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ITALÎANA

(PA)
D! GIARDINELLO
COMI.JNE
' INTER7ENTIDI SISTEMAZI)NE
Contrattod'appaltoper lavaridi
DEL D/SSESIO NELLEAREELIMITROFE
E MIT]GAZIONE
IDRAULICA
ABITATO:tnpofto
AL TORRENTEPILiEREA MON\E DEL CENTRA
€ 425 624'07cantrattuale
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di quesioComune'avàniidi me Dr'ssa
di Segreteria
nell'Ufficio
Comunale
al rogito dei
Comunale'autorizzato
OrlandoAnna MarÌa,Segretario
ex art 97' comma4' lettc) deì
contraitiin forma pubblicaamministraiiva
nell'ordinamento
applicazione
D.leg.vo18 agosio2000 n 267,d1diretta
EntiLocalidel 12
Assessorato
in vi.tùldellaCircolare
slciliano
regionale
1997n 8 sono Presenti:
seitembre

K

dell'Area
a Palermoil 23 1 1956Responsabile
L'ing.PolizziGiuseppe'nato
n 11 del 2662002' Rappresentante
sindacale
determÌna
Tecnica,giusta
dall'art45'
Comunale,aquanto infÉ autofizzato
dell'Ammìnistrazione
cui il codicefscaìee
di Giardinello'
commaI delloStatutodeÌ Con]une
paditalVA,delComune'è 00532990827;
delGolfoil 10 gennaio1954'
Camillo'natoa Castellarnmare
ll Sig.Navara
presenteatto nella qualita' di
il quale dìchiaradi intewenireal
s r'l '
dellaSocieta'SEICON
unicoe legalerappresentante
Amministratore
oeLGolfo'via G GarofaloPoeia'n 17'
con sede in in Castellammare
e PartitaIVAn 014758008'17
codicefiscale, numerod'iscrizione
aito costituiÌvodl
lmpfesacapogruppodell'ATlSÉICON-AMD-gìusta
Repn 36957n 12502-del185 2011'd'Ìmprese
Ass.netempofane
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il 19 5 2011al n 3251
registrato
fogantesono
personaleio Segretario
cuiìdentità
della
comparenii,
Deiti
di testimoni'avendo
di leggee senzaassistenza
certo,ed avendoi requisiti
accordo e con il mio consenso
comune
di
cornparenti
gli inirascrìttì
e stipulanoquanto
convengono
atto
presenie
il
mediante
rinunziato,
appresso:
PREMÉSSO
(P A l) viene
idrogeologico
per l'assetto
bacino
di
stralcio
piano
che nel
abitaiocon
un area a montedel centro
Piliere
Torrente
il
lungo
indicato
e P2
conlivellodì perìcolosita'P3
e
attivi
dissesto
dì
presenzadi fenomeni
del centro
Imeressala parie a monte
quanlo
in
medio
R3
e rischio
casee tratiìdellaviabìlita'rurale:
abitato,alcune
e la
si tfovanoil vecchioCimitero
dissesto
in
aree
delle
-Che a monte
per cul e
comunaleed alcuneabitazìoni
strada
una
accesso,
dì
strada
permitigareil dissesto;
ed urgenteintervenire
necessario
nomlnalo
OoPP2009-2011'è stato
Triennale
Programma
che nel
Polizzì;
l'lngGiuseppe
procedimento
suddetto
del
Unico
Responsabile
del
per l'assettoidrogeologico
importanza
notevole
di
è
che tale opera
comunale:
terntorio

a questoComuneln
2008pervenuta
12
5
del
13948
prot
n
che connota
di €
l'assegnazione
comunicata
veniva
12253
n
prot
data 15 122008
rrscnlo
per interventi dì mitigazione
Comune
questo
a
800.000,00
centroabitatoì
idrogeologìco
DEL
protn D D S -DEC2OO8-0913
Ministedale
decreto
Checontale
27.112008èstataautorizzaialaspesadi€800'000'0OdalMinistero

