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 REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

CONTRATTO D’APPALTO 

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  

DAL 1 FEBBRAIO 2023 AL 31 GENNAIO 2026 

C.I.G. ......................... 

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno ......... (.......) del mese di ............. in Villa-

novafranca, nella sede comunale, si sono presentati: 

1. Il Ing. PORCU VALERIO, nato a Oristano il 29.05.1980, C.F. PRC VLR 

80E29 G113C responsabile del servizio tecnico del Comune di Villanovafranca, 

domiciliato per l’incarico nella sede comunale, il quale interviene esclusivamente 

in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta (Codice Fiscale 

00517980926);  

2. ............................... nata a ...................... il ............................,  il quale interviene 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa .................................................... 

PREMESSO 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. ...... in data .......................... e-

secutiva ai sensi di legge, è stato approvato il capitolato speciale d'appalto della 

gestione dei servizi cimiteriali dal 01/02/2023 al 31/01/2026; 

- che si è preso atto dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti 

gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di ag-

giudicare l'appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. 

a) della L. n° 120/2020 e ss.mm.ii., tramite sistema CAT SARDEGNA, avvalen-
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dosi del criterio del minor prezzo, con offerta al massimo ribasso, e di stipulare il 

relativo contratto con determinazione del corrispettivo a corpo; 

- che tramite RdI n° rfq_.............. attivata sul CAT SARDEGNA,   si è previsto un 

importo a base d’asta di Euro 36.750,00, di cui Euro 400,00 relativi ad oneri per 

la sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- che il giorno ................ ad esito del sondaggio di mercato l'impresa 

......................................................... si è dichiarata disponibile ad eseguire i servizi 

per Euro ............................. comprensivo degli oneri di sicurezza (non assogget-

tati a ribasso) di euro 1.000,00, oltre IVA, nella misura di legge; 

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° ...... del 

.................. esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni 

di affidamento, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

l'appalto è stato definitivamente affidato alla precitata impresa, alle condizioni di 

seguito descritte; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giu-

ridica, tecnica e finanziaria della citata impresa; 

- che i lavori sono finanziati con: fondi di bilancio comunale 

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri 

di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., so-

no state pubblicate nel seguente modo: 

- Albo Pretorio della stazione appaltante:  in data ............ 

- sito istituzionale della stazione appaltante - amministrazione trasparente; 

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. , la ............................... si è 

costituita fideiussore con polizza n° ............................. emessa in data 

.......................... nell’interesse dell’impresa esecutrice ed a favore del Comune di 
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Villanovafranca, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte 

dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei servizi oggetto del presente 

appalto. Con tale garanzia fideiussoria la .................................. si riterrà obbliga-

ta in solido con l’impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di col-

laudo/regolare esecuzione dei servizi di cui trattasi, obbligandosi espressamente a 

versare l’importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione ap-

paltante e senza alcuna riserva; 

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. ........................................... 

non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure 

di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in ma-

teria di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 a-

gosto 2010, n. 136. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con-

vengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

1. Il Comune di Villanovafranca, nella persona dell'Ing. Valerio Porcu, affida al-

l'impresa ..................................................... e per essa al costituito Sig. 

.......................................che accetta, l'appalto relativo alla gestione servizi cimiteriali 

dal 01/02/2023 al 31/01/2026; 

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti servizi alle condizioni previste nel 

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte della Delibera-

zione della Giunta Comunale n. ........ in data ........................ esecutiva ai sensi di 
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legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre 

che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

al D.P.R. 207/2010. 

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: 

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è .......................; 

Art. 2 - Importo del contratto 

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ............................. compresi gli o-

neri per la sicurezza pari ad Euro 1.000,00, oltre IVA 22%, per complessivi Euro 

..............................; 

2. Il contratto è stipulato a corpo. 

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offer-

to. 

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 1) non si può procedere alla revisione dei prezzi  

3) per i contratti relativi ai servizi, le variazioni di prezzo in aumento o in dimi-

nuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e 

dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al 

dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 

Art. 3 - Controlli 

1. Il direttore dell'esecuzione cura che i servizi cui è preposto siano eseguiti a re-

gola d’arte ed in conformità al capitolato speciale d'appalto ed al contratto. 

