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                              COMUNE DI NOVATE MILANESE Imposta di Bollo assolta in modalita’ 

 REPUBBLICA ITALIANA Telematica mediante “Modello Uni- 

REP. 8072                                                                     RACCOLTA N. 170 co Informatico” ai sensi dell’art. 1 

OGGETTO: APPALTO  DI  ESECUZIONE  LAVORI DI  REALIZZA-  comma 1/bis, del DPR n. 642/1972. 

ZIONE NUOVA PISTA CICLABILE A NOVATE MILANESE IN VIA 

POLVERIERA. ----------------------------------------------------------------------- 

L'anno duemiladiciotto, addi’ 2 (due) del mese di ottobre in Novate Milane-

se nella Residenza Municipale. ------------------------------------------------------  

Avanti a me Dr Alfredo Ricciardi, Segretario Generale del Comune di Novate 

Milanese, autorizzato a rogare ai sensi dell'art. 97, IV comma lettera c) del 

D.lgs 267/2000, sono comparsi i sigg.: ---------------------------------------------  

- Arch. Giancarlo Scaramozzino, nato a (omissis) - Dirigente dell’Area Ge-

stione e Sviluppo del Territorio del Comune di Novate Milanese - Via Vittorio 

Veneto, 18 - domiciliato per la carica presso il Municipio, che - ai sensi 

dell’art. 107 del D.lgs 267/2000 - interviene nell’atto in qualita’ di Legale 

rappresentante del Comune di Novate Milanese, giusto Decreto del Sindaco n. 

9 del 29/06/2015 e quindi con i poteri per rappresentare il Comune negli atti 

aventi rilevanza negoziale - C.F./P.IVA 02032910156; -------------------------  

- Sig.Dino Bruni nato a (omissis), legale rappresentante dell’impresa Bruni 

Scavi Snc di Bruni Dino e Bruni Roberto, con sede a Grandate  (c.a.p. 22070) 

Via Madonna 35 -  P.IVA  01424120135 (di seguito anche “Appaltatore” o 

“Impresa”) il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto 

e nell’interesse della ragione sociale predetta, dichiarando altresì per sé e per 

la ragione sociale che rappresenta di non trovarsi in alcuna situazione o impe-

dimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazio-
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ne; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Comparenti della cui identità personale io Segretario generale sono certo; ---- 

PREMESSO CHE 

- con determinazione dirigenziale n. 1024 del 21 dicembre 2017, che costitui-

sce altresì determina a contrarre, il Comune di Novate Milanese ha approvato 

il progetto esecutivo ad oggetto “Lavori di realizzazione della nuova pista 

ciclabile di via Polveriera”; ------------------------------------------------------------ 

- con succesiva determinazione n. 1043 del 22/12/2017 la Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate ha indetto  

nell’interesse del  Comune di Novate Milanese  procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento dei relativi lavori; - 

-  la procedura di gara, condotta mediante l’utilizzo della piattaforma telema-

tica Sintel di Regione Lombardia,  risulta  tracciata dal CIG 7332871C91; al 

progetto è stato assegnato il CUP I61B17000470004; ---------------------------  

- con determinazione dirigenziale n. 563 del 09/08/2018, esperite le procedure 

di gara, il Comune di Novate Milanese ha aggiudicato definitivamente 

l’appalto in oggetto all’impresa Bruni Scavi Snc di Bruni Dino e Bruni Rober-

to con sede a Grandate (CO) in Via Madonna 35 – P.IVA 01424120135; ----  

- il RUP ha dato atto dell’esito positivo dei controlli effettuati in merito ai  

requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa  in capo 

all’aggiudicatario. ----------------------------------------------------------------------- 

 CONSIDERATO CHE 

- in applicazione all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, l’appaltatore 

dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
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dell’Amministrazione  Comunale di Novate Milanese che, nel corso del trien-

nio precedente la cessazione del rapporto di lavoro,  abbiano  esercitato nei 

propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione 

Comunale medesima; -------------------------------------------------------------- --- 

-  è concluso il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del Decreto Leg.vo 

n. 50/16; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, il presente contratto è 

stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica.----------- 

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

tra il Comune di Novate Milanese, come sopra rappresentato e il Sig. Dino 

Bruni nella sua qualita’ di legale rappresentante dell’Impresa Bruni Scavi Snc, 

si conviene e si stipula quanto segue: ------------------------------------------------- 

Art. 1) i sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 

premessa narrativa come parte integrante del presente contratto. ---------------- 

Art. 2) il Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, Arch. Gian-

carlo Scaramozzino, in esecuzione della surrichiamata determinazione diri-

genziale n. 563/18, affida all’Impresa Bruni Scavi Snc di Bruni Dino e Bruni 

Roberto – P.IVA 01424120135, in persona del Legale Rappresentante Sig. 