dell'Ambiente
e dellaTuteladelterritorio
e delmareì
Checondeterminazione
n 2 del9.1.2009
venivaconieriio
I'incarico
Valerio,per la progettazione
dei Ìavoridi "lnterventi
all'lng.l\,4aniscalco
di
Sistemazione
idfaulicae mitigazione
del dissestonellearee limiirofeal
TorentePilierea montedelcentro
abitaio-;
Checoncondeterminazione
n 10 del 10.2.2009
è statoconfeitol'incarlco
perle indagini
geologiche
Sapienza
di l\,4ontelepre;
algeologoFrancesco
Che con deljberadi G.M.n42 del 15.7.2410è statoapprovatoÌl progetio
definitivo
dei lavoridi che tfattasiper I'irnporto
complessivo
a di €
pel
800.000,00
di cui € .523.203,26a base d'astaed € .276.796,74
sommea disposizione
del'Amm.ne;
Ia spesaper la
Checondetermina
n 398del 5.8.20'10
è siataimpegnafa
pubblicazlone
dell'estratto
di bandodi gara;
Checon determinazione
n 400 del 9.8.2010è statoapprovato
ìl quadro
Elv,,v,,,,uu

d9g,v, | 'r(v,

il relativo
bando
ChecondeiermÌna
n 415del 10.8.2010
è statoapprovato
idraulica
e mitigazione
del
di garaperilavoddi " lnterventi
di sistemazione
dissesto
nelleareelimitrole
al TorentePilierea montedel centfoabitaio"
per l'imporiocomplessivoda porrea b.a. di € 523.203,26
di cui €
16.824,51per oneri pef la sicurezzanon soggettia fibasso,ed e
per sommea disposizione
mediantepubblico
276.796,74
dell'Amm.ne,
incanto,da espefÌrsicon il critedodel prezzopiir basso,ìnferiorea quello
posio a base di gara, deierminatomedianteofferfa espressain cifre
percentuali
complessivo,
ai sensi
di ribasso,con 4 decimali,sull'impodo
int.;
N 20-2007
e succ.mod.e
dellalegge109/94e 1.R.7-2002-LR.

ú
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anecondetermina
n 450de|6.9.2010
è siataapprovata
la reiiifica
al
:a.dc di garae aldisciplinare;
Ohe rl relaiivobando di gara ed il disciplinare
sono siati pubblicati
.iegralmente
all'AlboPretorio
del Comunedal '10.8.2010
al 7.10.2010,
a A bo Regionale
dell'Ass.to
Reg.leLL.PP.e peresiratto
sullacURS N 33
: e l 2 0 . 8 . 2 0 1 0 ,s, u n 3 q u o t i d i aenni 1 p e r i o d i ccoh, eè s t a t op u b b l i c a t o
a.iAlboPretorio
e sulsitodelComuneawisodi feitifica
bandode|6.9.2010
e de 16.9.2010,con l'indicazione
del giorno 7.10.2010pef la pÍma
seduiai
Chein datasettee ottootiobre2010 hannoavutoregolarmente
inizio le
cpefazioni
di gara,successivamente
sospesee rinviate
il 16.11.2010
alle
lre 9,00
Che con determina
n 515 del 14.10.2010
sonostatedammesse
alcune
Celeditteescluse
nellasedutadel7 e I ottobre
2010;
Che in data '16novembrehannoavutoluogole operazlone
di gara e
| îviale in data21.12.20'1
0 alle ore 10;
Chein data21 dÌcembre
20'10sonostateripresele operazionidi
garaed in
base alle risulianze
delle stesseè rimasiaaggiudicatada
dei lavodin
argomento
I'impresa
" ComesTìgullio
capogfuppo
srl -calleriadel Corso
Garibaldin 22-11- Chiauari-Genova-lmpresa
AssociataSicaniaSeryizi
per l'importo
s.r.l. via Cap.A.Rizzon 14g-Fraz.nePurgatore-(TP)
complessivo
di € 426.8'13,70
di cui€ '16.824,51
oer oneriper la sicurezza
nonsoggetti
a ribasso,
al neitodelribasso
offerto
del'19,0350%;
Chea seguitoricorsoprodotto
dall'Ass.ne
di imprese
AM.D.-SEICON
con
sedea Montelepre
via Circonvallazione
n 84-a-,con

