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CONTRATTO DI APPALTO  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELL’ORDINE DEI MEDICI 

ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA, SITA IN PARMA, VIA PO 

N. 134  
CUP F97H22000430005 CIG 919540938F 

 

Il Progettista e Direttore Lavori 

Ing. Gian Paolo Pavarani  

ing. Gian Paolo Pavarani   

il Coordinatore della Sicurezza: 

Geom. Claudio Rolli  

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

Ing. Lorenzo Gherri  

In Parma, il 21/06/2022  

TRA 

ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

PARMA, con sede in Parma, Via Po n.134, codice fiscale 80006410346 

rappresentata dal Presidente, dott. Pierantonio Muzzetto ; 

E 

l’impresa D’ADDETTA SRL (P.I./C.F. 00335880340) con sede in Berceto, 

Loc. Cattaia, via Valbona 66 (PR), legalmente rappresentata 

dall’Amministratore Unico sig. D’Addetta Roberto (C.F. 

DDDRRT47T15A788T) nato a Berceto  (PR) il 15/12/1947 ed ivi residente 

in  via Pelizzari 5, in qualità di impresa capogruppo di Associazione Temporanea 

di Impresa costituita con atto redatto dal Notaio Dott. Giorgio Chiari in data 

23/05/2022 repertorio n. 75.609 e registrato in Parma  in data 26/05/2022 al 
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numero n. 9854 serie 1T con l’impresa mandante IONTECH IMPIANTI SRL ( 

P.IVA 02364630992) con sede in Genova, via San Fruttosio n. 42, legalmente 

rappresentata dall’Amministratore Unico sig. Russotto Salvador  (C.F. 

RSSSVD82S20Z603W) nato a Santiago RCH il 20/11/1982 e residente in 

Genova, via Alla Costa Di Teglia 3/a 11, scala B.  

premesso 

- che con delibera n. 1 del 21/02/2022 il Consiglio dell’Ordine dei Medici ed 

Odontoiatri della Provincia di Parma  approvava il progetto esecutivo;  

- che con delibera n. 16 del 11/04/2022 il Consiglio dell’Ordine dei Medici ed 

Odontoiatri della Provincia di Parma approvava gli elementi a contrarre;  

- che in virtù di apposita convenzione sottoscritta tra l’Ordine dei Medici ed 

Odontoiatri della Provincia di Parma e ACER PARMA, quest’ultima provvedeva 

in data 21/04/2022 all’avvio della procedura negoziata ex art. 36 Dlgs 50/2016, 

come modificata dalla L. 120/2022, con scadenza prevista per le ore 13.00 del 

giorno 03/05/2022;  

- che i lavori sono stati aggiudicati con delibera del Consiglio dell’ Ordine dei 

Medici ed Odontoiatri della Provincia di Parma n. 21 del 09/05/2022 alla 

Costituenda Associazione di Impresa tra l’impresa capogruppo D’ADDETTA 

SRL (P.I./C.F. 00335880340) e la mandante IONTECH IMPIANTI SRL (P.IVA 

02364630992) che ha effettuato il seguente ribasso percentuale 8,78%; 

sull’importo lavori; 

- che ACER PARMA ha provveduto all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 

76 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma telematica con nota del 

13/05/2022   e che il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 è scaduto il giorno 17/06/2022; 
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- che l’Associazione Temporanea di Impresa (più oltre detta ATI) tra l’impresa 

D’ADDETTA srl e IONTECH IMPIANTI srl è stata costituita con atto redatto in 

data 23/05/2022 dal Notaio in Parma, Dott. Giorgio Chiari, opportunamente 

repertoriato e registrato come più sopra riportato;  

- che l’offerta delle suddette comporta la responsabilità di ciascuna nei confronti 

della stazione appaltante per tutte le obbligazioni nascenti dall’affidamento dei 

lavori in proporzione alla propria partecipazione all’ATI definita nella seguente 

misura percentuale:  

- D’ADDETTA srl, 51,11%;  

- IONTECH IMPIANTI srl 48,89%.  

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue: 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Parma affida all’ATI , che 

accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di cui al 

presente oggetto. 

L’impresa si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto, lettera di invito  e capitolato di appalto, qui espressamente richiamati, 

nonché in ottemperanza alla normativa relativa agli appalti pubblici attualmente 

in vigore. 

2. IMPORTO DEL CONTRATTO 

L’importo del contratto è pari ad € 418.506,55  + IVA di legge in conseguenza 

dell’offerta economica presentata. 

Il contatto è stipulato a corpo e come tale rimane fisso ed invariabile, fatta salva 

l’eventuale applicazione della revisione prezzi, se richiesta, di cui all’art. 29 del 

DL 27/01/2022 N. 4, nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo.  
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L’impresa, dichiara che l’importo contrattuale sopraindicato è remunerativo sulla 

base delle condizioni del capitolato di appalto e della lettera di invito. 

L’impresa dovrà, a sua cura e spese, richiedere ed effettuare tutte le opere di presa 

e derivazione per le forniture (di acqua, energia elettrica, ecc.) occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori.  

3. DURATA E DIREZIONE DEI LAVORI 

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell’ing. Gian Paolo Pavarani, 

incaricato dall’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Parma, e 

dovranno concludersi entro 243 (duecentoquarantatré)  giorni  naturali e 

consecutivi a partire dalla data di consegna lavori. 

4. CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’ATI  ha presentato, quale cauzione di contratto relativa all’intervento nel suo 

complesso, la polizza fidejussoria n. 1875398 rilasciata da Elba Assicurazioni  

S.p.A. in data 23/05/2022  redatta ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’importo di €  20.952,32  (5% importo contrattuale).  

