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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana Marche e Umbria 

Firenze 

SCRITTURA PRIVATA 

Tra il Ministero delle Infrastrutture e edei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana – Marche e 

Umbria – Firenze, Via dei Servi n°15 – codice fiscale 80027890484 e 

l’Impresa “Pasquinelli Impianti S.r.l. A Socio Unico” con sede a 

Capannori Fraz. Coselli (LU) in Via Stipeti n°30, c.f. e p.iva 

01887950465.=========================================== 

Lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi presso la 

Capitaneria di Porto di Viareggio sede centrale, consistenti nella 

realizzazione ex novo dell’impianto di riscaldamento, rifacimento nuovi 

servizi igienici, sostituzione scala accesso terrazza.============== 

CIG 82123326C0 ======================================= 

CUP D47E190000020001================================= 

Codice P.A. EEA8RA===================================== 

Importo complessivo del presente atto è € 87.996,54 (ottantasette-

milanovecentonovantasei virgola cinquantaquattro) di cui € 86.800,54 

per lavori (ottantaseimilaottocento virgola cinquantaquattro) e 

€.1.196,00 (millecentonovantasei virgola zero) per costi della 

sicurezza non soggetti e ribasso.=========================== 

L’anno diemilaventi, il giorno 10 (dieci) del mese di marzo tra i Sigg.:= 
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1) Dott. Ing. Donato Capobianco, nato a Pietragalla (PZ) in data 

19/01/1962, Coordinatore della Sezione Operativa di Lucca del 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, Marche e 

l’Umbria, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale 

rappresentante dell’Amministrazione alla quale sono state affidate ai 

sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. tutte 

le funzioni ed attività di Stazione Appaltante, di seguito indicato 

semplicemente “Appaltante”;=============================== 

2) Guido Pasquinelli nato a Lucca il 02/04/1965, Legale 

rappresentante dell’Impresa Pasquinelli Impianti S.r.l. A Socio Unico, 

giusto certificato dlel’Ufficio del Registro delle imprese presso la 

C.C.I.A.A. di Lucca in data 24/12/2019, di seguito indicato 

semplicemente “Appaltatore”;=============================== 

Premesso:============================================= 

- che in data 08/11/2019 è stata redatta la Perizia n.272/OMLU per 

l’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi 

presso la Capitaneria di Porto di Viareggio sede centrale, consistenti 

nella realizzazione ex novo dell’impianto di riscaldamento, rifacimento 

nuovi servizi igienici, sostituzione scala accesso terrazza, dell’importo 

complessivo di € 98.039,18 di cui € 96.843,18 per lavori e € 1.196,00 

per costi della sicurezza non soggetti  aribasso d’asta;============ 

- che con Determina n. 361 in data 10/01/2020 il Responsabile del 

Procedimento è stato autorizzato l’affidamento diretto, secondo le 
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modalità previste dell’art. 36 co.2 lettera b) previa acquisizione di 

almeno 5 preventivi richiesti ad altrettanti operatori economici 

individuati sulla base di migliore offerta ribasso sulla stima dei lavori.= 

- che con lettere d’invito Prot. n° 1414, Prot. n° 1423, Prot. n° 1432. 

Prot. n° 1436 e Prot. n° 1439 in data 24/01/2020 è stata, pertanto 

indetta per il giorno 07/02/2020, tra le imprese individuate, una gara ai 

sensio dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo n.50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori sopra citati, con il criterio del prezzo 

più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.vo n.50/2016, 

detreminato mediante ribasso percentuale sulla stima dei lavori, 

trattandosi di progetto esecutivo di non paricolare complessità non 

suscettibile di miglioria;==================================== 

- che in data 11/02/2020, a seguito di gara esperita con il succitato 

criterio del prezzo più basso, è stata formulata una proposta di 

aggiudicazione dell’appalto dei lavori sopra detti all’Impresa 

Pasquinelli Impianti S.r.l. A Socio Unico per l’importo di € 87.996,54 di 

cui €.86.800,54 per lavori e € 1.196,00 per costi della sicurezza non 

soggetti e ribasso;======================================== 

- che la Determina a contrarre n. 361 in data 10/01/2020 il 

Responsabile del Procedimento è stato autorizzato a dare corso alla 

formalizzazione dell’atto, per il prosieguo dell’iter amministrativo di 

approvazione ed impegno di spesa;========================== 

- che si è stabilito di addivenire oggi alla sipulazione del relativo 
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contratto in forma di scrittura privata con modalità elettronica in 