determina
n 22 del

il verbaledatato21 122014di
17.12011è statosospesoin autotutela
srl e
in favoredellalmpresaComes-figulÌio
provvisoria
aggiudicazione
djfissarela rÌapeilura
srl-,Ceterminando
Servizi
Sicania
.ipfesaAssociata
o 2 2 0 1 1a l l eo r e1 00 0 ;
iliorn1
d e ls e g g i o dgia r a p e r g
di gara ed ìn baseaLle
Chein daia 12.2011si sonosvoltele operazioni
ai lavo
relativo
dell'appalto
aggiudicaiaria
dellastessaè rimasta
flsulianze
del dissestonelle
e miiigazione
Idraulica
di Sistemazione
di " lnterventi
Abitaiol'ATl-lmpresa
areelimitroîeal TorrentePìlierea MontedeÌ Centro
del
SÉICONsrl via G GarofaloPoetan 17-Casiellammare
Capogruppo
perl'importo
Montelepfe'
A ll D srlviacirconvallazione
Gclíoe lmp.Ass.ta
non
di € 425624'07di cui€16824'51pefoneddÌsicurezza
complessivo
'19'2700%
soggettia bassoed al netiodel ribassooffertodel
-Prirna Parte-7 e I ottobre2010Visti i relativiverbalidel 23.102007
patle del 21 122010-lVPariedel
SecondaParte-del 161'1.2010-Teza
pubblicaiiall'AlboPfetoriodel Comune
12.2011di riaggiudicazione
al
dal 8 102010 al 2310201-Rep911-;dal 17 112010
rispeitivamente
2 l1 1 2 2 0 1 0a l 5 1 2 0 1 1- R e p N 1 1 5 0 -e d a l
2 . 1 2 . 2 0 1R0e p .N 1 0 1 5 - d a
. '112i
3 . 2 . 2 0 1a1l 1 8 . 2 . 2 0 -1R1e P N
i
n 139del 103 2011,conla qualesonostatiapprovati
Vistala determina
verbalidi gara;
suddetti
e al Responsabile
Si è presoaito che in relazioneal soggettoappaltatore
all'assunzione
gli impedimenti
sussistere
nonrisultano
iecnicodell'lmpresa
ai sensi dell'ari10dellaLegge 31
delpresenierapportocontratiuale
la dicitufa
camerale'recanie
maggio1965n 575,Ìn baseallacertifìcazione
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i l 'a s c i ai tnad a l a 2 4 2 2 0 1 1 :
a n t i m a fdi ai c u ia l l ' a r i .d9e lD . PR . 2 5 2 1 1 9 9r 8
Camera di Commercio' Indusiria
CEW4182-2011-ElPo4o3-dalla
CEW-11447'
Artigianaioe Agricolturadi TRAPANIe in da? 2A4 2011
i
0004-diPalermo
2011-CPA
in data
redaitodal Progettista
Vistoil Pianodi Sicurezzae coordinamento
al Ptogetto;
ed allegato
21.12.2009
31' comma1 bis'lettb)
ai sensidell'art
di sicurezza,
Vistoil pianooperativo
del 19994 del Dlgs494 del
e c) Legge109/94e s.mi, D.Legs-626
55/90;
e 6D . L e g5s2 8d e ì1 9 1 1 . 1 9 9 L9 e, g g e
14.8.199
VistoI'elencodei Prezziuniiari;
e siipula quanÎo
Tuiio cìò premesso fra le parti si conviene
e
che la narraiivache precedeformi parteintegrante
appresso,nell'intesa
del presentecontratio'
sostanziale
DELLEPRÉMESSE
OBBLIGATORIA
ART1.ÉFFICACIA
daj contraentl
e confermata
La premessain narrativavienericonosciuta
comepadeintegfantedel presentecontratÎo'
DÉLCONTMTTO
ART 2.OGGETTO
nellaqualità'
Giuseppe'
Ing Polizzi
dell'Amministrazione
ll Rappresentante
-AMD
affidaallaATI SÉlCoNs r'l
"Comune''
saràchiamato
chedi seguito
del Goìfovìa G Poeta17-Rappresentata
sd- , con sede in Castellammare
Unicoe LegaleRappresentame
Camillo' Amminislratore
dal Sig.Navarra
che acceiiaed
"lmpresa"
dellaSocieta',che dì segultosara chiamata
del
e mìtigazione
ldraulica
di Manutenzione
assumei lavoridi " Interventi
Pilierea Montedel centroabitato"
dissestonellearee limitrofeal Torrenie
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cosìcomeana|iticameniedescrittone|progettoredattodall.lng'|\,4anisca|co

