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AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA PROVINCIA DI VERONA 

 CONTRATTO DI APPALTO 

mediante scrittura privata in modalità elettronica 

per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulle parti 

comuni del fabbricato sito in Sona VR via Adda n. 12, copertura, lattoneria 

e facciate, finanziati con fondi propri Ater - CIG: 7605818790  

CUI: BLLMRC64B05L781B00001 – CUP: F45J18000060005 

Con la presente scrittura privata 

TRA 

- l’Ing. LUCA MOZZINI nato a Mantova il 22.06.1963, C.F. 

MZZLCU63H22E897L che interviene al presente atto nella persona del 

DIRETTORE dell’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA – A.T.E.R. – dove 

domicilia per la carica, in Verona, Piazza Pozza n. 1/c-e, codice fiscale e 

partita I.V.A. 00223640236, che nel contesto dell’atto verrà chiamata, per 

brevità, anche “Stazione appaltante, A.T.E.R.” – autorizzato alla stipula 

del presente atto ai sensi dell’art. 12 lettera c) dello Statuto dell’Azienda 

per dare attuazione al decreto Dirigente Incaricato del 14.12.2018 N. 4651  

E 

il Sig. MARTINELLI EFREM nato a Villafranca VR il 16.11.1970 C.F 

MRTFRN70S16L949V che interviene al presente atto nella persona di 

Amministratore Unico dell’operatore economico EDEM S.R.L. 

UNIPERSONALE  con sede in Verona cap 37137, Via Sommacampagna  

n. 11,  Partita IVA/CF 03378870236, che nel contesto dell’atto verrà  
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chiamato per brevità anche “Appaltatore, Operatore economico”. 

PREMESSO CHE 

 in esecuzione della determinazione del Commissario Straordinario 

2/16502 in data 23.06.2017 si è proceduto alla pubblicazione di un avviso 

pubblico preordinato alla formazione di un elenco aperto di operatori 

economici qualificati per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

ordinaria, pronto intervento, straordinaria e riatto alloggi sfitti di importo 

inferiore ad € 150.000 (Prot. 12745 del 05.09.2017) 

 con determina n. 1/16506 in data 25.07.2017, era stata indicata la 

procedura negoziata previa consultazione di 15 operatori economici, nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti, per lavori di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro; 

 in data 24.08.2018 gli operatori economici COSTRUZIONI EDILI 

DIEGO ZAMBONI (Prot. 12036), EUGANEA RESTAURI SRL (Prot. 

12051), COSTRUZIONI FRIGO SRL (Prot. 12038), ELECTRO TEAM 

SRL (Prot. 12039), CLIMATECH SRL (Prot. 12040), 

EDILDOMEGLIARA SNC DI ROBERTINO AVESANI & C. (Prot. 

12041), MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE (Prot. 12042), 

SAGIST COSTRUZIONI S.R.L. (Prot. 12043), BATTISTELLA 

COSTRUZIONI SRL (Prot. 12044), DE MARCHI IMPIANTI SRL (Prot. 

12046), VILLANOVA FERDINANDO (Prot. 12047), EDEM S.R.L. 

UNIPERSONALE (Prot. 12048), TERMOSANITARIA PASINATO SRL 

(Prot. 12049), IMPREDIL SRL UNIPERSONALE (Prot. 12050), NORD 

EST COSTRUZIONI SAS (Prot. 12052) presenti nell’elenco aperto sono 

stati invitati alla procedura negoziata relativamente alle lavorazioni di cui  
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in oggetto; 

 che in esito alla procedura negoziata, come risulta dai relativi verbali 

in data 20.09.2018 Prot. 14187 e 09.10.2018 prot. 16849 agli atti, è stato 

individuato quale migliore offerente l’Operatore economico EDEM S.R.L. 

UNIPERSONALE con sede in Verona cap 37137, Via Sommacampagna 

n. 11, Partita IVA/CF 03378870236 con il ribasso offerto del 23,2345% 

sull’elenco prezzi posto a base di gara di € 118.750,00 + IVA SPLIT 

PAYMENT, al netto degli oneri per la sicurezza;  

 l’aggiudicazione è divenuta efficace con Decreto Dirigente Incaricato 

n. 4651 del 14.12.2018 a favore dell’Operatore EDEM S.R.L. 

