
ALLEGATO B 

COMUNE DI MORI 

Provincia di Trento 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PERTINENZIALE
INTERRATO NEL SOTTOSUOLO DELL’AREA INDIVIDUATA DALLA DALLA P.F.636/2 IN C.C. 
MORI, VIA S. GIOVANNI EX L. 24.03.1989 N. 122 e L.P. 4.8.2015 N. 15. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemila______ il giorno ____ del mese di ______ in Mori, nella sede comunale di Via 
Scuole, n. 2, avanti a me____________ 

Sono comparsi i signori: 

• -  COMUNE DI MORI’ 

• -  Signor ________il quale interviene nel presente atto in qualità di __________________ 

Comparenti tutti della cui identità e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono 
personalmente certo, i quali, avendo i requisiti richiesti dall’art. 48 della legge notarile e con 
il mio consenso, non richiedono per il presente atto la presenza di testimoni 

Premesso che 

• - il PRG del Comune di Mori, entrato in vigore il 2 dicembre 2015, prevede sulla p.f.
636/2 CC Mori sita a lato di Via San Giovanni la possibilità di realizzazione di un
parcheggio interrato avendo la stessa p.f. destinazione “art. 50: Parcheggi pubblici”

• - con deliberazione della Giunta comunale n. ____ di data _______sono stati fissati
gli  indirizzi  di  gara  per  l’individuazione  del  soggetto  attuatore  del  parcheggio
pertinenziale  di  cui  all’oggetto  ed  approvato  il  bando  integrale  per  detta
individuazione 

• - a seguito di gara pubblica esperita in seduta pubblica i giorni _______ e in seduta
riservata i giorni _______ come documentato dai verbali di pari data ai quali tutti le
parti fanno per ogni e qualsiasi effetto espresso richiamo e rinvio, l’aggiudicazione
della gara per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale nell’area individuata

dalla p.f. 636/2 CC Mori sita a lato di Via San Giovanni è stata disposta in favore di
___________ 

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto gli
intervenuti signori 

stipulano 

•

Art. 1 – Concessione del diritto di superficie al soggetto attuatore e durata del diritto di
superficie.
Il Comune di Mori (Tn), come sopra rappresentato, concede a favore di _________, di seguito
chiamato anche “soggetto attuatore”, con sede in ______, che accetta ed acquista a mezzo del
suo predetto rappresentante, il diritto di superficie per la costruzione di un parcheggio pertinenziale

ai sensi della L. 122/1989 e della L.P. 15/2015 (art. 100), nel sottosuolo della p.f. 636/2 CC Mori
sita a lato di Via San Giovanni, così come individuato dalla planimetria di data _____ a firma del
________allegata  al  presente  atto  sotto  la  lettera  alfabetica  “  ____”  quale  parte  integrante  e
sostanziale, che le parti  dichiarano di conoscere perfettamente ed alla quale fanno per ogni e
qualsiasi effetto espresso riferimento. L’area di cui sopra è interessata dal diritto di superficie per
metri quadrati ______. 



Il diritto di superficie ha durata di anni 90 (novanta), a decorrere dalla data di stipulazione della
presente convenzione. Decorso il termine novantennale il diritto si estingue automaticamente e
tutte  le  opere,  impianti,  attrezzature,  accessori  e  pertinenze  di  cui  si  sostanzia  il  parcheggio
interrato divengono di diritto di proprietà del Comune di Mori, senza che ad alcuno possa essere
riconosciuto corrispettivo od indennizzo di sorta. 

Il soggetto attuatore si impegna ed obbliga a rispettare le condizioni ed i patti di cui: 

• -   al  bando di  gara ______ ed in  generale  ai  verbali  di  gara citati  in  premessa,  che il
soggetto attuatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare; 

• -  all’offerta presentata in sede di gara. 

Art. 2 – Realizzazione dei posti auto pubblici. 

Il soggetto attuatore è obbligato a realizzare gli interventi come definiti negli allegati C) “Tavola
Inquadramento e stato di fatto” e D) “Elaborati tecnici delle opere da realizzare” del bando di gara
come indicato nel bando di gara e nel progetto preliminare offerto in sede di gara 

Art. 3 – Corrispettivo della concessione del diritto di superficie. 