di € 425624'07' al neiio del ribasso
VaLerio,pef l'impoÉocomplessivo
non
di cuì €'16824'51peroneriperla sicurezza
oferio del 19,27OOah
a ribasso;
soggelti
DI CANTIÉRABILITA'
ART3-CONDIZIONI
poichésussistano
contratto
delpresenie
allastipulazione
Sì puòprocedefe
n 554/1999in
iequisitiprevistìdall'art71comma3 del Regolamento
esecuzione
ì'immediata
checonsentano
le condizioni
..rantopermangono
in data
::ì lavo.i, giustaverbalesottoscriilodal RUP e dail'appaTtatore
chesi allegaa!Presente;
:3 C5.2011,
ART.4NORMEAPPLICABILI
pienaed assoluta
vieneconcessoed accettatosottoI'osservanza
- a.Dpalio
dedottie risultantinel
dalle norme,patti e condÌzioni,
: nscindibile
delle norme
?apiiclatospecialed'appalto'ed inoltresoito l'osservanza
di cuìal D N419Aprlle2000n
generale
di appalto,
nelcapiiolato
:onienute
'45 della1.11.Febbraio
1994n 109neltestovigentein Siciliaper effetio
2 0 0 3n 7 e d e l D P R 2 l
. e l e L L . R R . 2a g o s t o2 0 0 2n 7 e 1 9 m a g g i o
dall'art'l
siciliano
regionale
nell'ordinamento
: cembre1999n 554recepiio
7/2002
:rnma 2,lett.a),1.R
DELCONTRATTOART s"AMMONTARE
per iì pieno e perfetto
corfispettìvodovuto dal Comuneall'lmpresa
fissato in € 523203'26' per
3:empimentodel contrattoinizialmente
19'2700% viene stabililo in €
spplicazionedel ribasso offerto del
.25.624,07( quattrooentoventicinquemilaselcentoventiquattro/07)

dei lavori
per l'ultimazione
ART.6-Termine
restafissatoin giorni210
dell'appallo
ìempoutile per 1'esecuzione
dalladata del vebale di consegnae
:-:3essivie continuìdecorrenii
all'al112
indicato
generale
,meglio
:..cndo quantoprevistodalcapitolato
.
di aPPalto
sPeciale
::l capiiolato
DEILAVORI
ART.7- SOSPÉNSIONE
cne I
in via temporanea
f,ualoracausadì foza maggìore,impediscano
avorjprocedanoutilmentea regolad'arie,la direzionedei lavori'd'ufficÍoo
dei lavori'
può ordinarela sospensione
dell'appaltaiore
sJ segnalazione
relazìone
'edigendo
al Comuneapposita
vefbalee trasmettendo
apposito
sospensione
sulleragionidella
motivata
e ampiamente
l3ltagliata
le
a faf cessare
peril temponecessario
deÌìavodpermane
!a sospensione
one
I interrLz
:a.isechene hannocompo'tato
DEILAVORI
Art.SPENALEPERLA TARDATAULTIMAZIONE
operanodl
contratto'
nel presente
contenute
Ite.minie le commìnatorìe
in mora
peno diritiosenza obblìgopef il ComunedelJacostituzione
in
ilavori,rÌsultastabilita
penaleperil ritardonelterminare
dell'lmpresa.La
per
trenlasette)
Euroe centesìmi
€ 255,37( duecentocinquantacinquemila
ogni giorno di rìtardo non gìustificato'oltfe ai maggìoridanni
in debito
delle penali verfà contabilizzato
documentati.L'ammontare
le causeche
nonhannoalcunalilevanza
nelSALsuccessivo
dellimpresa
dei lavorìche hannocomponato
ritardinell'andamenio
hannodeterminato
delle penali,salvoi ritardiper foza maggloreo or0rne
I'applicazione