conformità a quanto previsto dall’art.32 comma 4 del D.Lgs.vo 

n.50/2016;============================================= 

Tutto ciò premesso======================================= 

Il sottoscritto Dott. Ing. Donato Capobianco, nella sua qualità di 

Responsabile del Procedimento del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, Marche e Umbria – Sezione Operativa di 

Lucca, affida allì’Impresa Pasquinelli Impianti S.r.l. A Socio Unico 

codice fiscale e p.iva 01887950465 con sede a Capannori Fraz. 

Coselli (LU) in Via Stipeti n°30, l’esecuzione dei lavori di straordinaria 

manutenzione da eseguirsi presso la Capitaneria di Porto di Viareggio 

sede centrale, consistenti nella realizzazione ex novo dell’impianto di 

riscaldamento, rifacimento nuovi servizi igienici, sostituzione scala 

accesso terrazza.======================================== 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

L’Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto dei lavori sopra detti. Nell’intervento sono compresi:= 

- Rimozione di tutte le tubazioni e dei radiatori presenti all’interno dei 

locali oggetto d’intervento, della caldaia a gas metano e di tutte le 

apparecchiature esistenti all’interno del locale tecnico (bruciatore, 

valvole di sicurezza gas, pressostato circolazione, vaso di 

espansione), nonché tagli e chiusura delle tubazioni acqua e gas, 

distacco e chiusura tubazioni e alimentazione elettrica;============ 
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- Realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento secondo le 

specifiche riportate nelle relazione specialistiche (Elaborato n.3 e 4), 

negli elaborati grafici e nelle voci di capitolato;=================== 

- realizzazione nuovi servizi igienici (locale 34) con antibagno;======= 

- Trasformazione e adeguamento esistente servizio igienico (locale 

19) in bagno disabili;====================================== 

- Sostituzione scala a pioli di accesso alla copertura a terrazza 

dell’edificio alloggi);======================================= 

Articolo 2 – Importo dei lavori 

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 87.996,54 (ottantasette-

milanovecentonovantasei virgola cinquantaquattro) di cui € 86.800,54 

per lavori (ottantaseimilaottocento virgola cinquantaquattro) e 

€.1.196,00 (millecentonovantasei virgola zero) per costi della 

sicurezza non soggetti e ribasso.============================= 

Articolo 3 – Termine di esecuzione e penali 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 120 

(centoventi) naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna 

dei lavori. In caso di ritardo sarà applicata una penale di euro/gg. 

10,00 (dieci).============================================ 

Articolo 4 – Anticipazione 

Ai sensi e con le modalità previste dall’art.35, comma 18 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e alle condizioni dallo stesso stabilite, è prevista la 

corresponsione in favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 
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20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio 

dei lavori. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo din 

restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono 

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 

dell’anticipazione.======================================== 

Articolo 5 – Pagamenti 

Il presente affidamento è stipulato interamente a misura e i pagamenti 

in acconto, in corso d’opera, saranno effettuati a rati non inferiori a 

€.50.000,00 (cinquantamila/00), comprensivi dei costi della sicurezza, 

al netto delle prescritte ritenute previste dalla normativa vigente.===== 

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia 

l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione lavori.============= 

Le fatture, emesse in formato elettronico, dovranno essere intestate al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti codice fiscale 

n°80027890484 e dovranno indicare anche il Codice Identificativo di 

Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e il Codice Univoco 

d’Ufficio della Pubblica Amminstrazione (I.P.A.), tutti richiamati nelle 

premesse.============================================== 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di ordinativi con accredito 

esclusivamente sui seguenti conti dedicati:===================== 

- Conto corrente codice IBAN IT47V 05034 24723 000000359809 

acceso presso il Banco BPM S.p.A..========================== 
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- Conto corrente codice IBAN IT45A 06370 13700 000010003099 

acceso presso la Cassa di Risparmio di Volterra..================ 

I suddetti conti sono intestati all’Impresa Pasquinelli Impianti S.r.l. A 

Socio Unico  c.f./p.iva n. 01887950465, con sede a Capannori Fraz. 

