COMUNE DI TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT – SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE

SCRITTURA PRIVATA
Oggetto: Lavori di risoluzione delle interferenze con la rete di adduzione del gas in occasione dei
lavori di riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria del
Rovere (2017LPSLRI02)
Tra:
1) l’ing Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14.12.1965, che interviene al presente atto quale Dirigente
del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport del Comune di Treviso con sede in Treviso via
Municipio, 16 (C.F. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L.
267/2000, e del Decreto Sindacale prot. n. 46634 del 27.03.2019 regolamento di organizzazione e
disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 dell’1.03.2019, esecutivo ai sensi di legge;
2) ed il sig. Gianfranco Vivian, nato a Vicenza il 5/11/1948, il quale interviene ed agisce nel presente
atto quale legale rappresentante della società AIM Vicenza spa con sede a Contrà Pedemuro S.
Biagio, n. 72 - C.F. 95007660244 P. I.V.A. 00927840249.
Premesso che:
-

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali Contratti ed Appalti n. 166 del

14.02.2005 a seguito di espletamento di gara mediante pubblico incanto, il servizio di
distribuzione del gas naturale nel Comune di Treviso è stato aggiudicato in via definitiva alle
AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI (A.I.M.) Vicenza S.p.a., con sede in Vicenza, Contrà
Pedemuro San Biagio n. 72;
-

in data 18.05.2005 è stato stipulato con la società A.I.M. Vicenza S.p.a. il relativo contratto

(Rep. n. 12660 Prot. n. 37486) per l'affidamento del pubblico servizio di distribuzione del gas
naturale nel territorio comunale e dei servizi ad esso accessori e in pari data è stato altresì
sottoscritto il verbale di consegna degli impianti;

1

-

ai sensi dell'art. 11 del citato contratto la Società utilizza in esclusiva il suolo ed il sottosuolo

pubblico per gli scopi attinenti alla gestione ed erogazione del servizio e per la realizzazione,
gestione, manutenzione ed eventuale estensione e potenziamento della rete e degli impianti;
-

l’art. 6 (Durata dell’affidamento) del citato contratto stabilisce che l’affidamento a favore

della società A.I.M. Vicenza S.p.a. abbia la durata di 12 anni; alla data odierna la concessione in
parola è scaduta e attualmente è in corso l’espletamento della procedura di gara per individuare
il nuovo gestore, fino al nuovo affidamento del servizio il gestore è tenuto a proseguire la
gestione del servizio alle medesime condizioni contrattuali;
-

con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport n. ___ del

_____ l’Amministrazione comunale ha affidato ad A.I.M. Vicenza Spa (nel proseguo AIM), , con
sede a Contrà Pedemuro S. Baigio, 72 - Vicenza, gestore del servizio, i lavori risoluzione delle
interferenze tra le opere previste nell’ambito della riqualificazione aree pubbliche del quartiere e
l’impianto di adduzione del gas nelle vie 55° Reggimento Fanteria, Radaelli e Gasparinetti ai
sensi dell’art. 63 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e
stipula quanto segue:
ART. 1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento di lavori di cui al presente foglio d’oneri opera nell’ambito di un progetto principale,
denominato “Quartieri al centro – lotto 1. Riqualificazione aree pubbliche porzione del quartiere di
S. Maria del Rovere”, e ha per oggetto tutte le lavorazioni di risoluzione delle interferenze tra le
opere previste nell’appalto principale e l’impianto di adduzione del gas nelle vie 55° Reggimento
Fanteria, Radaelli e Gasparinetti.
ART. 2) FINANZIAMENTO E IMPORTO A BASE DELLA GARA
Il lavoro è finanziato con i fondi del “Programma straordinaria di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.
L'importo, come da preventivo inviato da AIM Vicenza s.p.a. prot. 146797/2019 del 4/10/2019,
ammonta ad Euro 238.852,99 (IVA INCLUSA), comprensivo degli oneri per la sicurezza (il
preventivo non comprende la realizzazione della nuova rete in polietilene su via Radaelli in quanto
già deliberata e prevista con altro stralcio a carito di AIM)
ART. 3) DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
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Il lavoro consiste nell’esecuzione di opere di allaccio, bypass, interruzione, ripristino, sostituzione di
tratti della linea di adduzione del gas in occasione dei suddetti lavori di riqualificazione.
L’obiettivo è quello di mantenere operativo il servizio di fornitura e al contempo garantire la
sicurezza nell’ambito del cantiere che interesserà le seguenti vie: 55° Reggimento Fanteria, Radaelli,
Gasparinetti..
Le lavorazioni previste per il rifacimento delle condotte e degli allacci della linea del gas saranno
così articolati:
- Esecuzione di By-pass provvisorio per il mantenimento in gas delle utenze esistenti, mediante
posa di tubazione in acciaio zincato a ridosso delle recinzioni, ricollegamento delle utenze in essere
e distacco vecchi allacci dalla rete in esercizio;
- Dismissione rete ed allacci mediante foratura e tamponatura delle reti in esercizio e saldatura
fondelli;
- Posa nuova rete in polietilene in nuova posizione da definire con la Direzione Lavori dell’appalto
principale;
- Esecuzione nuovi allacci definitivi con ricollegamento di tutte le utenze
L’intervento di AIM sarà preliminare alle lavorazioni di posa dell’acquedotto, della fognatura delle
acque nere e delle acque bianche, e procederà per tratte di lunghezza variabile.
I bypass resteranno in esercizio fino al termine dei lavori di ogni tratta e saranno rimossi solo dopo
aver posato la nuova rete di alimentazione e predisposti i nuovi allacciamenti.
Il personale incaricato da AIM sarà disponibile a partecipare agli incontri di coordinamento per la
sicurezza prima dell’inizio dei lavori e durante l’esecuzione darà la massima disponibilità ad
intervenire per la realizzazione dei bypass