dell'Autorità.
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DI ACCÉLERAZIONE
ART.9PREMIO
alcunpremo di accelerazioîe
\lî è previslo
ART.1O

GARANZIA

FIDEJUSSORIA PER

DEFINITIVA
E PÉRLA CAUZIONÉ
RESPONSABILITA'
assunticonÌl
degliobblighi
adempimenio
e puntuale
dell'esatto
A garanzia
30
ai sensi dell'art
oresentecontrattol'ATllSeicon srl e ANy'D'sr'l
agosto2002 n 7
oomma2, dellaL 109/94,comnerecepitadallaLR2
fidejussoria
unagaranzia
dellaL R n 07i2003,ha costituito
mod.dall'art.20
nascentidal contratto'del
di tutte le obbligazioni
cer I'adempimenio
delle obbligazionì
dei danni derivaniìdall'inadempienza
risarcimento
corispostein piùrdall'Ammne
stesse,del rimborsodi sornmeeventualmte
dei creditiesposl:da tezi verso
nonche dallatacitazione
aooahante,
Assicurativan 273598in data
mediantepolizzafidejussorìa
L'A.T.l.citata
per
S P A Agenziadi Palermo
ELBAAssicurazioni
1 dellaSocieta'
17.5.201
L'Af l SElCoNs r'l e
di € 41 008,88(quaraniunomilaoito/88)
L'impodo
comereceplta
ai sensidell'ari30 comma3 dellaLegge109/94
A.l\4.D.s.r.l.,
asscufazone per
dallaL.R,n7i2002ha altfesìstipulatouna polizzadi
essere
civileversoterzichepossano
e responsabìlita'
dannidi esecuzione
dei lavorì,chetengaindenneI'Ammne da
causaiidurantel'esecuzione
salvo quelli
tutti i rischi di esecuzioneda qualsiasicausa determinati'
progettazioneazionedi
derivantida elrod dl progenazlonernsufficienle
una ga?nza di
tezi o causadi foza maggiolee che prevedaanche
dei lavofisinoa'la
civileper dannia terzinellesecuzione
responsaoilita'
poLizza
dellaSocietà
mediante
di collaudo
di certificato
datadi emissione
n 273469in data17 52011pel
p.Afiliale
di Palermo
EIbaAssicurazioniS