UNIPERSONALE con sede in Verona cap 37137, Via Sommacampagna 

n. 11, Partita IVA/CF 03378870236 con il ribasso offerto del 23,2345% 

sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

 l’Appaltatore ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 

187, la dichiarazione in data 10.01.2019 circa la composizione societaria, 

acquisita al protocollo generale dell’A.T.E.R. il 10.01.2019 al n. 334. 

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra individuate, convengono e 

stipulano quanto segue. 

ARTICOLO 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e 

ne costituiscono il primo patto. 

ARTICOLO 2 - Oggetto dell’appalto 

1. I lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni del fabbricato 

sito in Sona VR via Adda n. 12, che comprendono le seguenti  
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lavorazioni: fornitura e posa di ponteggio in facciata, rimaneggiamento 

totale copertura, fornitura e posa in opera di nuova membrana 

impermeabilizzante, fornitura e posa nuove lattonerie, riparazione bordi 

poggioli, preparazione tinteggiatura facciate, rasatura/isolamento e 

tinteggiatura facciate sono affidati dall’A.T.E.R. di Verona ed accettati 

dall’Operatore economico EDEM S.R.L. UNIPERSONALE sotto 

l’osservanza piena, assoluta, inscindibile e incondizionata delle norme, 

condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione di 

gara. Tale documentazione, comprensiva del capitolato speciale di appalto, 

elenco prezzi, computo metrico estimativo, piano della sicurezza, crono 

programma dei lavori, fa parte integrante del presente contratto, è accettata 

dall’Appaltatore che dichiara di conoscerla per averla sottoscritta e averne 

ricevuto copia. 

2. Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) dell’intervento in oggetto è il 

seguente: 7605818790  

b) il Codice unico dell’intervento in oggetto (CUP) è il seguente: 

F45J18000060005 

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell’appalto 

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 97.409,03 comprensivo degli 

oneri per la sicurezza pari ad € 6.250,00. 

Tale spesa sarà liquidata come indicato agli articoli 18, 20 e 21 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. Trattandosi di contratto con corrispettivo a 

misura, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, 

costituiscono prezzi contrattuali. I lavori saranno contabilizzati con le  
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modalità di cui all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

2. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa 

di cui al presente contratto, è iscritta nella programmazione triennale 

2018/2020 elenco annuale dei lavori pubblici anno 2018. 

3. La Stazione appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare 

all’Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore 

dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte 

o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto. 

4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di 

saldo, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 22 e 23 del capitolato 

speciale d’appalto. 

5. Verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35 

comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un’anticipazione pari al 20 per 

cento dell’importo contrattuale ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 c. 3-

bis del D.L. 192/2014 e s.m.i..  

6. L’Appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 c. 7 della L 

136/2010 e s.m.i. ha comunicato alla Stazione appaltante il conto corrente 

dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti 

finanziari, con nota acquisita al protocollo dell’ATER di Verona in data 

10.01.2019 Prot.336. 

Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, nonché delle persone delegate ad operare su di essi, deve essere 

tempestivamente comunicata all’A.T.E.R. in forma scritta, completa di 

adeguata motivazione e documentazione; in difetto di quanto sopra, 

nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione appaltante. 
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Tutti i pagamenti saranno eseguiti nel rispetto di quanto disposto dalla L. 

n. 136/2010 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della L. 136/2010 e smi, le parti 

dichiarano di essere pienamente edotte e di assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto prescritti dalla citata 

legge. 

ARTICOLO 4  - Variazione dell’importo contrattuale 

L’importo di cui all’art. 3 resta fisso ed invariabile. 

È ammesso l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 24 del Capitolato 

speciale d’appalto se e ove dovuto. 

L’A.T.E.R. ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella 

misura massima di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che 

l’appaltatore abbia nulla a pretendere. 

ARTICOLO 5 - Obblighi dell’Appaltatore 

1.L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le lavorazioni alle condizioni, patti 

e modalità previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto ed Elenco prezzi   

che fanno parte del contratto. 

Le Parti dichiarano di avere sottoscritto per integrale accettazione i 

documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano 

depositati agli atti della Stazione appaltante e qui si richiamano quali parti 

integranti del presente contratto anche se non materialmente allegati.   