Le parti dichiarano: 

• -  che il prezzo della concessione del diritto reale di cui al precedente articolo 1), è dalle 
parti convenuto ed accettato, a misura e non a corpo, in euro __________ al metro  
quadrato e quindi in complessivi euro ___________; 

• -  che detto corrispettivo non viene versato all’atto della stipula della presente convenzione, 
in quanto posto in compensazione con il corrispettivo dovuto al soggetto attuatore ai sensi 
dell’art. 4 della presente convenzione. 

Per ciascun posto auto interrato (____posti auto previsti), previsto nel progetto preliminare di cui al
seguito, è quindi computato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9), un corrispettivo del diritto di
superficie pari ad arrotondati euro ___________. Detto computo dovrà essere rideterminato nel
solo  caso  in  cui  i  posti  auto  risultanti  dall’esecuzione  dei  lavori  siano  in  numero  inferiore  o
superiore  rispetto  al  previsto  per  effetto  di  variazioni  correttamente  apportate  al  progetto
preliminare citato in seguito. 

Art. 4 - Corrispettivo per la realizzazione dei posti auto pubblici. 

Il  corrispettivo per la  realizzazione degli  interventi  e delle opere come definiti  negli  allegati  C)
“Tavola  Inquadramento  e  stato  di  fatto”  e  D)  “Elaborati  tecnici  delle  opere  da  realizzare”  è
quantificato  nell'importo  massimo  di  euro  73.419,77  oltre  a  somme a  disposizione  per  spese
tecniche ed IVA nella misura di legge per un totale di euro 12.580,23 valutato secondo i costi di
costruzione seguendo il prezziario PAT attualmente in vigore, per un totale di euro 86.000,00. Tale
importo complessivo deriva da una quantificazione preliminare del  costo di  realizzazione degli
interventi come risultanti dal computo metrico allegato allegato al bando sub lett. “D1”. 

L'importo complessivo dovrà essere verificato a consuntivo a fronte di presentazione da parte del
soggetto attuatore della contabilità finale e relativo collaudo di tale parte di opera. Tale importo
viene posto in compensazione con il corrispettivo del diritto di superficie come sopra determinato
in  quanto  risultante  dall'offerta  resa  in  sede  di  gara.  L’eventuale  saldo  a  favore
dell’amministrazione  verrà  corrisposto  dal  soggetto  attuatore  all’amministrazione  ad  avvenuto
collaudo  dell’opera.  Nulla  sarà  in  ogni  caso  dovuto  al  soggetto  attuatore  da  parte
dell’amministrazione comunale.

Art. 5 – Possesso 

I  contraenti  convengono  che  il  possesso  dell’immobile  oggetto  della  costituzione  del  diritto  di
superficie di  cui  all’art.  1 e delle aree oggetto degli  interventi e delle opere come definiti  negli
allegati C) “Tavola Inquadramento e stato di fatto” e D) “Elaborati tecnici delle opere da realizzare”,



viene accordato al soggetto attuatore con la data odierna e che da tale data stanno a carico di tale
soggetto le imposte, tasse e gravezze relativi.

Art. 6 – Garanzia per l’evizione 

Il rappresentante del Comune di Mori dichiara che l’immobile oggetto della costituzione del diritto di
superficie di cui all’art. 1 è di esclusiva proprietà e piena disponibilità del Comune di Mori e viene
interessato dal diritto nello stato di fatto in cui si trova attualmente, così come è stato fino qui
posseduto ed usato e nello stato di diritto risultante dal Libro Fondiario, con garanzia per il caso di
evizione, anche parziale, ai sensi di legge. 

I beni immobili oggetto del presente atto sono interessati dalla concessione del diritto di superficie
con tutti i diritti, azioni, ragioni, dipendenze e pertinenze, accessori, accessioni e servitù attive e
passive,  apparenti  e  non apparenti,  dichiarandosi  edotto il  soggetto attuatore  dello  stato  delle
realità e dichiarando il  medesimo, a mezzo del suo predetto rappresentante, di nulla avere ad
eccepire circa lo stato dei beni trasferiti. 