È
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peropefepfeesistenti,
l'imporio
di € 425.624
07 ed€ 4.256,24
chein copia
parte inlegfantee
si allsganoal presentecontratto,per costituirne
sostanziale.
ART.11PAGAMENTI
IN ACCONTO
E SALDO
L'Appaltatore
avràdiitto a pagamenti
in corsod'operaogniqualvolta
il
suocredito,
al nettodelrlbasso
d'asiae dellerjtenute
di legge,raggiunga
la
(oitantacinquemila/00).ll
cifradi € 85.000,00
termineper l'emissione
dei
ceriificati
di pagamenio
relativiagli accontidel corrispetiivo
d'appalioè
íissatoin giorni 30 a decorreredalla maturazione
di ogni stato di
avanzamento
dei lavori.ll termineper disporrei pagamentl
degliimportÌ
dovutiin base al cedficaioè fissaioin 99.30a decoffefedalladatadi
del cariiflcato
emissione
di pagamento.
ll trermine
di pagamenio
dellarata
dl saldo,previacostituzione
di garanzia
fidejussoria,
è fissatoin 90 giorni
dalladata di emissione
del ceÉÌficato
di collaudoprowisorioe previo
accertamento
del regolareadempimento
degli obblighicontribuitivi
ed
assicufativÌ.
Detio pagarnento,
non costituiràcomunquepresunzione
dell'accettazione
dell'opera
aisensidell'ari.166
seccndocommadelcodice
civile.lnogni caso il ritafdoneJpagamento
degliaccontinon dà dirilto
all'appaltatore
di sospendere
o rallentarei lavori,né di chiederelo
scioglimento
delcontratto.
ART.I2 INDIVIDUAZIONE
DELLE PERSONE CHE POSSANO
RISCUOTERE
Pertuttigli effetiidel presente
atto,l'lmprcsa
appaltatrice
eleggedomicilio
legalepressola Casa lvlunicipale
di Giardinello,
via VittorioEmanuele
55.Tuttì
i pagamenti
a favoredell'A.T.l.-SEICON-Al\4D
saranno
intestati

1

k

u

'\avara Camillo.lncasodi cessazione
dall'incarico
deÌle
o decadenza
è obbligatoa
l'appaltatore
e qu'eianzare,
..isone autorizzatea riscuotere
allasiazione
:afie tempestiva
noiifica
:!oa tante.
in materiadi lavoro dipendente,
ART. l3-Adempimenti
e salutedei lavoratorinelcantiereassistenza,
sicurezza
.rrevidenza,
presente
appalio,
ad
nell'esecuzione
deilavoridel
- lmpresa
si obbliga,
tutte le norme contenutenel contfattocolleitivo
:rplÌcare integralmente
'azÌonale
edili,
delleaziendeindusfrìali,
di lavofoper gli opefaidipendenti
dellostessoin vigofeper il iempoe
--in e negliaccofdilocaliintegraiivi
-. je località
è responsabile,
L'impresa
i lavorianzidetti.
in cui si svolgono
dellenolrneanzidette
appaltante,
dell'osservanza
i rappodoa!lastazione
nei confrontidei rispeitivilo|.o
.a parte degli eventualisubappaltatori
nondisciplini
I'ipotesi
colletiivo
: pendenti,
ancheneicasi,in cuiil contraito
del subappalto.ll fatto che il subappalionon sia siato autorizzato,non
e ciò
di cui al commapfecedente
esrmel'impresadalla responsabilità
In caso dr
pregiudizio
degli atri dirittidellastazioneappaltante.
s-anza
precisati
dalla
artÌcolo,
accertata
nelpresente
iì'ìottempefanza
degliobblighi
del Lavofo,la
dall'lspettorato
o da essasegnalata
stazioneappaltante
all'Ìmpresa
e, se del caso
comunicherà
siazloneappaliantemedesima
gnchel'lspettorato
ad una
e pfocedefà
l'inadempienza
accertata
suddetto,
in accontose ilavorisono
di pagamento
CetrazÌone
del 20%sui certificati
delsaldo,
del pagamento
oweroallasospensione
n corsodi esecuzione,