Coselli Via Stipeti n.30, sul quale è delegato ad operare il Sig. Guido 

Pasquinelli nato a Lucca il 02/04/1965, residente a Lucca località 

Sant’Anna, Via Don. Minzoni n.219 codice fiscale 

PSQGDU65D02E715X.=================================== 

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 

della Legge n. 136 del 13/08/2010, finalizzata a prevenire infiltrazioni 

mafiose, l’appaltatore assume l’obbligo aa utilizzare il suddetto conto 

corrente, dedicato anche non in via esclusiva, fermo restando quanto 

previsto dal comma 5 del suddeto articolo, alle commesse pubbliche.= 

La presente lettera di affidamento, ai sensi del comma 8 del succitato 

articolo, è autonomamente risolta in tutti i casi in cui le transazioni 

sono state eseguite senza avvalersi del predetto c.c. bancario 

dedicato.=============================================== 

Articolo 7 – Cessione crediti 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui 

all’art.106 comma 13 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si applicano le 

disposizioni di cui alla legge 21 febbario 1991, n.52.============== 

In caso di cessione del credito derivante dalla presente scrittura 
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privata, il cessionario sarà tenuto ai medesimi succitati obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti per l’Appaltaore e ad anticipare 

i pagamenti all’Appaltatpre mediante bonifico bancario o postale sul 

conto corrente dedicato.=================================== 

Articolo 8 - Cauzione definitiva 

A garanzia degli obblighji derivanti dal presente atto, l’Impresa 

Pasquinelli Impainti S.r.l. A Socio Unico, in conformità a quanto 

prescritto dall’art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha 

costituito la polizza fideiussoria n. PC3H27VL in data 03/03/2020 per 

l’importo garantito di € 8.799,65, rlasciata dalla Zurich Insurance PLC. 

Con tale atto, l’Impresa Assicuratrice ha formalmente rinunciato al 

beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., obbligandosi 

espressamente a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta 

della Stazione Appaltante entro 15 giorni e senza alcuna riserva. Detta 

cauzione è vincolata a favore della Stazione Appaltante per tutta la 

vigenza del presente affidamento. La garanzia copre gli oneri per il 

mancato o inesatto adempimenti e cessa di avere effetto sola alla data 

di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione, Essa potra essere progressivamente svincolata con le 

modalità previste dal citato art. 103 co.5 del D.Lgs.vo n. 50/2016.==== 

Articol 9 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e rct 

L’Appaltatore s’impegna a fornire al Responsabile del Procedimento, 
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copia della polizza di assicurazione stipulata ai sensi dell’art. 103, 

co.7, del D.Lgs.vo n. 50/2016. La suddetta polizza copre anche il 

massimale pari all’importo contrattuale per danni di esecuzione ed 

€.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi relativa al presente 

atto. La predetta copia della polizza dovrà essere consegnata al 

Responsabile del Procedimento prima della consegna dei lavori 

unitamente al Piano Operativo di Sicurezza.==================== 

Articolo 10 – Direttore tecnico 

Il Direttore tecnico risulta essere designato nella persona del Sig. 