2. Fanno parte del presente contratto, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, il D.M. n. 145/2000 ed il 

D.G.R. 2582/2007 – parti vigenti. 

Con il presente contratto s’intendono inoltre richiamate tutte le condizioni  
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generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di appalti pubblici, per quanto non siano incompatibili con il presente atto, 

all'osservanza delle quali l'Appaltatore resta contrattualmente obbligato. 

In particolare, ricorrendone i presupposti, e in facoltà della Stazione 

appaltante avvalersi dei rimedi previsti negli articoli art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  nonché di quelli previsti dagli artt. 1453 e segg., 1671 e 

segg., 2931 e segg. C.C.. 

Prima dell’esecuzione di qualsiasi lavorazione l’Appaltatore si impegna a 

depositare presso l’A.T.E.R.: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., del quale 

assume ogni onere ed obbligo; 

b) ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. un proprio piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione 

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

di coordinamento. 

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a) e  

il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte  

integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati. 

L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore Lavori gli 

aggiornamenti alla documentazione sopra indicata ogni volta che le 

condizioni di cantiere o i processi lavorativi mutino. 

Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte 

dell’Appaltatore, previa messa in mora, costituiranno motivo di  
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risoluzione del contratto in suo danno. 

ARTICOLO 6 - Termine di esecuzione e penali 

1. L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 80 (ottanta) giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2. Per il maggior tempo impiegato dall’Appaltatore nell’ultimazione dei 

lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore dei 

lavori, è applicata una penale come stabilito all’art. 15 del capitolato 

speciale d’appalto. 

ARTICOLO 7 - Condotta dei lavori 

I lavori sono condotti personalmente dall’Appaltatore. 

ARTICOLO 8 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti 

1. L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del D.lgs. 

81/2008 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edile Industria e di agire, nei 

confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per 

i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto 

stabilito dall’ art. 105 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

3. L’Appaltatore, altresì, ha: 

a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti 

i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se 

assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e  
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normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi 

territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi 

compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili 

(se dovuta) presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici 

previsti dai contratti di appartenenza; 

b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere 

dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori 

previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o 

provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel 

contratto collettivo della categoria di appartenenza. 

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della 

Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 

all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata 

dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili, se e in quanto prevista. 

La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto 

successivo. 

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, 

eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano 

accertateirregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, 

la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, 

ai sensi di quanto disposto all’abrogato art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i.. 

5. Nel caso di inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti e dei 

subappaltatori dell’Appaltatore, la Stazione appaltante procederà ai sensi 

dell’abrogato art. 5 del sopra citato DPR. 

ARTICOLO 9 – Subappalto 
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L’Appaltatore ha dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di 

NON essere intenzionato ad affidare a terzi, in subappalto o in cottimo, gli 

eventuali lavori secondo quanto disposto all’art.105 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

ARTICOLO 10 - Cauzione definitiva 

La cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente 

contratto dall’impresa appaltatrice viene prestata fino alla somma di € 

25.774,43 (euro venticinquemilasettecentosettantaquattro/43) da Reale 

Mutua con sede legale in Torino rilasciata dall’Agenzia di Verona Est in 

data 04.01.2019 sottoscritta dal Signor Marco Bussinello per Reale Mutua 

in qualità di Agente Procuratore. 

La cauzione prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità 

previste dal comma 3, art. 103 comma 5 del D. lgsl. n. 50/2016 e s.m. La 

parte residua, pari al 20%, sarà svincolata al momento di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, qualora siano adempiute tutte le 

obbligazioni relative al contratto stesso e nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 27 del capitolato speciale d’appalto. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la 

Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta 

cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel 

termine che gli viene assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante 

l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

ARTICOLO 11 - Polizza assicurativa 

L’Appaltatore si impegna a produrre, prima della consegna dei lavori, 

come previsto dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. polizza di  
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assicurazione come stabilito all’art. 27 del capitolato speciale d’appalto, 

per danni a impianti e opere. 

Tale polizza deve coprire anche la responsabilità civile verso terzi per una 

somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

ARTICOLO 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti. 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di 

cessione.  

La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui all’articolo 27 del c.s.a. 

ARTICOLO 13 - Risoluzione e recesso contrattuale. 