La cauzione di contratto ha scadenza all’emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

5. PAGAMENTI 

Si applicano gli artt. 32-33-34 e 35 del capitolato di appalto ai quale si rimanda.  

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 136/2010, l’impresa capogruppo D’ADDETTA SRL dichiara i seguenti 

codici IBAN relativi ai conti correnti dedicati in via non esclusiva  alla presente 

commessa pubblica:  

§ IT 45 B 06230 65640 000035259124 presso CARIPARMA CREDIT 

AGRICOLE; 
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§ IT 53A 03069 65663 100000002553 presso INTESA SAN PAOLO;  

§ IT 52 A 01030 69960 000000499685 presso MONTE PASCHI DI SIENA;  

§ IT 84 R 03032 65660 010000002500 presso CREDEM;  

§ IT 60 A 05387 65660 000002913253 presso BPER BANCA 

e delegati  ad operarvi sono : 

§ D’ADDETTA ROBERTO C.F. DDDRRT47T15A788T;  

§ D’ADDETTA GIANFRANCO C.F. DDDGFR44H13A788F;  

§ D’ADDETTA CLAUDIO C.F. DDDCLD58M18D728W.  

In relazione agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, 

l’impresa mandante IONTECH IMPIANTI SRL dichiara il seguente codice IBAN 

relativo al conto corrente dedicato in via non esclusiva  alla presente commessa 

pubblica:  

§ IT 41 X 0306901400100000128707 presso BANCA INTESA SAN PAOLO;  

e delegato ad operarvi è : 

§ RUSSOTTO SALVADOR C.F. RSSSVD82S20Z603W.  

Giusta conferimento di mandato collettivo con rappresentanza dell’impresa 

mandante IONTECH IMPIANTI SRL all’impresa capogruppo D’ADDETTA 

SRL, di cui all’atto del 23/05/2022, già sopra citato, i pagamenti da parte della 

stazione appaltante si intenderanno ben fatti nei confronti della mandataria che 

provvederà ad incassare le relative somme rilasciando apposita quietanza ed 

esonerando la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità a riguardo.  

L'ATI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136 del 13.8.2010 impegnandosi in ogni transazione all’utilizzo dello 

strumento del bonifico bancario riportante i codici CIG e CUP relativi al presente 

contratto. 



 6

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il presente contratto si risolverà di 

diritto qualora l'ATI effettuerà transazioni afferenti all'appalto oggetto del 

presente contratto con modalità diverse dallo strumento del bonifico bancario o 

postale salvo che per quanto specificato dall'art. 3, comma 3, L. 136/2010. 

L’ATI, attraverso l’impresa capogruppo,  previa richiesta e dietro presentazione di 

apposita cauzione, può richiedere anticipazione contrattuale pari al 20% 

dell’importo del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 

comma 18.  

6. PENALITÀ PER RITARDI 

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori ultimati, verrà applicata una 

penale pari all’1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo 

contrattuale. 

7. SOSPENSIONE E RIPRESE LAVORI 

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine della D.LL. nei casi previsti dal 

Capitolato Speciale di Appalto. 

8. SUBAPPALTO 

L’impresa capogruppo ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto 

(art. 105 D.Lgs. 50/2016) per le lavorazioni rientranti nella CAT.OG1 nel limite 

del 40% dell’importo della categoria medesima. 

L’impresa mandante ha dichiarato in sede di offerta di  avvalersi del subappalto 

per eventuali lavorazioni specialistiche e/o di programmazione.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105, nel caso di subappalti affidati ad 

imprese, che ai sensi dell’art. 3 lett. aa) del codice sono microimprese o piccole 

imprese, la stazione appaltante provvederà direttamente al loro pagamento e 

provvederà altresì al pagamento diretto nel caso di inadempimento 
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dell’appaltatore, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo 

richiede.  

9. RECESSO PER INADEMPIMENTO 

È diritto della stazione appaltante di risolvere il presente contratto in danno 

dell’impresa, mediante semplice denuncia scritta del Responsabile del 

Procedimento, in caso di inadempimento della medesima, previa ingiunzione del 

Direttore dei Lavori.  

10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016; 

• Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, 

approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000 n. 145; 

• Regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti pubblici, approvato con 

DPR 207 del 5 ottobre 2010 per le parti ancora in vigore; 

• Capitolato speciale di appalto; 

• Lettera di invito;  

• Offerta economica.;  

• Atto di costituzione di ATI, rep.N. 75.609, RACCOLTA 21721.  

11. NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

L’impresa è obbligata al rispetto della normativa sulla sicurezza e sui dispositivi 

di protezione individuale dei lavoratori ed è in regola con le disposizioni di cui al 

D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

Il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva verrà svolto per ACER 

PARMA dal Geom. Claudio Rolli.  



 8

12. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa 

l’interpretazione, l’esecuzione e/o la risoluzione del presente contratto competente 

in via esclusiva sarà il Foro di Parma. 

13. SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’ATI tutte le spese contrattuali relative alla stipula del presente 

contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, carte bollate, tasse 

di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ACER per legge.  

14. RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al codice civile. 

15. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 

L’ATI si impegna all’osservanza delle disposizioni antimafia.  

 

p. ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI  

DELLA PROVINCIA DI PARMA    

Firma digitalmente  

Il Presidente: dott. Pierantonio Muzzetto 

___________________________________________________________ 

p. l’ATI 

Firma digitalmente il legale rappresentante dell’impresa capogruppo  

D’Addetta Roberto  

_____________________________________________________________ 
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