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COMMISSARIO DELEGATO 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  

del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 Repertorio n. …………………………………..………………  del……….………… 

Contratto applicativo n…. dell’Allegato A al decreto … del ../…/2021 

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 

novembre 2018 - Ordinanza Commissariale n. 1 del 23 novembre 2018. 

Piano degli investimenti di cui all’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 - Piano degli 

interventi annualità 2021, di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, approvato con 

ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29 luglio 2021. 

APPALTO …../2021  - Int. LN145-2021…… 

Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in unico lotto, per 

l’affidamento dei lavori di ….. 

CUP ….. – CIG ……. 

Importo complessivo massimo dei contratti applicativi: € ………,00 

 
CONTRATTO APPLICATIVO n…. per un importo di € ………….. 

 
TRA 

IL DOTT. ING. SILVANO VERNIZZI, nato a Rovigo il 13.12.1953, Direttore Generale di Veneto 

Strade S.p.a., in qualità di SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO VIABILITÀ, come 

individuato con O.C.D. n. 1 del 23.11.2018, del Commissario Delegato per il superamento 

dell’emergenza riferita all’O.C.D.P.C. n. 558/2018, con sede in Venezia, Dorsoduro Palazzo 

Balbi n. 3901, Codice Fiscale 94096150274, di seguito “Soggetto Attuatore” 

 
E 

IL SIG. ……………, nato a ………… (………….) il ../../….,  in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ……………., con sede in …………….. (……………..), Via ………………n….., 

codice fiscale n. ………., R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di ……………. n. …………….., di seguito 

“Impresa” o “Appaltatore”. 

Imposta di bollo assolta 

in modo virtuale tramite 

Veneto Strade S.p.A. 
Prot. Agenzia delle 

Entrate n. 36713/09 del 

02/04/2009 
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COMMISSARIO DELEGATO 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  

del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 Premesso che: 

- con Determinazione a contrarre prot. n. …………./2021 del ../../2021, il Soggetto 

Attuatore ha indetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 36, comma 2 lettera 

…. del D. Lgs. 50/2016, apposita procedura negoziata mediante Accordo Quadro, in 

unico/n….. lotto/i; 

- in esito alla suddetta procedura è risultata aggiudicataria provvisoria la 

Ditta………………………… come da Verbale di gara prot. n. …../2021 del ../../2021, che 

ha offerto il ribasso del …,…% in tutte le voci dell’elenco prezzi a base di gara, esclusi gli 

oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;; 

- in data ../../2021 è stato stipulato l’Accordo Quadro, repertoriato dall’ufficiale Rogante 

della regione Veneto al n. …, tra il Committente  e la Ditta………  per l’esecuzione dei 

lavori in oggetto; 

tutto ciò premesso, visto il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con il presente contratto applicativo si 

procede all’affidamento dei lavori appresso specificati, alle condizioni contrattuali di seguito 

precisate: 

Art. 1   -   Validità delle premesse, degli atti allegati e presupposti 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo 

così come il Capitolato Speciale d’Appalto – Norme generali (Allegato A). 

 Per quanto non espressamente disciplinato dai documenti di cui sopra, si fa rinvio all’Accordo 

Quadro di riferimento e al relativo Capitolato Speciale d’Appalto – Norme generali, depositati 

agli atti della stazione appaltante, nonché alle disposizione di legge vigenti in materia. 

Art. 2   -   Oggetto del contratto applicativo  

Int. LN145-2021………. – lavori di ………………. Si tratta delle opere e lavori necessari per 

…………………..2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 

provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni 
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COMMISSARIO DELEGATO 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  

del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A), con le caratteristiche tecniche, 

qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo. 

Art. 3   -   Rappresentanza 

II Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Silvano Vernizzi, e il Direttore Lavori, Ing. 

…………….., ciascuno per quanto di propria competenza, assumono la rappresentanza del 

Committente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 comma 7 dell'Accordo Quadro e 

provvedono alla gestione contratto.  

Tulle le comunicazioni inerenti l'affidamento tra l'Appaltatore e il Committente avverranno a 

mezzo PEC all’indirizzo soggettoattuatore@pec.venetostrade.it  

Art. 4   -   Prezzi applicabili  

Il corrispettivo del presente contratto applicativo è determinato applicando l’“Elenco Prezzi 

Unitari Lavori” (Allegato B), ribassato della percentuale offerta in sede di gara dall’Appaltatore 

pari a …,…% (con esclusione della quota relativa all’incidenza degli oneri generali di 

sicurezza compresi nelle voci di prezzo) al “Computo Metrico” (Allegato C) incrementato degli 

oneri per la sicurezza generali.   

