 

comunicati dalla Camera di Commercio all’appaltatore  anche ai fini 

dell’interruzione del termine di ammissione di cui sopra.  Il pagamento sarà 

effettuato a mezzo “mandato di pagamento” intestato all’Impresa secondo le 

modalità che la stessa comunicherà. L’Impresa dovrà notificare tempestiva- 

mente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in 

difetto di tale notificazione, esonera la Camera da ogni responsabilità per i 

pagamenti eseguiti.   Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 254/05 la Camera non 

può sostenere a proprio carico le eventuali commissioni bancarie che 

verranno addebitate al beneficiario.   

ART. 7 - CESSIONE DEL CREDITO 

Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione dei 

presenti lavori ai sensi della Legge 21 febbraio 1991 n.52, si applicano le 

disposizioni di cui all’art.117 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163. 

ART. 8 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  



L’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori secondo quanto indicato nel 

presente contratto, nel computo metrico e dalla Direzione Lavori. Gli addetti 

alla realizzazione dei lavori, incaricati dall’appaltatore, dovranno essere 

regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo 

stesso è garante dell’idoneità del personale incaricato di svolgere i lavori 

medesimi. In particolare in ordine al personale dipendente, l’appaltatore 

assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, 

assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo 

a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore si obbliga altresì ad 

applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dei 

lavori tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria, nonché le condizioni 

risultanti da ogni altro atto o  contratto collettivo successivamente stipulato 

per la categoria, applicabili nella provincia di Pesaro e Urbino. I suddetti 

obblighi vincolano l’appaltatore in parola anche nel caso che non sia 

aderente alle associazioni o receda da esse. L’appaltatore è tenuto ad esibire 

i libri paga e matricola del personale addetto ai lavori su richiesta della   

Camera di Commercio. Inoltre l’appaltatore è tenuto di sua iniziativa a: 

- rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni 

ed igiene sul lavoro, 

- porre nei luoghi di lavoro, ove necessario, le regolamentari 

segnalazioni diurne e notturne, 

- ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, 

durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a 

persone o cose, oltre a  rispettare tutte le prescrizioni indicate nel 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art. 

26 del D. Lgs. 81/2008 allegato al presente contratto, 



- ad osservare tutte le leggi, regolamenti e normativa vigente relativa 

alle opere da eseguire. 

Resta sempre a totale carico dell’appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa 

nei confronti della Camera di Commercio  e del Direttore dei lavori, ogni 

più ampia responsabilità,  sia civile che penale, per danni a persone e cose 

che potranno derivare direttamente o indirettamente dall’esecuzione dei 

lavori di cui al presente capitolato. Qualsiasi inosservanza  da parte 

dell’appaltatore nelle materie oggetto del presente articolo può essere causa 

di rescissione contrattuale in danno dell’impresa stessa, ai sensi del 

successivo art. 9. L’appaltatore si impegna altresì a cooperare con la Camera 

di Commercio all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 

rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, ai 

sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Inoltre lo stesso appaltatore provvede- 

rà a dotare il personale  di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a 

garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare 

tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone 

addette ed i terzi. 

ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALITA’  

Non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito nel presente 

contratto, la ditta appaltatrice sarà soggetta ad una penale di  € 7,70 pari 

all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, salvo il 

risarcimento di ulteriori danni. L’importo della penale sarà detratto, nella 

liquidazione dei lavori, dall’importo della fattura. La Camera di Commercio 

si riserva la facoltà di provvedere d’ufficio ai lavori, a rischio 

dell’appaltatore, oppure di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta 

di ritorno, il contratto d’appalto, qualora l’appaltatore manchi ad uno solo 

dei patti oggetto del presente contratto. 

