
C O M U N E   D I   G I A  R D I N E L L O  
(PROVINCIA DI PALERMO) 

 
REPERTORIO GENERALE N.47 DEL 21.01.2013 
DETERMINAZIONE  N. 28 DEL 21.01.2013 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOMME DA LIQUIDARE PER I LAVORI  DI 
“COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO TRA LA VIA A. MORO E LA 
VIA S. PERTINI” (CUP n.J15I07000080002). 
  
  

IL PROPONENTE 
PREMESSO:   
 
- Che, con determinazione dirigenziale n. 380 del 31.07.2001, è stato approvato il  progetto per i lavori di 
costruzione di un centro polifunzionale, da sorgere tra la via A. Moro e la via Pertini, per l’importo 
complessivo di £. 1.500.000.000 di cui £. 915.774.783 per lavori a b. a. e £. 584.225.317 per somme a 
disposizione dell’amministrazione;  
- Che, con deliberazione di G. M. n. 103 del 10.11.2003, è stato approvato il progetto dei lavori di che 
trattasi,  I° stralcio, per l’importo complessivo di €. 165,266,21;  
- Che con delib. di  G. M. 22 del 10.03.2005 è stato approvato il progetto preliminare II° stralcio e II° stralcio 
I° lotto e II° stralcio completamento; 
- Che con deliberazione di G. M. n. 72 del 04.10.2005, è stato approvato il progetto esecutivo II° stralcio e 
II° stralcio  completamento; 
- Che il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto  del 07.03.2006  pubblicato  nella G.U.R.I.  del  
20.03.2006,  ha finanziato  la somma di €. 100.000,00, di cui  €. 74.000,00 per l’anno 2006 ed €. 26.000,00  
per l’anno 2008  a parziale modifica del finanziamento anzidetto; 
- Che con Decreto del 01.03.2006, pubblicato  nella G.U.R.I. del 08.03.2006, il Ministero dell’economia  e 
delle finanze ha concesso un ulteriore finanziamento di €. 200.000,00 ; 
- Che  con deliberazione  di G. M.  n. 6 del 22.02.2007 è stato approvato  il progetto  esecutivo  per il terzo 
stralcio funzionale  per la realizzazione   del suddetto edificio  per l’importo complessivo di €. 274.000,00  di 
cui €. 214.311,03 per lavori a b. a. ed   €. 59.707,98 per somme a disposizione;  
- Che è intendimento dell’Amministrazione utilizzare il suddetto centro per il bene e la crescita della 
collettività per cui si rende necessario il completamento dell’opera; 
- Che il Sindaco ha dato, al Responsabile del Settore Tecnico, l’incarico di redigere il progetto di 
completamento; 
 - Che è stato predisposto, dal Responsabile del Settore tecnico, il progetto esecutivo per il completamento 
del centro polifunzionale, completo dei documenti componenti, come indicato dall’art. 25 del D.P.R. n. 
554/99;  
- Che, con deliberazione di G.M.  n. 89 del  13/11/2008, è stato  approvato il progetto esecutivo per il 
completamento di un edificio,tra la via A. Moro e la via Pertini, da adibire a Centro Polifunzionale; 
- Che, in data 03.03.2011,  è stato redatto, dall’ing. Giuseppe Polizzi, il progetto esecutivo di completamento 
del Centro polifunzionale tra la via A. Moro e la Via S. Pertini - aggiornato al prezziario vigente, per un 
importo complessivo di €. 400.000,00  
Che con deliberazione della G.M.62 del 27.7.2011 è stato approvato il suddetto progetto esecutivo; 
Che con D.R.S. n.344 del 16.9.2011 registrato il 12.10.2011 è stato concesso il finanziamento di € 
400.000,00 da imputare sul cap.504435; 
Visto il CIG 3831103634;  