Art. 7 – Intavolazione 

I contraenti si autorizzano vicendevolmente a provvedere anche da soli all’intavolazione del diritto 
di superficie di cui al presente contratto ed alle operazioni tavolari derivanti dal presente atto. 

Art. 8 – Destinazione urbanistica – Dichiarazioni. 

Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si allega in originale, quale parte integrante e
sostanziale,  sotto  la  lettera  alfabetica  “___”,  omessane  la  lettura  per  dispensa  delle  parti,  il
certificato  di  destinazione  urbanistica  di  data  ____,  relativo  alle  realità oggetto  del  presente
contratto. 

Al riguardo il Comune di Mori dichiara a mezzo del predetto rappresentante che dalla data della
certificazione non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 

Art. 9 – Obbligo del soggetto attuatore di cessione della proprietà superficiaria agli aventi
titolo.
Il soggetto attuatore si obbliga a cedere, entro un termine di 6 mesi dal collaudo dell’opera, la
proprietà superficiaria sui posti auto del parcheggio interrato realizzati agli aventi titolo. Tali sono i
proprietari di  unità immobiliari  già prenotati in sede di  gara, situate nell’ambito di influenza del
parcheggio, come descritto al seguito. 

Il soggetto attuatore si obbliga alla cessione della proprietà superficiaria sulle eventuali rimanenti
quote di posti auto non prenotati, entro il termine di 2 (due) anni dall’avvenuto collaudo dell’opera. 

Il  corrispettivo  per  la  cessione del  diritto  di  superficie agli  aventi  titolo  è stabilito  nella  misura
massima del costo di costruzione, così come determinato in sede di collaudo ai sensi dell’art. 17,
incrementato di spese generali e utile di impresa – questi ultimi fissati secondo i criteri relativi alle
opere  pubbliche  –  e  delle  spese  tecniche  sostenute  per  l’intervento  (costi  di  progettazione,
direzione lavori e collaudo) come risultanti da documentazione fiscalmente valida e nella misura
non eccedenti i parametri vigenti per le prestazioni professionali rese nonché del corrispettivo del
diritto di superficie erogato al Comune di Mori computato con le modalità previste all’art. 3 per
ciascun posto auto.

Art. 10 – Posti non collocati nei termini – clausola risolutiva espressa. 

In caso di inadempimento da parte del soggetto attuatore, nel termine previsto al precedente art. 9,
dell’obbligo di  alienazione della  proprietà superficiaria  agli  aventi  titolo,  a  titolo di  sanzione,  si
prevede l’applicazione di una penale di euro 1.200,00 annui (calcolata per frazione di mese) per
ciascun  posto  auto  non  collocato,  fino  al  limite  massimo  di  5  anni  decorrenti  dal  collaudo
dell’opera. Decorso il  termine di cui  sopra la presente convenzione si risolve di  diritto ai  sensi
dell’art. 1456 C.C. limitatamente ai posti auto rimasti a disposizione. I medesimi posti auto sono
pertanto trasferiti automaticamente in proprietà esclusiva al Comune di Mori a titolo gratuito ed a



spese del soggetto attuatore quale effetto della semplice dichiarazione resa dal Comune di Mori ai
sensi del presente articolo. 

Art. 11 – Disciplina del regime di pertinenzialità 

L’ambito di influenza del parcheggio è quello individuato dalla planimetria allegata alla presente
convenzione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica “_______, alla quale le
parti fanno per ogni e qualsiasi effetto riferimento.