Dino Bruni, che accetta, l'appalto di esecuzione dei lavori di realizzazione 

di una nuova pista ciclabile a Novate Milanese, in Via Polveriera; --------- 

Art.3) l'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta 

ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita’ dedotti e risultanti 

dal progetto posto a base di gara e dall’offerta economica presentata 

dall’appaltatore.--------------------------------------------------------------------------- 

Costituisce parte del presente contratto, ancorche’ non materialmente allegato, 



 

 

4 

il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con determinazione n. 1024/17, 

posto a base di gara e sottoscritto digitalmente dall’appaltatore contestualmen-

te alla stipula del presente contratto; ------------------------------------------------  

L’appaltatore conferma di aver preso esatta cognizione della natura 

dell’appalto e di aver preso conoscenza di tutte le norme e disposizioni conte-

nute negli elaborati di gara e progettuali, accettandole senza riserva; ----------  

Art. 4) il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per l’esecuzione 

delle opere affidate in appalto, nel pieno e perfetto adempimento del contratto, 

è determinato in € 487.474,61 (di cui € 18.578,05 per oneri riferiti 

all’attuazione dei piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso) oltre IVA ai 

sensi di Legge, al netto del ribasso del 27,88% offerto dall’appaltatore in sede 

di gara. I lavori saranno contabilizzati “a corpo” secondo la definizione di cui 

all’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016,  così come stabilito all’art. 

3 del  Capitolato Speciale d’Appalto – prima parte normativa. -----------------  

Art. 5) Il Comune di Novate Milanese provvedera’ al pagamento delle presta-

zioni rese dall’appaltatore secondo i tempi e con le modalita’ indicate agli artt. 

da 20 a 24 del Capitolato Speciale d’Appalto – prima parte normativa, sotto-

scritto digitalmente dall’appaltatore, che  costituisce parte integrante del pre-

sente contratto; non si applica la revisione dei prezzi. ----------------------------  

Art. 6) Il presente contratto non è in alcun modo ed in nessuna forma cedibile; 

ogni eventuale atto contrario, è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei 

crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.-- 

Art. 7) E’ ammesso il subappalto, entro i limiti e con le modalità di cui alla 

vigente normativa in materia, secondo quanto disciplinato agli artt. da 42 a 44  

del Capitolato Speciale d’Appalto – prima parte normativa ed in conformità a 
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quanto dichiarato dall’appaltatore contestualmente alla presentazione della 

propria offerta.--------------------------------------------------------------------------- 

Art. 8) a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’appaltatore 

ha costituito regolare deposito cauzionale mediante Polizza Fideiussoria n. 

10011910000089 emessa in formato digitale da “Bene Assicurazioni” – A-

genzia di Grandate  in data 14/09/2018 da - per l’importo di € 87.160,46. ----- 

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nei 

documenti facenti parte integrante del presente contratto, l'Amministrazione 

appaltante potra’, di diritto, rivalersi di propria autorita’ sulla cauzione come 

sopra costituita, e l’impresa appaltatrice sara’ tenuta a reintegrarla entro i ter-

mini all’uopo fissati. ------------------------------------------------------------------- 

Art. 9) L’impresa assume ogni responsabilita’ in caso di  infortuni e di danni 

arrecati all’Amministrazione Comunale di Novate Milanese o a terzi dovuti 

alla propria attivita’ nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.----------- 

L'appaltatore ha ottemperato agli obblighi assicurativi previsti dall’art. 33 del 

Capitolato Speciale d’Appalto ed ha depositato agli atti  presso questo Comu-

ne: polizza C.A.R. n_1314760 emessa in formato digitale da “Elba Assicura-

zioni SpA”  - Agenzia I.B.K. di Como - con i seguenti massimali assicurati: -- 

- € 487.474,61 per esecuzione lavori (partita 1); ---------------------------------- 

- € 500.000,00 per danneggiamento di opere preesistenti (partita 2); ---------- 

- € 300.000,00 per demolizione e sgombero (partita 3). ------------------------- 

La medesima polizza assicura la Stazione Appaltante contro la Responsabilità 

Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori,  con un 

massimale di 500.000,00/sinistro; ---------------------------------------------------- 

Le polizze risultano regolarmente rilasciate alle condizioni e in conformita’ 
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agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. -------- 

Art. 10) Così come stabilito dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, i 

lavori oggetto del presente contratto avranno la durata di 170 (centosettanta) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori come 

risultante da apposito verbale. Gli effetti del presente contratto si intendono 

comunque estesi anche oltre il termine delle lavorazioni, fino all’emissione 

del Certificato di Collaudo. ------------------------------------------------------------- 

Art. 11) Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, 

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

nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi 

dello stesso in vigore per il tempo e nelle localita’ in cui si svolgono i lavori. - 

L’appaltatore si obbliga altresi’ ad applicare il contratto e gli accordi medesi-

mi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.---------------------- 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle asso-

ciazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura indu-

striale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’azienda  o da ogni altra 

sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, fatta salva la distinzione 

prevista per le imprese artigiane.------------------------------------------------------- 

L’appaltatore e’ responsabile nei confronti della Stazione Appaltante 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori 

nei confronti dei rispettivi loro dipendenti e - se Cooperative - anche nei rap-

porti con i soci, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 

l’ipotesi del subappalto. ---------------------------------------------------------------  

Art. 12)  Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 528/99 e dal D.Lgs. 9 aprile 