Che con determinazione n.42 del 19.1.2012 è stato approvato il bando di gara da esperirsi con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta 
espressa in cifre percentuali di ribasso per l’importo complessivo da porre a b.a. di € 310.430,31 di 
cui € 8.321,80 per oneri di attuazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
Visto il Verbale di gara del 22.3.2012; 
Visto il Verbale di gara del 3.5.2012 dal quale risulta aggiudicataria dei lavori di che trattasi l’ ATI 
CAPOGRUPPO D’ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D’ALBERTI FRANCESCO E C. VIA L. 
DA VINCI N.42 -91026 MAZARA DEL VALLO P.I. 01963210818, MANDANTE TECNEL SRL 
C.DA MEZZOGIORNO ZONA INDUSTRALE PIANO TAVOLA -95032 BELPASSO(CT) P.I. 
04787231002 C.F. 01162590879, per l’importo complessivo di € 233.543,09, di cui € 8.321,80 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto del 25,4502%; 
Che con determinazione n. 257 del 22.5.2012 sono stati approvati i citati verbali di gara ed affidati i 
lavori; 
Visto il contratto rep.489 del 19.7.2012 registrato a Partinico rep. n.686/S I il 7.8.2012; 
Vista la perizia di variante Prot.9758 del 2.11.2012; 
Visto il I° SAL dei lavori a tutto il 23.10.2012 di complessive € 100.550,93; 
Visto il Certificato n.1 per il pagamento della Prima rata di € 99.998,00; 
Vista la fattura n.9 del 24.10.2012 della ditta D’Alberti Costruzioni di complessive € 109.997,80 di 
cui € 99.998,00 per lavori I SAL ed 9.999,80 per iva al 10%; 
Visto il DURC regolare dell’8.11.2012; 
Vista la fattura n.14 del 23.10.2012 del direttore dei lavori Ing. Candela Peter dell’importo 
complessivo di € 10.067,20 per competenze tecniche; 
Viene individuate la spesa della complessiva somma di € 120.065,00 così suddivisa: 
-quanto € 109.997,80 alla ditta D’Alberti Costruzioni per lavori I SAL; 
-quanto a € 10.067,20 all’Ing. Candela Peter per Direzione Lavori. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IL IL IL IL PROPONENTPROPONENTPROPONENTPROPONENTEEEE                                                                      

F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso    

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICOIL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICOIL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICOIL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO    

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione   in esame alle vigenti disposizioni di legge; 

Verificata, altresì, la regolarità tecnica dell’istruttoria svolta; 

Ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 30/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della 

superiore proposta  e 

D E T E R M I N A 

 

1)1)1)1)----Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

2)- Individuare la spesa della complessiva somma di € 120.065,00 così suddivisa: 
-quanto € 109.997,80 alla ditta D’Alberti Costruzioni per lavori I SAL; 
-quanto a € 10.067,20 all’Ing. Candela Peter per Direzione Lavori occorrente per i Lavori di 
“COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO TRA LA VIA A. MORO E LA 
VIA S. PERTINI”. 
3)-Trasmettere la presente determinazione alla Presidenza della Regione Siciliana.                                                                                                      

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                                                                                  F.to Ing. Giuseppe Polizzi 
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pravincia di palermo

REPN LTg
Conlratto d'appatta per lavaù cti "Completamenta det Cenlrc palífutlzionale

sita trc ta via A.Mora e la via S.peiini..lmpofta contrcttuale €.233.543,31.
COD ICE C U p : n. J 1 St 07 A0AOBAO2

CADICE CIG:3831103634

L'anno duenriladodlcj i l  gioffo dicjannove del mese dl Lugllo nella Casa
Comunale nell,Ufficio dl Segreierja dt questo Comune, avanti di me
Dott ssa Orlando Anna lL4aria, Segretario Comunale, autorjzzato al rogito
dei contraii i  i f forma pubbtica amministrativa ex aÌ1.97. comma 4, leit c) del
D.leg.vo 18 agosto 2000 n 267,di dìfetta applicazjone neJl,ordlnamento
i a - a î - à l e  ( . :  r : ^ ^  : '  , . - , .  : : , , a  J , r : : ; i .  À s > " " > o  a : o  E - l i  L o c e t  o e  l 2
settembre 1997 n I sono presenii:

L' ing. Polizzi Glusepl,e,nato a palermo ;i 23.1.1956 Responsabile Settore
Tecnico,giusia deterrr.rina sindacale n 17 d.el 26.06.2A12, Rappresentante
dell'Amrninistraztone comunale. a quantg inffa aulotizzaio dat,aft.45.
cornma 1 ,Jello St:tuto del Comune dr ciardinello, cui i l  codice flscale e
partita IVA del Comune, è. 00532990927;

D'Alberti Francesco, nato a Mazara del Valto i l 12.04.1984,ed ivi residente
in via Leonardo Da Vincl n 42,_C. F. n. DLBFNCB4D 12FO6.1 p-partita LV.A.n
.01963210818-che inierviene nel presente conifatto nella qualita, di
Procuratore Speciale dell,A.T.l. D,Alberii Cosfuzjoni s.a.s. di D,Albefti
Ffancesco & C. e la TECNEL s.r.l., gjusta procura Speciale e
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Corferimento di mandato speclale corr rappresenlanza,stipulato con atto di
Notaio Anna ciubilaio di l\.4azara DelVallo RepeÉorio n 62.679 numefo d
raccolta 18.510 regishato a l\,4afsala j14.6.2012 Rep.22B0, che si atiega in
copia autenticata, rj iasciaia in daia 4 6.2012, in forza del quale al punto 2 )
si attrjbuisce ira gli alir j, al Sig D'Alberti Francesco sopra genefalizzato, i l
potere di stipulare e soiioscrivere i l relativo contratto ed ognj alko
documento inerente...;

Dettj compafen|, della cui identità pefsonalmente io Segretario rogarte
sono ceÉo per conoscenza personale,per avere verif icaio dccumenti di
rdentità personale e acquisito infofmazioni presso altri conoscentj, ed
avendo i requisit i di legge e senza asslstenza di testimoni,averdo glÌ
jnirascritt i  cornparenti di comune accordc e con il mo consenso rinunzìato.
medlante i l presenÍe atto convenggno e stipu ano quanto apoi.essol

PREIVIESSO

Che con deliberazione de la ciunta Comunale n 62 del 27 07 2011 e staio
appfovato j l progetio esecutivo dej lavorl dj completamento del Centro
Polifunzionale tta la vla A.l,Ioro e la vÌ S.pedini dell,Ìrnporto cornplessivo
di € 400.000,00. di cui €.302 108,51 a base d,asta, fedaito da Tecnico
comuîale Ing.ciuseppe polÍzzi.

Che con D.R.S.n 344 del 16.9.2011 registrato jt 12.10.2011 è stato
concesso il f inanziamento di€ 400.000,00 da lmpuiare sul cap,504435.

Che con deierminazione n 759 del 22.12.2011 è siata affiCaia la
pubblicazione dell 'eskatto del bando di gata, ai sensj deli,art. l conrma
lolegge 1'1.2.1994 n 109 integrata con ta L.R. n 16/2005, pubbticandoto

sulla GURS. su un quotidiano nazionale e su tre quotÌdian regionali ;



Che con deierminazjone n.42 del 1g,1.2012 è stato apprcvato i l bando digara da esperirsj con jJ criterio del prezzo pjù basso, jnferiore a quejlo posio
a base di gara, deterrninato medianie offerta espfessa in cifre perceniuali di
ripasso per t, importo complessjvo a b.a. di € 3,10.430,31 di cuj € B 32.j,BO
per onerj di alfuazjone deglj oneri per la sjcufezza non soggeiti a ribasso.
che iJ bando di gara è stato pubbricaro Inregfarmente a*Albo prerorio del
Comunale on-line dal 19.i.2Ai2 al
Res re LL pp,con 'indicazione r" "?"l1tji;lliJr',1;::T:J;ga.a stab, ita per i l  gjo.ro 22.3.20,2,