Per quanto attiene all'importo relativo alla sicurezza, esso è stabilito in € ……….. 

(…………………/..), come indicato nel “Computo Metrico” (Allegato C).     

Art. 5   -   Termini di esecuzione  

 
I Lavori oggetto del presente contratto applicativo dovranno essere eseguiti in un tempo pari a 

giorni .. (……………….) naturali e consecutivi, come previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto – Norme generali (Allegato A).  

Nel fissare i predetti termini si è tenuto conto del normale andamento stagionale sfavorevole.  

Art. 6   -   Ammontare e categorie del contratto  

L’importo contrattuale ammonta a € ………………… (…………………………/..) e risulta così 

suddiviso:  

mailto:soggettoattuatore@pec.venetostrade.it
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COMMISSARIO DELEGATO 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  

del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 a.  a. Importo dei lavori    € ………..,… 

b.  b. Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza 

(non soggetti a ribasso):                                                                            

  

  €   ......,.. 

(a+b) Totale complessivo del contratto applicativo                                 € …….,.. 

Le categorie dei lavori oggetto del presente Contratto applicativo sono individuate nella 

………. (prevalente) “………………”, per l’importo di € …….,.., comprensivo degli oneri per la 

sicurezza – …% e nella …..(scorporabile) per l’importo di € …….,.., comprensivo degli oneri 

per la sicurezza – …%.  

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato a “….….”, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016, 

pertanto, i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono l’elenco dei prezzi unitari 

contrattuali. 

Art.  7   -   Disciplina economica – Contabilizzazione liquidazione lavori 

Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato speciale d’Appalto -Norme Generali (Allegato 

A), le parti convengono ed accettano, senza riserva alcuna che: 

a) l’importo del Contratto applicativo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori 

fino alla loro ultimazione e collaudazione; 

b) per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste nell’appalto e per le quali non vi siano i 

prezzi corrisposti si procederà assoggettando i nuovi prezzi al ribasso del ..,…% praticato 

dalla originaria Impresa esecutrice in sede di gara; 

c) la contabilità dei lavori viene effettuata con le modalità indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto - Norme Generali (Allegato A) nel rispetto di quanto previsto dal DM 49/2018 

Titolo II, Capo IV. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) viene aggiunto, in 

proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per  l’attuazione dei piani 

di sicurezza. 
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COMMISSARIO DELEGATO 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  

del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 Art. 8   -   Pagamento stati di avanzamento (SAL) 

I pagamenti saranno effettuati a seguito di emissione di regolare fattura da intestarsi al 

Commissario Delegato per l’emergenza della Regione del Veneto:  Commissario Delegato 

O.C.D.P.C. 558/2018, Dorsoduro Palazzo Balbi 3901, 30123 VENEZIA (VE), Cod. Fisc. 

94096150274, Codice Univoco Ufficio PLF22B, con scadenza 30 giorni dall’adozione dello 

stato  avanzamento  lavori  o  dall’esito  positivo  del  collaudo o della verifica di conformità nei 

modi e nei tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Le fatture dovranno riportare: nell’oggetto il numero dell’intervento indicato nel piano 

approvato (Int. LN145-2021…………..), la descrizione del lavoro e il CUP; dovranno inoltre 

riportare il CIG, assegnato al presente Contratto applicativo ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, e il CUP riportati nel presente atto, nonché la descrizione indicata in oggetto. Nel 

campo relativo all’esigibilità iva dovrà essere inserito il codice S (split payment) e non più I 

(immediata); nel campo “riferimento normativo” presente nel castelletto IVA, dovrà essere 

indicato IVA scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.                                              

Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato 

  con  D.G.R.  n. 1036/2015, la  ditta  incaricata  si  impegna  a  rispettare,  a  pena  di nullità 

del presente  atto,  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  

legge  13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.. 

Le fatture,  così intestate,  dovranno  essere  trasmesse  esclusivamente in formato elettronico 

attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55 

del 3 aprile 2013. Si precisa, inoltre, che il Commissario Delegato non accetta fatture che non 

siano trasmesse in forma elettronica secondo il  formato di cui all'allegato A "Formato  delle 

fattura elettronica" del citato  D.M.  n. 55/2013, cui  integralmente si rinvia.                                   