Guido Pasquinelli nato a Lucca il 02/04/1965, il quale ha, pertanto la 

facoltà di compiere tutti gli atti relativi all’esecuzione e condotta tecnica 

dei lavori di cui trattasi.==================================== 

In caso di decadenza o cessazione delle funzioni di cui il predetto 

Direttore tecnico risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, 

l’Appaltante non assume alcuna responsabilità a nessun titolo.====== 

Articolo 11 – Domicilio 

Per gli effetti del presente atto le parti contraenti dichiarano di 

eleggere il domicilio fiscale rispettivamente:==================== 

- Il Provveditorato presso la sede di Firenze – via dei Servi n° 15;==== 

- L’Impresa presso la sede di Capannori (LU) – via Stipeti n°30.===== 

Articolo 12 – Spese contrattuali e oneri fiscali 

Il presente atto, per il corrispettivo importo netto, mentre obbliga fin da 

ora l’Appaltatore, non è obbligatorio per la Stazione Appaltante se non 
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dopo che sarà approvato a norma di legge. L’importo dei lavori non è 

assoggettato all’imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 6 del 

D.P.R. n° 633/1972. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente 

atto, tasse di bollo, registro, copie, ecc., in quanto dovute sono ad 

esclsivo carico dell’Impresa appaltatrice.======================= 

L’appaltatore ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo per il 

presente originale producendo una marca da bollo da € 48,00 datata 

04/03/2020 e contrassegnata con l’dentificativo n°01190483382831 

che viene conservata agli atti di questo ufficio.================== 

Articolo 13 - Oneri a carico dell’appaltatore 

Oltre agli oneri del presente atto, sono a carico dell’Appaltatore i 

seguenti oneri gli obblighi:================================== 

- eseguire tutte le opere e provviste inerenti l’appalto alle condizioni di 

cui alla presente scrittura privata e si assume la responsabilità per un 

corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori;============= 

- l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, 

do ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative 

comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a 

termine di contratto;====================================== 

- l’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nelle 

aree d’intervento e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio 

personale la norme di legge;=============================== 

- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti le assicurazioni 
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sociali e tutte le altre previdenze a favore dei lavoratori dipendenti 

secondo le vigenti disposizioni in materia con particolare riguardo a 

quanto stabilito dall’art. 105, co.9 del D.Lgs.vo n.50/2016.========== 

Articolo 14 – Prescrizioni relative ai lavori, modalità di esecuzione 

- I lavori oggetto del presente affidameto devono svolgesi nel pieno 

rispetto di tutte le norme, generali e particolari, vigenti in materia di 

sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro, secondo quanto 

disposto dal D.Lgs.vo n.81/2008 e ss.mm.ii..==================== 

- L’Impresa è tenuta a organizzare il lavoro nel modo più adatto a 

garantire la corretta esecuzione dei lavori e, comunque secondo 

quanto eventualmente impartito dalla Capitaneria di Porto di Viareggio 

e/o disposto dalla Direzione lavori.=========================== 

- L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro 

caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili 

con l’ambiente circostante ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008 e ss.mm.ii., 

essere tecniccamente efficienti e mantenute in perfetto stato. Inoltre 

dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a 

proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.= 

- tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto 

dalle normative vigenti.==================================== 

- L’Impresa sarà responsabile della custodia sia delle attrezzature che 

dei prodotti utilizzati. Il Committente non sarà responsabile nel caso di 

eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.============= 
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Si allega:=============================================== 

1) Offerta percentuale dell’Impresa;=========================== 

2) Verbale di gara in data 11/02/2020;========================= 

3) Polizza Fideiussoria n° PC3H27VL in data 03/03/2020 costituita 

presso la Zurich Insurance plc Agenzia di Porcari (LU);============ 

3) Piano Operativo di Sicurezza.============================= 

Per quanto non espressamente previsto nella presnete lettera di 

affidamento, si rinvia alle disposizioni del Codie Civile, alle disposizioni 

normative del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché a tutte le altre 

vigenti disposizioni di legge in materia dell’oggetto dell’appalto anche 

dove non espressamente richiamate.========================= 

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.============================== 

L’IMPRESA AFFIDATARIA 

(GUIDO PASQUINELLI)  

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

(ING. DONATO CAPOBIANCO) 