V ls i ;  i feJa t iv l  verba l i  der  223.2A12.p"ma paìe  e  de ,3 .5 .20 .2  seconqa
pane,dai quale risulta aggiudicatada dèi lavori in argomento l,ATl
Capogruppo D'Alberli Cosiruzioni s.a.s. di D,Alberti Francesco e C.via L.Da
Vincj42-Mazafa delVallo, e La TECNEL s.r.l..Imp rnandante, con sede ln
C.da Mezzogjorno Zona Industfiale plano lavola _Belpasso (CT) per
I' importo complessivo dj € 233.543 09 di caj € 8 321 BO per oneri pef la.
si-J È-ze, nor sogge:t a aDaSSo. a. îetto de, ,.basso Ofreno del
25 ,45A2%. ,

Vista la determina n.257 del22.5.2A12 con ta quate sono stati approvati i
suddetti.verbali dj gara ed effettuato l,aggjudicazjone definjt iva;
Che si è pfeso atte che in relazione aI soggetto appalialore e al .
Responsabjle tecnjco delj, lmpresa non risultano sussÌstere gli jnrpedjmenii
all 'assunzione del presenie rapporto contraltuale ai sensj dell,ari.10 della
Legge 31 maggio i965 n 575, in base alLa cedificazione camerale,recanie
la diciiura antimafia di cuì all,ad. 9 del D.p.R.25211998, ri lasciata in data
28.6.2012 ptot.n CEW 78B8_2012etpo3oS- dalla Camera di Commercio,
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Ind,rstria ArtigÌanaio e Agricoltura dj Trapani .

Che íl responsabile unico del procedimento ai sensÌ dell D.p.R.2O7l2010

ha sotioscrilto apposito verbale di appaliabll ita,, ln data ,18.1.2012 ai sensl

de l la r t .  lOO comra 1  de l  D.P.R.207 de ,5 .1O.20 iO;

Che ques{a Amminisirazlone ha pfovveduto ad inoiirare apposita richiesta

telematica di regolafita' coniributiva allo spoÉelio unjco previdenziale ed ha

acquisito la relativa certi l icazione in data 15.6.2012 prot n 4782:

Visto Ìl piano di slcurezza , redatto ai sensi del D.L.n 81-2008 coordinato

con il D.Lgs n 106 dl 3.08.2009;

Tutio ciò premesso fra le partì si conviene e stipula quanio

appresso,nell ' intesa che la narrativa che precede formi pade lntegrante e

sostanziale del presente coniraito.

ART 1 -EFFICACIA OBBLIGATORIA DELLE PREI\IIESSE

La prenlessa in naffatÌva viene ftconoscluia e confermata dai contraenti

come pade integrante e sostanziale del presenie contratto.
^ - . ^ ^ . ' - - . - - ^

I l ' J  U t rL  t , \ JNI I (A I  IU

l l  Rappresenianie dell 'Amministrazione Ing. Polizzl Giuseppe, nelia qualità,

che di seguito saÈ chiamato "Comune", alf ida all ' lmpresa Capo cruppo

D'Albefi Cosiruzioni s.a.s. di D'Albefti Franc-.sco & C., prlma

generalizzata, che di seguÌto sarà chiarnata ' lmpresa" che accetta ed

assume i lavori di completamento di un "Ceniro Polifunzionale ira la via A.

l\roro e la via S. Perlini - 'così come analit icamente descritto nel progetio

r-^daito dall ' lng.Polizzi Giuseppe appfovato con delibera di G.C.n 62 de

27.7.2011 per I ' impofto complessivo di €.233.543,09 , di cul € .8.321 ,80 per

oneri per la sicurezza non soggetii a ribasso, al netio del rìbasso offe'1o del

25,4502% -

q



ART 3-CONDlzlo
si può procedere alla .,,or,r.,on"' 

ot 
"o*llERABlLlrA'

i requisit i p.evisti dall,art 106 cole 

del presente coniratio poiché sussistono

permangono le condizionj *" ::: 
t del Dd p r' N 207-2010 in quanto

Javori, giusia u"ro"" rouor"iu"onsentano 
l'immedieta esecuzione dei

12 06.2012. 
o dat RUp e dalt,Appattato.e jn daia

ART 4-NORME APPLICABILI
L'Appalto viene concesso ed acc€
inderogabire delle norru, 