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  



In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e fatte salve le penali 

applicabili, la Camera di Commercio, mediante inoltro di lettera 

raccomandata A/R potrà assegnare all’appaltatore ex art. 1454 c.c., un 

termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione 

per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il 

contratto si intenderà risolto e la Camera di Commercio potrà procedere, 

senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento 

amministrativo, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione 

dei lavori in danno della ditta inadempiente a carico della quale resterà 

l’onere del  maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva 

l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra 

azione che l’Ente ritenesse opportuno intraprendere a difesa dei propri 

interessi. La Camera di Commercio potrà in ogni caso risolvere di diritto il 

contratto, ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi 

all’appaltatore con raccomandata A/R nei seguenti casi: 

- in caso di cessione dell’impresa o del contratto, oppure in caso di 

concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o 

pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 

- per la seconda infrazione rilevata dall’Amministrazione relativa a 

violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento 

previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale; 

- interruzione parziale o totale dei lavori senza giustificati motivi; 

- applicazione di penalità di cui al precedente art. 8 per un ammontare 

pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; 

- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; 

- qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità 

dichiarati in sede di offerta; 



- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

presentate in allegato all’offerta; 

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il 

termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta 

da parte della Camera di Commercio; 

- qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto non 

vengano eseguite mediante l’utilizzo del bonifico bancario o postale  

ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni (art. 3, comma 9 bis della legge 136/10 e ss.mm.ii.). 

La risoluzione contrattuale è inoltre disciplinata dall’art. 135, 136, 138 e 

139 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. oltre che dall’art. 6, comma 8 del 

D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 

ART. 11 - SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito, in conformità alle disposizioni dell’art. 118 del 

D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nella misura massima del 

30% dei lavori. La cessione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di tutto o 

parte del contratto in difformità a quanto stabilito al precedente comma 

determina la risoluzione  di diritto del contratto stesso e la perdita  del 

deposito cauzionale, salva ogni altra  azione che la Camera di Commercio di 

Pesaro e Urbino ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri 

interessi e fermo restando il diritto al risarcimento del danno. I pagamenti 

relativi ai lavori svolti  dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’appaltatore che è obbligato a trasmettere alla Camera di Commercio di 

Pesaro e Urbino, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 

garanzia effettuate. Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al 

subappalto, è fatto obbligo all’Impresa di consegnare alla Camera di 

Commercio di Pesaro e Urbino, il contratto di subappalto, unitamente alla 



certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore  dei necessari 

requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative 

prestazioni. 

.ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 27.6.03, il conferimento di 

dati a questa Amministrazione è necessario per l’assolvimento di compiti 

previsti dalla legge e per l’esecuzione del presente contratto. Il trattamento 

dei dati è esclusivamente finalizzato all’instaurazione del rapporto 

contrattuale e per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa validità 

dei documenti in cui i dati  stessi siano recepiti. La comunicazione a terzi 

viene effettuata in virtù di norme di legge e secondo le disposizioni dei 

Contratti collettivi di comparto. Nella sottoscrizione del contratto deve 

intendersi implicitamente incluso il consenso al trattamento dei dati 

personali. Sono fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto 

Legislativo. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pesaro e 

Urbino. Responsabile del trattamento è la d.ssa Sonia Cimonetti in qualità di 

Responsabile dell’Area servizi patrimoniali e appalti, organizzazione e 

risorse umane. Possono essere reperite informazioni relativi ai dati forniti 

presso l’ufficio Provveditorato della C.C.I.A.A.  

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, soggetto ad 

I.V.A., nessuna esclusa, sono a carico della ditta esecutrice dei lavori. La 

registrazione verrà effettuata in caso d’uso. 

ART. 14 – NORMA FINALE DI RINVIO  

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa 

espresso rinvio alle norme e le condizioni di cui al D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 

e s.m.i, al D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 

ART. 15 – FORO COMPETENTE 



Il Foro competente per ogni eventuale controversia relativa all’esecuzione 

del presente contratto, sarà quello di Pesaro. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pesaro,  

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. ARADLI s.n.c. 

        DI PESARO E URBINO Il Socio 

          Il Segretario Generale Araldi Paride 

            Dr. Fabrizio Schiavoni 

 

 

 

 