L

a garanzla
le sommecosìaccantonate
destinando
se i lavorisonoultimati

lii

\ ill-.r

delle
all'impresa
dicuisopra.ll pagamento
degliobblighi
dell'adempimento
'.,^\
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del
finoa quandodaÌl'lspetiorato
non saràeffeituato
..r:ne accantonate
-:rcro non sia stato accedatoche glÌ obblighipredettisono statì
-::gralmente
ademPiuti.
r:r 13detrazìoni
non
di cui sopra,l'impresa
dei pagamenti,
e sospensioni
né ha iitolo a
.iò opporreeccezionealcunaalla stazioneappaltante
- safcimento
danni.
r: ma dell'inizio
entro20 giornidalladatadelverbale
deilavorie comunque
copia
al Comunedi Giardinello
devetrasmettere
: consegna,
l'impresa
aglientiprevidenzialì
denuncia
attestante
l'avvenuta
relladocumentazione
dell'impresa
dichiara
(lNPS,lNAlL).
ll legalerappresentante
e assicurativi
pfevistiin maiefiadi
noltreche la pfopriadittaè in regolacongli obblighi
L'impresaè tenutaad
dei disabilldi cui alla L.68/1999.
collocamento
ilavod in corsoin
espo|renel cantieredi lavoroicartelliche indichino
le
pubblica
è tenuiaa rispeitare
L'impresa
in oggetto.
relazioneall'opera
e, se in quantodovuto,nel D lgs 14
dell'art.31
dellaL.109/94
disposizioni
dal D.jgs19 novembre1999n 528in
agosto1996n 494,comemodificato
gztST]CEE
le pfescr.zioni
concer4ente
delladireú,va
îateria di atruaz:one
o mobili
temporanei
e di saluteda attuareneicantieri
minimedi sicurezza
sono
e ilavoratoriautonomi
il datofedi lavoroappaltatore
In particolare
quanto
dal D.lgs494/1996,
tenutiad attuafe,se ed in quantoprescritto
previstodal pianodi sicurezza
alegatosub" L" al presenteconiratioper
pade integrante
In nessuncaso le eventuali
e sostanziale.
costituirne
giustificare
possibili
a legge,potranno
e conformi
integrazioni
al pìano,ove
deiprezzipattuiti.
modiilcheo adeguamenio

13

dei lavori
ARTl4-Direzione
:. sensi dell'ad.27L '109/94,è nominatodirettoredei lavori l'lng
','ariscalco
n2
condeiefmina
conferito
dalSindaco
incarico
Valerio,giusta
:. 3 1.2009;
ART15SUBAPPALTO
partedei lavoridi cui al presentecontrattonei
- -rresa può subappaltare
-: e nelrispetto
341.109194
dall'art
di quanioprevisto
ART16 DIVIETI
a penadi nuiliiàLa vÍolazione
nonpuòessereceduto,
:3riratiod'appalto
o la
dell'aggiudicazione
l'annullamento
non comporterà
:: 3 cisposizione
-- :à del contraito.
cessionedi creditoe
E' vietata,infine,qualunque
dall'amministfazione
chenonsianoriconosciute
:-a:rnqueprocura
ART IT-Controvèrsie
--:?

dei ìavori,
duranteI'esecuzione
le conirovefsie
che insorgeranno

dell'accordo
al mancatoraggiungimento
-i:-p.ese quelleconseguenti
tra le parii che viene esclusala
::-ero, si convleneespressamente
pertanto,è
dellecontroversie,
Per la definizione
::-cstenza arbitrale.
giudicedel luogoin cui è stato
e c.p.c.,il
;:îpetente,aisensidell'art.2o
previsio
D.[r' n 145/2000.
dall'aÉ.34
:::..raioil contratto,come
ARTl8-NormeaPPlicabili'
le
previstonelpresente
contuattosi applìcano
nonespressamente
:.: :jîîo qùanto
vigentiin materia
genemle,
lenolmelegislative
nonché
:.:..izioni delcapilolato
1RT,19 OBBLIGHI IN MATERIA DI TR{CCIABILITA'

DEI

FLLSSI FINANZIARI
previsti
dall'art3 della
a tuttigliobblighi
- rrpaltatoreè ienutoad assolvefe
deimovimenti
latracciabilita'
-.!ge n '136/2010al finedi consentlre