"ono,.,or]tuto 

sotto l'osservanza piena assoluta,

e risurtanti dal presenie .ontr"tto I 
paitj obblighi' oneri e modalita' dedotii

drchiarafo di conoscere e di accet,."-o]' 
""nrunt' 

documenti, che le parti

formafe parte integraniei 
?re iniegralmente e che si richiamano a

a) i lcapitolato generale d,appalto approvato con D.M.n 14512000b) capitolato speciale d,appajto
c)gli eJaborati graficj p.ogettualj e relazionj :

nè,a: u ,e IeCn.Ca.tèV 7,-co
;rav/b-planimekja-generaru;tav.7c-pj:9lia-catastale-aefoioiogrammetria-

prano 1 e copedura;tav.7e_pfofl l. 
lnta seminterato e tera;tav.7d-pianta

degli infissi- iav.B-relazronÌ ,ri,"n,i 

t"t 'on"t"o tf-pfospettj-tav' 79-abaco

mjsure aniincendic- iav gc/b-misure 

- tav'Bb'jmpianto elettrico- iav.8c/a-

scaflchr- tav.Be-impjanto foioyoltajco-) 
cendio- tav 8d-lmpianto iddco e

Art.S AMMONTARE DEL CONTRAITO
n corlspettivo dovuio dal Comune i
adernpimento del conrratto ,nn,",r"rt" 'tor 

" 
per i l  pieno e oe.f€tio

'appricazione der f iba*" 
","* 

;"; ;;,;Ii:"":.:,; :.:t 
t t *,

r
r\
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€.233 543,09(duecentotrentahemilacinquecentoquafantatre-Eufo 
e nove

centesimi) di cuj € 8.321,80 ( oiiomllatrecentoveniuno Euro e cenlesirnl
oitanta)per oneriper la sjcurezza non sogggtti a fibasso.

ART. 6 TERMINE PER L'ULTII!ìAZIONE DEI LAVORI
lJ tempo uii le per Ì,esecuzjone dell,appalto resta flssato in giorni 150
successtvl e continuj decorren| deita daia del vefbale dí consegna e
secondo quanto previsto dal D.p.R.n 207_2010, rnegtio Ìndicato all,ad.12
del capitolaio speciale di appalio.

ART 7 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Qualora causa di foza .naggiore, condizioni climatologiche ed alire simÌli
circostanze impedÍssero iemporaneamente l,uii le prosecuzione dei Javofi
la Direzione a nofrna dell,ad.24 del Capitolaio Speciale d,Appaito e
dell 'art.133 del Regolamento, ne disporra ta sospensrone, ordinandone la
'ip.esa oJa^do s s lt cgss?te te caLs? c..: n3 lrl o.gte-*ir è.ra. DJ:;-:È ..

oe'rodc o. sosoenstone saraltc a car,co del apoa.latore g,.ore_t pef a
sicurezza previsti dail'at1. 27 del capiiolaio speciale d.appaltc.
ART, 8 PENA],E PER !À, TÀRDA,EÀ, UIÎIMAZIONE DEI I.àVORI
I tel 'mini e le ccmîlinaiorje coftenuie nel piesefte conhaiio. opefano dj
pieno diritto senza cbbligo pef i l  Comune della costi iuzione in mora
dell ' lmpresa. La penale per jJ ritardo nel tefminare i lavori. r isulta stabil ita in
€.0 1% dell 'ammoniare neilo contrattuale ( €.233,54) per ogni giofno di
fltardo non giustifìcato, oltfe ai maggiori danni documentafl L,ammontate
delle penali verfà coniabjl izzato ín debito dejl impfesa nei SAL successivo ,
non hanno alcuna ri levanza le cause che hanno deierminato ritardi
neli 'andamento dei lavori che hanno compodato l,applicazione delle penall.



salvo i rjtardj per forza maggiore o ordine defl,autorità
ART 9 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non è orevisto alcun pre:-to di acce,eraztone.