3. Il direttore dell'esecuzione interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in me-

rito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.  

4. Al direttore dell'esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso 
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espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in 

particolare: 

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del 

subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obbli-

ghi nei confronti dei dipendenti; 

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, 

da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dell'esecuzione e/o con i 

suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presen-

te articolo. 

Art. 4 - Pagamenti 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato 

dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per 

cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei 

servizi. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fi-

deiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazio-

ne stessa secondo il cronoprogramma dei servizi. La predetta garanzia è rilasciata da 

imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli in-
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termediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà 

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in rapporto al pro-

gressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario 

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme resti-

tuite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della an-

ticipazione. 

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, con caden-

za mensile di importo pari all'importo contrattuale rapportato alla mensilità.                                                                                             

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti infor-

matici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli 

enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 

30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affi-

datario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di paga-

mento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diret-

to agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle presta-

zioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincola-

te soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al 

comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il sog-
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getto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fonda-

tezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga an-

che in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle som-

me dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 5 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appal-

tante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari 

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato-

re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Art. 6 - Termine per l'esecuzione - Penali 

1. I servizi devono avere inizio entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto. 

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 1095 giorni naturali e consecutivi, decor-

renti dal verbale di consegna servizi, computati secondo le vigenti disposizioni nor-

mative. 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, 

viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro ..................... 
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Art. 7 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei 

servizi, ordinata  dal  direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni clima-

tiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecu-

zione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la ne-

cessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione 

può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di 

necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze 

di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP  disporrà la ripresa 

dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane 

per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'inter-

ruzione dell'esecuzione dell'appalto. 

2. Il direttore dell'esecuzione, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale 

di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, 

le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ulti-

mate senza eccessivi oneri.  

3. Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore 

alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per 

un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'e-

secuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'e-

secutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione ap-

paltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti 

dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è 

dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle 

sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e 
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di ripresa dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali 

è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non in-

tervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riser-

va sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo con-

trattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 

6. I verbali di ripresa dei servizi, a cura del direttore dell'esecuzione, sono redatti 

non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore 

ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale. 

Art. 8 - Garanzia e copertura assicurativa 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, 

l’impresa ha prestato la  garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro ...............,00 

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appal-

tatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al 

comma precedente, fermo restando che l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non 

sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 7 

giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e co-

se, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle 

attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguar-

do. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni 
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di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dei danni eventualmente derivanti 

dall’esecuzione, ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso 

terzi. 

Art. 9 - Subappalto 

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui 

all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Sta-

zione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento 

dell’importo complessivo del contratto di servizi.  

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi, com-

presi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) tale facoltà sia prevista espressamente nella lettera di invito anche limitata-

mente a singole prestazioni; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato le parti di servizi che intendono subappal-

tare o concedere in cottimo; 

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclu-

sione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 

Art. 10 - Piani di sicurezza 

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di preven-

zione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad ope-

rare. 

2.  Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigen-

ti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di 



 

 11 

sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui 

al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Art. 11 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. L'appaltatore è obbligato: 

- ad applicare al personale impiegato nei servizi oggetto di appalti pubblici e con-

cessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e 

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle as-

sociazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappre-

sentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia stretta-

mente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta 

dall’impresa anche in maniera prevalente; 

 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 

Art. 12 - Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente 

contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria com-

petente per territorio e per materia / alla competenza del collegio consultivo (even-

tualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

Art. 13 - Oneri diversi 

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta ap-

paltatrice si obbliga: 
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- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica inter-

venuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli orga-

nismi tecnici ed amministrativi; 

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappal-

tatori, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denunzia 

agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano 

di sicurezza. 

Art. 14 -  Norme finali 

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono 

a carico dell'impresa aggiudicataria. 

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente con-

tratto è di Euro ........................... oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla di-

sciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 

26/10/72 n. 633 e s.m.i. 

Art. 15 - Allegati 

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti docu-

menti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto: 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- gli elaborati grafici progettuali; 

- le polizze di garanzia; 

 per l’Amministrazione                      per l’impresa 

            ING. VALERIO PORCU                           .............................. 
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