I posti auto realizzati e ceduti ai soggetti aventi titolo ai sensi dell’art. 9 non possono essere ceduti
separatamente dall’unità immobiliare alla  quale sono legati  da vincolo di  pertinenzialità (art.  9,
comma 5, della L. 24 marzo 1989 n. 122 e s.m. e art. 100 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15), fatte
salve le cessioni effettuate nei confronti di soggetti a loro volta aventi titolo ai sensi del bando di
gara purché nell’ambito del perimetro di riferimento del parcheggio e alle condizioni economiche
previste per  la  cessione del  posto auto congiuntamente all’unità immobiliare  di  cui  in  seguito.
Restano comunque esclusi dalle ipotesi di cessione separata i parcheggi la cui disponibilità sia
stata  documentata  quale  dotazione  standard  per  i  casi  di  nuove  costruzioni,  ampliamenti  o
mutamenti di destinazioni d’uso di costruzioni esistenti. Gli atti di cessione in violazione del divieto
sopra descritto sono nulli. Nel termine di cessione sono ricompresi anche i contratti di locazione,
comodato o comunque contratti  che pur mantenendo il  vincolo di pertinenzialità del posto auto
all’immobile principale, ne consentano l’utilizzo da parte di terzi non utilizzatori o proprietari e/o
titolari  di  diritto  reale  sull’immobile  principale.  In  caso  di  successivo  trasferimento  da  parte
dell’avente titolo a terzi della proprietà superficiaria sul posto auto, unitamente all’unità immobiliare,
e per tutta la durata del diritto di superficie, è fissato in modo vincolante il prezzo di alienazione
della proprietà superficiaria sul posto auto nella misura non superiore a quella indicata all’art. 9
fermo restando l’incremento dei prezzi in conformità all’indice ISTAT. 

Gli impegni sopra illustrati sono espressamente assunti dal proprietario superficiario nell’atto della
cessione  del  diritto  da  parte  del  soggetto  attuatore,  per  sé e  per  i  suoi  aventi  causa.
Gli atti di cessione sono inoltrati al Comune di Mori entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data
della loro registrazione. 

Art. 12 – Concessioni edilizie. 

La presente convenzione vale a legittimare, quale titolo idoneo, il rilascio dei prescritti titoli edilizi
necessari  per la realizzazione dell’iniziativa oggetto della presente convenzione.  Nelle  more di
stipulazione della convenzione, l’avvenuta aggiudicazione costituisce titolo per la presentazione di
istanze, documenti e consimili da parte del soggetto attuatore ai fini del rilascio dei predetti titoli
edilizi. 

Art. 13 – Presentazione del progetto esecutivo e tempi di esecuzione dei lavori. 

Il progetto esecutivo del parcheggio pertinenziale e degli interventi e delle opere come definiti negli
allegati C) “Tavola Inquadramento e stato di fatto” e D) “Elaborati tecnici delle opere da realizzare”,
deve essere prodotto al  Comune di  Mori  entro 180 (centottanta) giorni  dalla stipulazione della
presente convenzione, corredato di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e i provvedimenti di
assenso comunque denominati necessari al rilascio del titolo edilizio. Il progetto medesimo deve
essere redatto in conformità al progetto preliminare presentato in sede di procedura concorsuale
ed allegato nei suoi elaborati, come sotto specificati, quali parte integrante e sostanziale sotto la
lettera alfabetica “____”, che le parti dichiarano di conoscere perfettamente ed al quale fanno per
ogni e qualsiasi effetto espresso riferimento: 

_
_
_
e secondo le prescrizioni di cui al verbale di gara, seduta riservata di data _____, che si allega in
copia conforme, omessane la lettura per dispensa delle parti, quale parte integrante e sostanziale
sotto la lettera alfabetica “_______”, che le parti dichiarano di conoscere perfettamente ed al quale
fanno per ogni e qualsiasi effetto espresso riferimento. 



Il  progetto  esecutivo  deve  individuare  specificamente  i  costi  degli  interventi  e  delle  opere  da
realizzare,  conformemente  all’importo  indicato  in  sede  di  gara  e  nel  progetto  preliminare.
Le  parti  stabiliscono  convenzionalmente  che  il  progetto  esecutivo  deve  avere  i  requisiti  di
esaustività e completezza previsti  dalla L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., art. 17 e relativo
regolamento  di  attuazione,  essere  elaborato  nel  pieno  rispetto  delle  norme recate  dal  D.Lgs.
81/2008 e s.m. e essere redatto da parte di professionisti abilitati ai sensi di legge. 