Art.10 GARANZ|A FTDEJUSSORIA
RESPONSABILITA' E PER LA CAUZTONE DEFINITIVA

PER

A garanzia dell,esallo e puÌltuaie adempirnento degli obblighi assunti con il
ptesente contralto l,ATl D,AlbeÍi Costruziooi s.a.s._Tecnel s.r.l.
sopEccitata ai sensi dell,art.129 del I
n.207l20r0,ha costituito g*rrriu ea,l 

163/2006 ed a''t 125 e i26 D P R'

obbligazioni nascenri dar 
"".rr"", 

"::;t".i;:,t:::::l::: 

:j#
daÌl inaderrp.r.nza delJe obolrpaziur .

1l stesse. del rimborso <li somme
eventualmente co(isposte in più dall,Ammi.'e appa.itante, nonché darla
tacitazio\e dei crediti esposti da tezi lerso la societa, citata mcdiantc Sta) t /7  f .d  l  . : x..-)ouòrò/J emessa in data 31.5.2012, dalla Liguria
Assicurazioni_Ageuzia di palermo,per l,impono garandto di €. 500.000,00 

Apoliz"za fidejussoria <lefinitjva n 5608

l,impoúo di €. 36.200.00 
"o.,"riu 

oo,t 

t 'stipulata iD data 315.2012 per t//

paremo che in copia si arlegano ar pr 

Lr'guria '{ssjourazio'ii-Agelzia di

integra[te e sostanzia]e; 

eselle qontlatto' per costitrìine p;fie 

\ J'
ART.11 PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO J'

I Apfalratore arra diriro a pag.n errriLn corsc d'opera ai sensi dell,att.16
del c s a,ogni qualvolta suo credib, al rietlo del ribasso e dele tenute di
legge' raggiùìga la cifra di € g0.000,00 ( Euro ottantam'a ar Íe*o deì
ribasso contrattualc della riteùuta dcllo 0,5% per ta garanzia di cui all,ad.7
del Capitolaro generale .L,importo minimo chc da, didtto aj pagamenti in



acconto, lle] caso di sospensione di c

deroeato,ri cerrifi cato di r"--,"",j::'il;::";Î|": ;:;:."'.;
l'arìlmontate netto, sa.ra, erlesso cor
accerata e cenificata d"" 

"r*."i';:;:":te 

aìl'dtimazione dei lavod,

La rata di <aldo sar; pagaia. pret ia gararrzia fidcjus.oyia 6. prq114
attestaziole, da parte dcij,Appaltat,

obbÌighi contributivi 
"a 

u.ri"*utioo 

deÌ regolare adempimento degli

dea,emissione del ceftificato o"r,t' 

non oltre il novantesimo gion'io
,ollaudo prowìsorio ( o di regolare

esecuaone).Detto pagamento non costituira, comutque presutzione dj
accettazione deil,opera, aisensi deli,ar1.l66,2 comma, clel codice civile.
RT.12 INDIVU.{ZIONE DELLE PERSONE CHE POSSA\O
RISCUOTERE

Per futti gli effefti del presente atto. 1,1
Ìegare presso 1a casa rru.icipaie .,' 

"|].:::t::t::,]"-::'-1"-"u'"55.Tuni i pagam..rri u ru.n* o.it e 

I 'd ' 'L orro r :rîqn-r:

TECNEL s.R.L.,sdranno intestati al ;"ff:l.:::# ;_ _
cessatzione o dcoadenza dell,incarìco Celle persone iÌtteressate a dscuotere c
qrrjeunzarL. l  aloaJrarore c bb igarc, 

" J"nrr r: i :pe;r.r.L norifca 
"i la

-e

Y

\

stazionc appaltantc.