e posa della nuova condotta in accordo con le

tempistiche del cantiere;
Interverrà inoltre tempestivamente per eventuali riparazioni, ripristini o eventuali problematiche
legate alla sicurezza.
ART. 4) AGGIUDICAZIONE
I lavori saranno svolti da AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI (AIM) Vicenza S.p.a., con sede in
Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 72, ai sensi del contratto stipulato in data 18.05.2005 (Rep.
n. 12660 Prot. n. 37486) per l'affidamento del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel
territorio comunale e dei servizi ad esso accessori, cui sono stati consegnati gli impianti.
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AIM potrà avvalersi di personale proprio oppure incaricare una ditta per l’esecuzione delle opere,
senza che questo si configuri come subappalto: sarà tuttavia onere di AIM comunicare la presenza
in cantiere del personale, delle ditte incaricate e dei mezzi d’opera o di servizio al Direttore dei
Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza incaricati dal Comune per i lavori principali.
ART. 5) CONSEGNA DEI LAVORI
L’inizio dei lavori sarà comunicato dal RUP, individuato nell’ing. Roberta Spigariol del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport e sarà collegato alla consegna dei lavori dell’appalto
principale.
ART. 6) RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
AIM dovrà individuare un referente ed un sostituto, che abbia la facoltà di ottemperare a tutti gli
adempimenti previsti dal contratto d’appalto e comunicarne i nomi e i riferimenti alla Stazione
Appaltante per ogni comunicazione che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio o al di
fuori di esse.
L’incaricato dovrà inoltre controllare e coordinare tutto il proprio personale onde garantire il
rispetto delle norme previste nel presente foglio d’oneri.
In caso di assenza o impedimento dell’incaricato e/o del sostituto, AIM dovrà comunicare il
nominativo di un responsabile autorizzato a sostituire i predetti rappresentanti.
ART. 7) TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Vista la natura dell’incarico, la durata effettiva del lavoro sarà dettata dai tempi dell’appalto
principale, stimati preliminarmente in 320 giorni naturali e consecutivi. Le lavorazioni qui previste
saranno eseguite in coordinamento con l’avanzamento dell’appalto principale in modo da limitare
le pause per l’interferenza delle operazioni e garantire al contempo la sicurezza e la continuità del
servizio.
ART. 8) REQUISITI DEL PERSONALE, OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
DELL’APPALTATORE
Nell’espletamento del Servizio, AIM dovrà avvalersi di personale in numero e qualifica sufficienti a
garantire la regolarità dei lavori, così come previsto dal presente Foglio d’oneri.
AIM ha comunque l’obbligo di rispettare il Piano di Sicurezza del progetto principale e tutte le
norme inerenti alla sicurezza del lavoro relativamente al proprio personale, assumendosi tutte le
responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di
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conseguenza la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia di origine
contrattuale che extra-contrattuale.
Prima dell’inizio dei lavori, AIM dovrà presentare un Piano Operativo per la Sicurezza coordinato
con il PSC del cantiere principale.
Nell'ambito di svolgimento dell'attività di cui al presente foglio d’oneri il personale occupato
da AIM deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento all'interno dei luoghi di lavoro ispezionati.
ART.