Le parti  convenzionalmente pattuiscono che il  capitolato per i  lavori da eseguire compreso nel
progetto deve prevedere l’obbligo per l’appaltatore di applicare e far applicare integralmente agli
eventuali subappaltatori nei confronti di tutti i dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto e
rispettivamente  del  subappalto,  anche  se  assunti  fuori  della  Provincia  di  Trento,  le  condizioni
economiche  e  normative  previste  dai  contratti  collettivi  nazionale  e  territoriale  di  lavoro  della
categoria vigente in Provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
l’iscrizione dei lavoratori presso la cassa e scuola edile di Trento. 

Il progetto deve essere elaborato in accordo con l’Ufficio tecnico comunale – Lavori Pubblici ed
ottenere il consenso dell’Amministrazione comunale rispetto alla qualità, con particolare riguardo
alle caratteristiche architettoniche delle opere visibili in superficie.

Il termine di cui al comma 1 del presente articolo può essere prorogato, su istanza del soggetto
attuatore, per ragioni non imputabili al medesimo. 

In sede di presentazione del progetto esecutivo devono essere previsti i tempi di realizzazione di
lavori,  compresi  i  tempi  necessari  per  la  scelta  del  soggetto  esecutorie,  di  cui  al  successivo
articolo,  in  coerenza con gli  impegni  assunti  in  sede di  procedura concorsuale  e  prodotto  un
programma dei lavori, impegnativo che abbia particolare riguardo ai tempio di realizzazione delle
opere di ripristino. 

Sono a carico esclusivo del soggetto attuatore i costi di progettazione dell’intervento fatto salvo
quanto previsto dal precedente art. 9 relativamente alla ripartizione e traslazione in capo agli aventi
titolo delle spese sostenute. 

In caso di mancata approvazione del progetto. La presente convenzione sarà da intendersi priva di
effetto senza che il soggetto attuatore possa pretendere dal Comune di Mori somme a titolo di 
indennità o a qualsiasi titolo. La inefficacia della convenzione darà luogo alle restituzioni. 

Art. 14 – Impresa appaltatrice. 

Le  parti  pattuiscono  convenzionalmente  che  il  soggetto  attuatore  debba  individuare  per  la
realizzazione  dell’opera  un  soggetto  che  sia  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  sistema  di
qualificazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m., ossia idonea qualificazione rilasciata da organismo
di attestazione (SOA), relativa agli importi e alle categorie di lavori individuati nel progetto. 

Il soggetto attuatore può altresì realizzare in proprio i lavori qualora sia in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo.

Il Comune di Mori resta estraneo a tutti  i rapporti tra impresa e soggetto attuatore che rimane
l’unico soggetto responsabile nei confronti del Comune di Mori. 

Articolo 15 – Modalità di esecuzione dell’opera. 

Il parcheggio è costruito a totale cura e spese del soggetto attuatore, secondo le disposizioni del
bando di gara, in conformità al progetto presentato e a quanto offerto in sede di gara, nonché agli
obblighi assunti con la presente convenzione.

Rimangono  a  totale  carico  del  soggetto  attuatore,  e  ai  suoi  aventi  causa,  tutte  le  spese
indispensabili alla realizzazione dell’iniziativa compresi oneri di progettazione, di direzione lavori,
acquisizione di autorizzazioni, assensi etc. 

I  lavori  devono  essere  eseguiti  a  perfetta  regola  d’arte,  secondo  il  progetto  approvato
dall’Amministrazione.  Le parti  convenzionalmente pattuiscono che la contabilità dei lavori  deve



essere tenuta in modo distinto per la parte del parcheggio pertinenziale rispetto alla parte relativa
alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui agli allegati D del bando e in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, relativamente alla contabilità a misura, con riguardo
esclusivo ai seguenti documenti contabili: 

• -  libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 

• -  liste settimanali; 

• -  registro di contabilità.

Tale  modalità è prevista  anche  nel  caso di  esecuzione  dei  lavori  a  diretta  cura  del  soggetto
attuatore, con riferimento ai prezzi indicati in progetto. 