ART.I3.ADEMPIMENTI IN MATERIA Dt
DIPÈNDENTE,PREVIDENZA,ASSIST€NZA,SICUREZZA 

E
LAVORATORI NEL CANTÌERE.

LAVORO

SALUTÈ DEI

L'lmpresa sj obbliga, nell,esecuzÌone (
apprrcare jniegrarmente iutte Ie normel 

lavori del presente apparto, ad

nazionare di ravoro pe.sri op","i oip"na"n"i:::ffiifl::ffT;l-



affini e negli accofdi localj jntegrativl dello stesso in vÌgore pef i l  tempo e
ne e Jocalità in cuj si svolgono j lavori anzideiti L,jnrpresa è respcnsabile,
in fappojlo ala stazjone appartsnte, ceflcsseivanza defle nome anzicjeite
da parte degli eventualÌ subappaltaroÌ"i net confrontj dei rispeiiivi loro
dipendenti, anche nei casi, in cui i l  conhatto collettivo non disciplini I, ipotesi
del subappalio. lj fatto che il subappalto non sia staio autorìzzaio, non
esime l ' impresa dalla responsabjJÌtà di cui af comma pfecedenie e ciò
senza pregjudizio degli altri diritt i  della stazione appaltante. ln caso dj
vtolaztone degli obblighi precisati nel presente articolo, accedata dalla
siazjone appalianie o da essa segnalata dall,Jspettorato deI Lavofo, ia
srazrone appaltante medesima comunicherà alj, jrnpresa e, se del caso
anci.e lspettofaio sudoelo '.asdempielza 

accenatè e p ocede-é ad Lna
detfazione del20% suicertif lcatidi pagamento previa dif i ida ali,appattatore
a col"rispgndere eniro i l lerfl ine dl clnque giorni, quantc iovuio c
corruîque a defni.e la venenza co- ,avorallr i se,ì29 c,te c,ò possa dar
titolo a flsarcimento di danni od a pagamento di lntetessi sulle somme
trattenute L'jmpresa deve lrasr.ettere al Comune di Giardinello
perlodjcamenie copia dei versamenti ccntributivi, previdenziajl ed
assjcuraiivi. La direzione dei lavori avra la facolir, di procede.e alla ve.lf ica
dei versamenii in sedi di emlssione dei cedificeti di pagamento .l l  legale
rappresentante delj ' Ìmpresa dichiafa inoltre che la pfoprla dlt la è in regola
con gli obblighj prevÌsij jn maieria di collocamento deì disabil i dì cui alla
L.68/1999. L'impresa è ienuia ad espo.-e nel caniieie di lavoro icartell i  che
indichino i lavori in corso in relazione all,opera pubblica in oggetto.
L'impfesa è ienuta a rispetiare le disposizjoni dell,art.131 del D.L.163-2006
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e. se in quanto dovuto,nei D.lgs B1-2008 concefnente le pfescr.izionii
mlnime dj sicurezza e di salute da aituare nei cantierj temporafei o mobii i.
In particorafe ir datore di ravofo appakarore e r ravofatori autonomi sono
tenuti ad attuare, se ed in quanto prescrjito dal D.lgs g112006, quanto
prevtsto dal piano dj sicurezza. ln nessun caso le eveniuali integrazioni al
piano.ove possibil i  e coniormi a legge, potranno giustif icare modifiche o
adeguamento dei prezzi paltuiti.

ART 14-DIREZIONE DEt LAVORI
Ai sensi deil,art.130 del D.L.n 163_2006, è nomÌnato diretiore
J'lng. Candela peter- giusta determinazlone difigenzÌale n
29.5.2A12.

presenie ccntfatto,nei

D.L  12 .4 .2006 n  163 e

dei iavori

273 del

ART I5-SUBBAPALTO

t  , : r n r c e :  ̂ , À  :  , | - ' . ^ ^ ^ , . - , -  ,  .  .- , , t e  r c ,  i a , O - l  J  C L ,  a l

l imiti e nel rlspetto di quanto prevjsto daÌt,ari.11B dei
dall 'art.29 del capitolato specjale d,appalto.