,4-

u

'-anziafi relativi presenie
al
appalto.ll mancatoutilizzodel bonjfico
:aiÌcanoo postateovverodegljaltristrumenti
idoneja consentire
la piena
:.niabilltà delle operazionifinanziarieretativeal pfesenle appalto
:rstrfuisce,
ai sensidell'art.3
comma9 bisdellaleggen .136/2010
causadi
-souzionedel coniratlo.L'Amministfazione
veÍfica in occasione
dj ogni
:ègamento allAppaltatoree con jnterventidi conirolfo ulteriori
assolvrmento,
da paftedelJo
stesso,degfiobblighi
relaiivi
allatracciabilita,
::iflussifìnanziari.
ART.2O
RISOLUZIONE
::i la risoluzione
e il recesso
trovanoapplicazjone
Ie disposizjoni
di cuiagli
. : 1 1 ' 1 7c,o m m a
4 , ' l 1 8 ,1 1 9e, 1 2 2d e lD . p . R . 2D1i c e m b r1e9 9n 5 5 4 .
ART.2ITRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
- rnpresaautorizzail traitamentodei datÌ felatjvialla propriadjtta,perfni
:sctustvamente
connessi
al rapporto
contrattuale
instaurato
conil comune
: Glardinello,ai
sensie pergli effettjdel D.lgs.vo.196/2003
chedichiara
di
l-n conoscere.
ART.22SPESE
-utte

Jespesedel presentecontratto,nessunaesclusa,sonoa totalecarjco

:-l'impresaappaliatrice,
chedichiara
di acceitarle.
il presenteattosi alleganoi sottoelencatí
attj;
ALLEGATOA
Verbati'j parte det7 e 8 ottobre2O1O
fl PARTEDEL16..1.1.2010_
t PARTEDEL21.12.2010
E IV PARTEDET1.2.2011
ALLEGATOB

DETERMINA
N '139DI APPROVAZIONE
VERBALI
DI GARA

ALLEGATOC

Polizza
fidejussoria
n 273469del17.5.2011

ALLEGATO
D

Polizza
Fidejussofia
n 273598det17.8.2011

,l

i5

ELBAASSICURAZIONI
SPA -Agenziadi PALERMO.
Attocostitutivo
ATI

ALLEGATO
F

Elencoprezzi-

ALLEGATO
G

-7-8-9-1
DISEGNI:
0-11-12-13-14-15-C.3-F.2-F.3-C.1
1

ALLEGATO
H

CRONOPROGRAI\IMA

ALLEGATO
I

pianodi
Verbale
art.71cornma
3 deÌd.p.r.554/99

ALLEGATO
L

Pianodi sicurezza
e coofdinamento-

l:. iolatospecialedi appaltofa parteiniegrantedel presentecontratto,
:-:^e se nonmaterialmenie
allegato,
e la Dittadichiara
di benconoscedo
:: r:ceitarloin ognisuapade.
1-3s:oatioscrittoconmezzieleiironici
da persona
di miafiducia,feso
in
':! C cartalegalein
modostraordinario
fogli
,deiqualioccupan 16
:€- -lmefo 14 facciatee quantodellaptesente,
vienelettoda me,conja
s:: eccezionedegli allegaiiper i quali sono stato espressamente
::a..sato dalla letiura,aicomparenii
che lo approvano
e con me lo
-::::scrivono,apponendo,inoltte
le presc.itte
firmemafginali
suifoglie sugli
ì=qF! I tr TlÈr qtr-r-r/'\Dtr îtr^^rl

- : EGRETARIO
COI\,IUNALE

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI GIARDINELLO

Visto di conformitàurbanistica

Parqrefavorevolein lineatecnica
ai sensidell'art.7bis dellaL.n.109/94
nel testovigentein Sicilia
li,
|1i ti':'È

'':'::

Si validaai sensidell'art.47del

PROGETTOPER GLI "INTERVENTIDI SISTEMAZIONE
IDRAULICAE MITIGAZONE
DEL D'SSESTONELLE AREE LIMITROFEAL TORRENTEPILIEREA MONTE DEL
aENTROABUATO"
ALLEGATO

c.7

SCALA

DATA

3T ffitfi.2ú0$

ll Progettista

,rnffi

Collaboratore

W
w

Capitolafo Spec iale di Appalto

Progetto Defin itivo/Esecutivo