Imposta di bollo assolta 
in modo virtuale tramite 

Veneto Strade S.p.A. 

Prot. Agenzia delle 
Entrate n. 36713/09 del 

02/04/2009 
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COMMISSARIO DELEGATO 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  

del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 I pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010,  mediante bonifico 

bancario sui conti corrente dedicati presso: ………………, IBAN: ………………….. intestato 

a………………….. 

L’Impresa dichiara di esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti 

che saranno in tal modo eseguiti. 

Art. 9  -   Assicurazioni 

La responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone o prestatori di lavoro derivanti 

dall’esecuzione dell’opera oggetto del presente contratto ricadrà esclusivamente e 

direttamente sull’Appaltatore. 

È esclusa qualsiasi responsabilità del Committente per infortuni che dovessero derivare 

dall’esecuzione delle opere oggetto del presente appalto e per qualsiasi risarcimento venisse 

richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni che dovessero verificarsi in corso di costruzione.  

A tal fine, è stata acquisita agli atti in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 

103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la polizza assicurativa n. …………… presentata 

da……………… a favore del Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018 (CF 94096150274), 

con sede legale in 30123 Venezia, Dorsoduro Palazzo Balbi 3901, emessa da “………….”, 

pari all’importo contrattuale di € ……..,.. per i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa 

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori contro la responsabilità civile verso 

terzi con un massimale pari a € 500.000,00.  

Art. 10   -   Controversie e risoluzione del contratto   

Nel richiamare integralmente quanto disposto al CAPO 10 del Capitolato Speciale d’Appalto – 

Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che tutte le 

controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario previste 
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COMMISSARIO DELEGATO 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  

del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 all’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali,  saranno devolute al Foro di 

Venezia. 

 
Il Committente ha facoltà di risolvere il presente contratto ed ogni connesso obbligo assunto 

con l’affidamento del relativo appalto, mediante formale comunicazione all’Appaltatore  senza 

alcun  ulteriore  adempimento  in  tutti  i  casi  previsti  al  CAPO  10  del  Capitolato  Speciale  

d’Appalto – Norme Generali e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 110 del D.Lgs. 

50/2016. 

La risoluzione del presente contratto applicativo comporta, altresì, la risoluzione dell'Accordo 

Quadro. 

Il Committente ha facoltà di risolvere il presente contratto applicativo e conseguentemente  

l'Accordo Quadro, mediante semplice lettera raccomandata, o pec  con diffida ad adempiere 

entro il termine di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all’art. 108 

del Codice. 

Art. 11   -   Spese contrattuali, registrazione e imposta di bollo 

 
L’appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente Contratto applicativo e tutti 
 
gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. 

che rimane a carico della Stazione appaltante. 

Il presente Contratto applicativo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 

5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

Il presente Contratto applicativo è regolarizzato, ai fini dell’imposta di bollo, mediante 

l’apposizione di una marca da bollo di € 16,00 ogni 4 facciate, applicata sulla copia analogica 

del contratto – allegati inclusi – e assolta in modo virtuale tramite Veneto Strade S.p.a. Prot. 

Agenzia delle Entrate n. 36713/2009 del 02/04/2009. 

Art. 12   -   Forma del Contratto applicativo 
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COMMISSARIO DELEGATO 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  

del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 Il  presente  Contratto applicativo,  sottoscritto digitalmente, sarà repertoriato, come da 

indicazioni del Commissario  Delegato  per fronteggiare l’emergenza, presso gli uffici 

dell’Ufficio Rogante della Regione Veneto, e sarà impegnativo per l’affidatario dopo la sua 

sottoscrizione, mentre per l’Amministrazione lo diverrà dopo l’eventuale approvazione da 

parte degli organi superiori. 

Il presente Contratto applicativo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai 

sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 

Art. 13   -   Trattamento dei dati personali    

Le parti convengono e accettano senza riserva alcuna che, ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti verranno registrati, trattati e conservati  ai soli fini 

della stipulazione del contratto di appalto e della sua esecuzione.  

Allegati: 

A. Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali; 

B. Elenco prezzi unitari;; 

C. Computo metrico estimativo; 

D. Planimetria Stato di Progetto 

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER L’IMPRESA 

Sig. ……………. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

SETTORE RIPRISTINO VIABILITÀ  

  Dott. Ing. Silvano VERNIZZI 