Allo scopo di curare la corretta esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto, del contratto e delle
disposizione della presente convenzione il  soggetto attuatore nomina un direttore dei lavori,  di
gradimento del Comune di Mori, che assolve le funzioni prescritte dalla presente convenzione e
dalle disposizioni ivi  richiamate. Il  direttore dei lavori deve essere professionista idoneo iscritto
negli appositi albi. Si evidenzia che il soggetto attuatore dovrà inoltre ottemperare a tutti gli obblighi
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Non possono
essere apportate variazioni o addizioni al progetto assentito dall’Amministrazione se non previo
assenso dell’Amministrazione, oltre all’acquisizione dei necessari titoli  edilizi.  Se le variazioni o
addizioni attengono al numero dei posti auto, si procede alla rideterminazione del costo del diritto
di superficie, così come definito all’art. 3. 

Il  Comune di Mori resta comunque estraneo a tutti  i  rapporti  del  soggetto attuatore con i suoi
eventuali  appaltatori,  subappaltatori e fornitori,  dovendosi intendere tali  rapporti  esclusivamente
intercorsi tra il medesimo soggetto attuatore e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna
forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell’ Amministrazione concedente. 

Il soggetto attuatore dichiara di tenere sollevato e indenne il Comune di Mori da ogni e qualsiasi
responsabilità o danno che dovesse verificarsi per ed in causa dell’esecuzione dei lavori. 

Art. 16 – Termine di esecuzione dei lavori. 

Il  soggetto  attuatore  si  impegna  a  portare  a  compimento  i  lavori  oggetto  della  presente
convenzione entro il termine di esecuzione indicato in sede di gara e quindi pari a ______ mesi.
Tale  termine  decorre  dalla  data  di  consegna  dei  lavori,  come  risultante  da  apposito  verbale
sottoscritto dal soggetto attuatore, dal direttore dei lavori e dall’appaltatore ed inoltrato in copia al
Comune di Mori entro e non oltre i 5 giorni successivi alla consegna dei lavori e scade alla data del
certificato di ultimazione dei lavori; a tale data l’area relativa al soprassuolo verrà riconsegnata al
Comune di Mori con apposito verbale, completa delle opere e degli interventi di cui agli allegati D
del bando, a cura e spese del soggetto attuatore come di seguito specificato all’art. 20. 

Decorso il termine sopra indicato, a titolo di penale, il soggetto attuatore è tenuto a corrispondere
al Comune di  Mori  un importo che le parti  decidono venga determinato convenzionalmente in
misura pari al canone di occupazione temporanea di suolo pubblico calcolabile su una superficie
corrispondente. 

Il tempo massimo per lo svolgimento di tutte le attività previste nella presente convenzione, dalla
progettazione all’esecuzione e  collaudo dell’opera,  è quello  indicato dal  soggetto attuatore nel
progetto preliminare presentato in sede di gara. Tale termine può essere prorogato unicamente per
cause non imputabili al soggetto attuatore. In caso di inadempimento del termine sopra indicato, la
presente convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell’art 1456 C.C. 

Art. 17 – Collaudo dei lavori 

Le parti pattuiscono convenzionalmente che al collaudo dei lavori si provvede ai sensi dell’art. 24
della L.P. 10.9.1993 n. 26 e s.m.



Data la particolare rilevanza dell’interesse pubblico connesso alla presente opera, è prescritta la
nomina del collaudatore in corso d’opera. 

Il  collaudatore  non  può aver  svolto  alcuna  funzione  decisionale  diretta  nelle  attività volte  alla
realizzazione dei lavori, in quella relativa alla procedura di gara per l’individuazione del soggetto
attuatore nonché in quelle di progettazione, di direzione lavori e di esecuzione dei lavori sottoposti
al  collaudo. La scelta del collaudatore deve essere disposta di  intesa tra soggetto attuatore e
Comune di Mori.

Il collaudo determina l’esatto costo dei lavori relativi alla realizzazione del parcheggio pertinenziale,
ai  fini  della  determinazione del  corrispettivo di  cessione dei  posti  auto di  cui  all’art.  9 nonché
l’esatto costo dei lavori relativi alla realizzazione degli interventi e delle opere come definiti negli
allegati C) “Tavola Inquadramento e stato di fatto” e D) “Elaborati tecnici delle opere da realizzare”,
da compensare con il corrispettivo del diritto di superficie, con la determinazione dell’eventuale
saldo a beneficio dell’Amministrazione.