2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni, che qui si intendono espli-
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citamente ed integralmente richiamati, l’appaltatore è tenuto a redigere e con-

segnare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, il Piano 

Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e rela-

tive responsabilita’ nell'organizzazione  e nell'esecuzione dei lavori.------------ 

L’Appaltatore, cosi’ come le eventuali imprese subappaltatrici, possono pro-

porre al direttore lavori nominato dalla Stazione Appaltante modificazioni o 

integrazioni ai documenti inerenti ai piani di sicurezza e coordinamento della 

sicurezza medesima,  al fine di adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie,  

quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base 

della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e 

preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori,  o a seguito 

di rilievi da parte degli organi di vigilanza; -------------------------------------- -- 

In tale caso l’eventuale accoglimento delle osservazioni formulate e la conse-

guente modificazione dei piani per la sicurezza, non potra’ in alcun modo giu-

stificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne’ maggiorazioni di 

alcun genere del corrispettivo determinato al precedente Art. 4. ----------------  

Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza e/o delle norme della sicu-

rezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzio-

ne in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto. -----------  

Art. 13) A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge domicilio 

a Grandate (c.a.p. . 22070) in Via Madonna 35. -----------------------------------  

Art. 14) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori oggetto del contratto sono sog-

getti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa 

ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; --------------------------  

Art. 15) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legisla-
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tive e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori  pubblici, con particolare 

riferimento al D.Lgs. 50/16,  al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche’ alle altre norme 

espressamente richiamate dal Capitolato Speciale d’Appalto – prima parte 

normativa e paerte secpnda Capitolato Tecnico; ----------------------------------  

Art. 16) L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di trac-

ciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono nulli gli even-

tuali contratti di subappalto che non contengono la clausola di assunzione 

dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del 

presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie 

disposizioni in tutti gli eventuali subcontratti. In ottemperanza all’articolo 3, 

comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente 

Bancario Iban (omissis) su cui verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente 

contratto, é soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed indica i 

Sigg.ri (omissis) quali persone autorizzate ad operare su di esso.----------------- 

Art.17) Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazioni, diritti, 

ecc.) sono a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore, senza diritto a rivalsa. 

Art.18) L’Appaltatore acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

al trattamento dei dati personali forniti nell’ambito del rapporto contrattuale, 

che saranno trattati dalla Stazione Appaltante nel pieno rispetto della suddetta 

legge e degli obblighi di riservatezza prescritti. L’Appaltatore è informato che 

tali dati verranno trattati – anche con strumenti informatici - per finalita’ isti-

tuzionali, connesse o strumentali all’attivita’ della Stazione Appaltante ed 

all’esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore è inoltre informato che, 

in relazione al predetto trattamento, potranno essere esercitati i diritti di cui 
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all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L’Appaltatore, 

infine, é informato che il presente contratto sarà pubblicato sul sito istituzio-

nale del Comune di Novate Milanese, nella sezione “Trasparenza” e vi resterà 

per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a 

quello di stipula; -------------------------------------------------------------------------  

Art. 19) per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla 

normativa ed alle disposizioni di legge vigenti. -------------------------------------  

Art. 20) Per ogni controversia attinente l’interpretazione, l’esecuzione, la 

validita’ e la risoluzione del presente contratto, sara’ competente in via esclu-

siva il Foro di Milano.------------------------------------------------------------------- 

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato  in modalita’ elet-

tronica - conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice 

dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 ----------------------------------------------- 

Io, Segretario Generale del Comune di Novate Milanese, ricevo il presente 

atto di cui ho dato lettura alle parti; esse lo dichiarano conforme alla loro vo-

lonta’, dispensandomi dalla lettura degli allegati di cui hanno preso visione e 

confermato l’esattezza.------------------------------------------------------------------ 

Dopodiche’ il contratto, redatto da persona di mia fiducia con l’utilizzo di 

strumentazione informatica e composto in tutto da n. 10 pagine a video, viene 

firmato digitalmente dalle parti contraenti,  previo accertamento delle identi-

ta’ personali, e da me Segretario generale rogante:---------------------------------- 

per il Comune di Novate Milanese: ------------------------------------------------- 

il Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, Arch. Giancarlo 

Scaramozzino, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 24, 

D.Lgs 07/03/2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ve-
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rificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013;---------- 

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL 

TERRITORIO, Arch. Giancarlo Scaramozzino (firmato digitalmente) 

Per l’Appaltatore: --------------------------------------------------------------------- 

Il Legale Rappresentante dell’Impresa BRUNI SCAVI SNC di Bruni 

Dino e Bruni Roberto, mediante l’apposizione di firma digitale ai sensi 

dell’art. 24, D.Lgs 07/03/2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione Digita-

le (CAD) verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 

22/02/2013; -------------------------------------------------------------------------------  

IMPRESA BRUNI SCAVI SNC  --------------------------------------------------- 

Sig. Dino Bruni (firmato digitalmente) --------------------------------------------- 

IL SEGRETARIO GENERALE ---------------------------------------------------- 

Dott. Alfredo Ricciardi  (firmato digitalmente) ----------------------------------------------------------------- 

 