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i., il 

presente contratto si risolve di diritto qualora l’Appaltatore non assolva 

agli obblighi previsti dall’articolo 3 della citata legge per la tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 3 e ciò anche nei confronti 

dei sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui trattasi. 

La Stazione appaltante verifica, in corso di appalto, l’applicazione, da 

parte dell’Appaltatore, di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9, della 

citata legge; in caso di inadempienza dei citati obblighi il presente 

contratto si risolve di diritto. 

2. Trovano, inoltre, applicazione per la risoluzione ed il recesso del 

contratto le disposizioni di cui all’art. 40 e 41 del capitolato speciale 

d’appalto. 

ARTICOLO 14 -Domicilio dell’appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio 

presso l’Ater di Verona, domicilio del direttore lavori geom. Marco Bellè.  

ARTICOLO 15 - Foro competente 
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1. Il Foro competente è esclusivamente il Foro di Verona 

ARTICOLO 16 - Spese contrattuali 

Gli oneri e spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono a totale 

carico dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 17 - Registrazione 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 1 

lett b) della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 e s.m.i.. 

Le Parti dichiarano, che i lavori oggetto del presente contratto sono 

soggetti al pagamento dell’I.V.A. 

ARTICOLO 18 - Interpretazione del contratto 

Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le 

disposizioni di cui all’articolo 6 del c.s.a. e agli articoli da 1362 a 1371 del 

Codice Civile. 

ARTICOLO 19 - Piano Anticorruzione e principi etici 

1. Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di Ater di 

Verona nonchè nella disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, l’Appaltatore 

è a conoscenza del divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato  

poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di Ater di 

Verona nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare i principi etici che l'Azienda ha 

posto alla base della propria missione aziendale e contenuti nel Codice 

Etico e gli obblighi di condotta delineati nel Codice di comportamento dei 

dipendenti di Ater di Verona (pubblicati sul sito Web di Ater di Verona – 

Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Disposizioni  
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Generali – Atti Generali) quest'ultimi per quanto compatibile con i lavori 

affidati 

ARTICOLO 20 - Informativa trattamento dati personali di cui al 

D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul 

trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 

1. L’Appaltatore dà atto di avere preso visione dell’informativa di cui 

all’articolo 10, del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul 

trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), 

pubblicata sul sito www.ater.vr.it  

2. La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che: 

• titolare del trattamento dei dati è l’A.T.E.R. di Verona; 

• responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’A.T.E.R. di 

Verona; 

• sub responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con 

riguardo alla propria sfera di competenza funzionale; 

• responsabile del procedimento è il Geom. Marco Bellè  

I predetti Signori sono tutti domiciliati presso l’A.T.E.R. di Verona, in  

Verona, Piazza Pozza 1/c-e. 

Il presente contratto, letto ed approvato dai contraenti, viene sottoscritto 

digitalmente in segno di piena ed incondizionata accettazione  

PER PER L’ATER DI VERONA 

Il Direttore Ing. Luca Mozzini       

L’OPERATORE ECONOMICO  

 Il Legale Rappresentante Sig. Martinelli Efrem 
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CLAUSOLE SOTTOSCRITTE ESPLICITAMENTE - Approvazione 

articoli 

Ai sensi dell’articolo 1341 c.c., l’Appaltatore dichiara di approvare 

specificatamente quanto stabilito negli articoli 3 - Corrispettivo 

dell’appalto, 4 -Variazione dell’importo contrattuale, 5 – Obblighi 

dell’Appaltatore, 6 - Termine di esecuzione e penali, 12 – cessione del 

contratto e cessione dei crediti, 13 - Risoluzione e recesso contrattuale, 15 

- Foro competente. 

 

PER L’OPERATORE ECONOMICO  

Il Legale Rappresentante : Sig. Martinelli Efrem 

 

  

 

 

 

Imposta di bollo assolta in 
maniera virtuale. 

Aut. n. 9195 del 28.01.2019 
Agenzia Entrate 

Ufficio territoriale Verona 2 
 
 


		2019-02-05T13:54:47+0000
	BELLE' MARCO


		2019-02-05T16:14:29+0000
	MOZZINI LUCA


		2019-02-11T14:21:25+0000
	MARTINELLI EFREN