Art. 18 – Traffico veicolare e pedonale. 

Per tutta la durata dei lavori al Comune è riservata l’insindacabile facoltà di imporre opere anche
provvisionali per assicurare il traffico veicolare e pedonale attorno all’area di cantiere; a tale scopo
i lavori di scavo e costruzione delle strutture sono programmati e realizzati con modalità tali da
evitare pregiudizi per il traffico, gli oneri relativi ad eventuali opere necessarie all’eliminazione dei
pregiudizi di cui sopra sono a carico del soggetto attuatore. 

Art. 19 – Personale competente alla vigilanza sull’esecuzione dell’opera. 

I  lavori  sono  seguiti  sotto  la  vigilanza del  personale  comunale  appositamente  individuato  che
procede periodicamente a verificare lo stato di attuazione dei lavori, impartendo se del caso le
istruzioni necessarie ad assicurare il rispetto della convenzione. 

Art. 20 – Obbligo di realizzazione degli interventi e delle opere come definiti negli allegati C) 
“Tavola Inquadramento e stato di fatto” e D) “Elaborati tecnici delle opere da realizzare”,

Il soggetto attuatore dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi e delle opere come definiti
negli  allegati  C) “Tavola Inquadramento e stato di  fatto”  e D) “Elaborati  tecnici  delle opere da
realizzare”, secondo il progetto esecutivo approvato di cui all’art. 13. In ogni caso devono essere
rispettati  gli  impegni  specificatamente  assunti  in  sede di  gara  o  in  esecuzione della  presente
convenzione dal soggetto attuatore. 

In caso di mancato adempimento dell’obbligo di cui al presente articolo, previa diffida da inoltrarsi
per  una sola  volta  al  soggetto  attuatore,  vi  provvede il  Comune di  Mori  d’ufficio  a  spese del
soggetto attuatore rivalendosi sulla cauzione prestata a garanzia dell’esecuzione della presente
convenzione, fatti salvi i maggiori costi. 

Art. 21 – Garanzie. 

La cauzione definitiva, calcolata sulla base dell’ammontare complessivo dell’intervento ammonta
ad euro 40.000 (euro quarantamila/00) e viene assolta mediante ______

Tale cauzione è posta a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione e del
risarcimento  del  danno  derivante  dall’eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  medesime.
Rimane salvo in  ogni  caso il  risarcimento del  maggior  danno che l’Amministrazione avesse a
subire.  L’Amministrazione ha diritto  di  valersi  sulla  cauzione definitiva  per  l’eventuale  maggior
spesa  sostenuta  per  l’esecuzione  d’ufficio  prevista  dalla  presente  convenzione  nel  caso  di
mancata esecuzione delle opere ovvero nel caso di interventi necessari a seguito della risoluzione
del  contratto come previsto  dalla  presente  convenzione.  E’ fatto  obbligo  al  soggetto  attuatore
procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel
suo ammontare. 

L’impresa esecutrice è obbligata a produrre al soggetto attuatore, prima dell’inizio dei lavori, le
seguenti polizze assicurative poste a garanzia dei rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori: 



1. a)  una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal soggetto attuatore, ove diverso 

dall’esecutore, ed in ogni caso dal Comune di Mori a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale dei impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione  dei  lavori;  la  somma  assicurata  deve  essere  almeno  pari  a  euro
1.500.000,00 di cui euro 1.000.000,00 per danni all’opera oggetto del presente atto ed euro
500.000,00  per  danni  alle  opere  ed  impianti  preesistenti  anche  quelli  di  proprietà del
Comune di Mori; 

2. b)  una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne il 
soggetto attuatore, ove diverso dall’esecutore, ed in ogni caso il Comune di Mori da ogni 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un 
massimale pari ad almeno euro 500.000,00. 

Le  coperture  assicurative  di  cui  sopra  devono  decorrere  dalla  data  di  consegna  dei  lavori  e
cessano  alla  data  di  approvazione  del  certificato  di  collaudo,  in  difetto,  decorsi  12  mesi
dall’ultimazione dei lavori come risultante dal relativo certificato.

Tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo devono essere trasmesse in copia al
Comune di Mori almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e devono contenere l’espressa
clausola per cui l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’impresa esecutrice non comporta l’inefficacia della garanzia. 

Art. 22 – Spese. 

A  carico  del  soggetto  attuatore  sono  poste  tutte  le  spese  di  stipulazione  della  presente
convenzione e quelle relative alla costituzione in capo al  medesimo del diritto di superficie, ivi
comprese  le  spese  connesse  agli  elaborati  tecnici  necessari  e  loro  presentazione  agli  uffici
tavolare e del catasto. 

Il soggetto attuatore richiede per il presente atto l’applicazione dell’imposta di registro in misura
fissa ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1989 n. 122. 

Art. 23 – Oneri gestionali. 

Gli oneri di gestione relativi alla realizzanda struttura interrata, a far data dalla stipulazione della
convenzione, sono posti a carico del soggetto attuatore, esonerando in tal senso il Comune di Mori
da ogni imputazione al riguardo. Il soggetto attuatore si obbliga a trasferire detti oneri in capo agli
aventi titolo ai posti auto cessionari della proprietà superficiaria, escludendo qualsiasi possibilità
che oneri di tale natura siano fatti gravare sul Comune di Mori. 

Tutti gli obblighi di manutenzione e di gestione previsti dalla presente convenzione o collegati alla
proprietà del parcheggio pertinenziale interrato, sono a carico dei singoli proprietari dei posti auto
riuniti in condominio.

Il Comune di Mori, proprietario del soprassuolo, dovrà essere garantito da ogni rischio derivante
dall’uso  dell’immobile  da  parte  dei  proprietari  dei  posti  auto  per  il  danno  che  possa  derivare
dall’utilizzo del bene. A tale scopo i proprietari dei posti auto dovranno sottoscrivere e trasmettere
all’ Amministrazione comunale una polizza con primaria compagnia di assicurazione a beneficio
del Comune di Mori. 

Art. 24 – Intrasferibilità delle obbligazioni poste a carico del soggetto attuatore. 

Il soggetto attuatore rimane integralmente responsabile delle obbligazioni che gli fanno capo ai
sensi della presente convenzione con esclusione della facoltà di trasferirle in tutto o in parte in
capo a terzi, salvo quanto previsto dalla presente convenzione. 

Art. 25 – Risoluzione per inadempimento e relative sanzioni. 

Oltre ai  casi  espressamente previsti,  il  Comune di  Mori  si  riserva la  facoltà di  procedere alla
risoluzione della convenzione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa diffida, per una delle
seguenti cause: 



• -  esecuzione delle opere in modo difforme dalle previsioni progettuali e dai titoli edilizi; 

• -   violazione  grave  o  persistente  delle  clausole  contenute  nella  convenzione.
Il  Comune  di  Mori  in  tali  casi  incamera  la  cauzione  definitiva,  oltre  ad  aver  diritto  al
risarcimento  di  ogni  maggior  danno  eventualmente  spettante,  con  esclusione  del
riconoscimento a favore del soggetto attuatore di corrispettivi, indennizzi o risarcimenti di
sorta. 

Art. 26 – Capacità a contrattare. 

Il signor ___________, a norma dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e reso edotto da
me  ufficiale  rogante  sulla  responsabilità anche  penale  cui  può andare  incontro  in  caso  di
dichiarazione  mendace  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  dichiara  che  in  capo  al
medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che
la società dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti
interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima. 

Art. 27 – Dichiarazioni. 

Le parti dichiarano di aver ben compreso e di accettare specificatamente., anche ai sensi e per gli
effetti degli artt.  1341 e 1342 del Codice Civile,  gli  art. 10 (clausola risolutiva),  15 (modalità di
esecuzione dell’opera), 25 (risoluzione per inadempimento e sanzioni9 del presente contratto. 

Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me datane ai signori comparenti, i quali lo
hanno dichiarato conforme alla loro volontà, approvato e con me sottoscritto anche nei margini dei
fogli.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su ______ pagine e fin qui della presente. 