9)

OBBLIGHI

DELLA

DITTA

AGGIUDICATARIA

VERSO

IL

PERSONALE

DIPENDENTE
AIM dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e
sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, AIM si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente
foglio d’oneri le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
AIM solleva il Comune di Treviso da qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda le
retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti
sanitari e la responsabilità verso terzi.
L’Amministrazione

Comunale

provvederà

all'acquisizione

del

Documento

di

Regolarità

Contributiva (DURC) di AIM, in sede di aggiudicazione e durante l'esecuzione del servizio e della
fornitura di beni annessi.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare per
irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC.
ART.10) RESPONSABILITÀ PER DANNI
Aim deve garantire l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale
garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile presentando
all’Amministrazione l’ultima quietanza di pagamento del premio. Sarà tenuta altresì a rispondere di
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tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto,nonché a
sopportare le relative spese ove detto adempimento sia direttamente imputabile alla società.
ART. 11) PAGAMENTI
Le fatture potranno essere emesse solo dopo l’approvazione della contabilità di AIM da parte del
responsabile del procedimento ing. Roberta Spigariol Il conto finale dei lavori è redatto entro 45
giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore
dei lavori nominato da AIM e trasmesso al responsabile del procedimento secondo le modalità
dell’art. 12 del DM 7 marzo 2018 n. 49. Col conto finale è accertato e proposto l’importo del saldo.
La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche.
Rimane inteso che l’Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo
acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità
del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione è il seguente: 824500053D. Il codice unico di progetto (CUP) da indicare negli strumenti
di pagamento relativi ad ogni transazione è il seguente: E47B17000670001..
ART. 12) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
AIM assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, e
successive modifiche.
A tal fine tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La società deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro
accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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ART. 13) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Si fa presente che il Comune di Treviso ha sottoscritto il “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici”, in data
06.04.2017 tra la Prefettura di Treviso, L’Ente Provincia di Treviso e i Comuni della provincia
medesima. Il presente appalto è sottoposto alle clausole del patto di integrità parte integrante e
sostanziale del contratto.
ART. 14) SUBAPPALTO
Tenuto conto che AIM incaricherà personale proprio e ditte esterne per l’esecuzione e la verifica dei
lavori secondo il proprio ordinamento, è comunque ammesso il subappalto secondo le disposizioni
dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 15) VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA
In ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, l’Amministrazione Comunale fornisce il Piano
di Sicurezza.
ART. 16) CONTROVERSIE
In caso di controversia competente a giudicare sarà il foro di Treviso.
Art. 17) ANTIMAFIA
Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare dell’art. 83 del D. Lgs.
6.9.2011 n. 159 le Parti danno atto che il presente contratto non necessita l’acquisizione della
documentazione antimafia.
Art. 18) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali - i dati personali forniti saranno raccolti dal Comune di Treviso per le finalità di
gestione del presente contratto e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto. I
destinatari del trattamento sono gli uffici comunali coinvolti nel procedimento amministrativo
relativo all’affidamento dei lavori e nell’esecuzione del contratto.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche per
l’assolvimento di obblighi di legge.
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto e, alla sua scadenza, nel rispetto
delle prescrizioni normative. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Lavori
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Pubblici, Infrastrutture e Sport. Il Titolare del trattamento dati personali è il Sindaco del Comune di
Treviso (postacertificata@cert.comune.treviso.it). Il Data Protection Officer (Responsabiledella
Protezione dei dati) per il Comune di Treviso è l’avv. Cathy LaTorre email dpo@comune.treviso.it.
Art. 19) SPESE CONTRATTO E REGISTRAZIONE
Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e sua
registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della società
Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A..
Treviso, data dell’ultima firma digitale.

AIM VICENZA spa
Amministratore Unico
Gianfranco Vivian

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP., INFRASTRUTTURE E SPORT
ing. Roberta Spigariol
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