. 
ART.l6 DtVtETr.

l lcontratto d'appallo,.ìon pùiiessere ceduio, a pena di null ita,.La violazione
della disposizione comporterà lannullamento dell,aggiuCicazione o la null jtà
del coniratto.E vieiata, infine, qualLtnque cessione di crediio e qualurrque
procura che non siano riconosciute dallAmm.ne.

ART,IT.CONTROVERSIE

Tutle re contfoversie che insofgeranno durante l 'esecuzione dei ravofr.
comprese quelle conseguenti al mancato raggjungimento dell,accordo
bonario, si conviene espressamente ira le parti che viene esclusa fa
competenza arbitrale.per Ia definizione delle controversie, peÉanto, è



competente, ai sens! dell 'ar120 e

siipulato il contraiio

ART.18 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAT ENTO

FISCALE

Tutte le spese del presente contrctto, inercnli e conseguenti ( imposte'

tasse, diritti cli segreletia, ecc sono atotale cadco detl'appaltatare Aifini

fiscati si dichiara che i lavori dicui al presente cantratlo sona soggettl

all'imposta sut valore aggiunto, per cui si tichiede la tegistraziane in mbura

Íissa ai sensi del'aft 4a cJet d p r'26 Apile 1986 n 131 L'imposta sulvalare

c.p.c. , i l  giudice del luogo in cuì è stato

l ì

aggiunto, alle aliquat'e di legge' è a carico del Conune 
l

ART.'I9 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI 
.>

FINANZIARI

L'Appaltatare è tenuto a(l assalvere a tutti gti abblighi previsti dal'aft 3 della

Legge n 136-2010 a! fine di cansentire la traiciebilità dei navìneaii

finanzlaii relaii'ii ai presente appalto 1l nancato utilizzo del bonifica

bancatio o pastale owero degli altri sttunenti idonei a cansentire la piena

cantabitita' delle operazioni finanziarie relative al presente appano

costifuisce, ai sensi delt'aft 3 comma g bis della legge 136-2014 causa dl

risoluzìone del oontratto. L'Amministraziane verifica in occasiane di ogni

pagamento all'appaltalarc e can inteyenti di cantrolla ulteriori

l'assolvimento, da parle deilo slesso ' degli ohblighi relativi alla tracciabilita'

dei flussi finanziari

ART,2O RISOLUZIONE

Per la risoluziane e il recessa trovano applicazione te dispasizioni di cui agli

arL145, comma 4, 146 del D P R 2a7'2010-

,n,
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ART.21 NORME APPLICABILI

Per tuiio quanto non esptessarnentg prgv:sto nel bando di Ear_a, r_tel
contratto e nel capitolato speciale d,appalto si jntendono richjarnate e
sottoscritte le norme legisJative e le alire disposizioni vigenti in mater a ed
jn pariicolare i l D.Lgs 163/2006, ti D.p.R. n 207720i0, ta L.R.n 1212011 e i l
D.P.R.S. n 13 dell2j12,le norme del codice civjle, nonche, per quanto non
jn conirasto, iuite Je altre norme statali e regionali jn maieria.

ART.22 ELEZIONE DI DOIMICILIO

A tutti gli effetti dei presente coltratto f.iùpresa eleggc domiciiio presso 1a
Casa Municipale del Comune di Giardinello, vja Vitìòrio prnaauele nji_
Giardinello -PA

-ART 23-TRATTAIlIENTO DEI DATI PERSONALI

L'impresa auiorizza iJ trattamento dei dati relativi ala propria ditta,per finl
escJusìvameÍlie connessi al racporlo contfatiuale insiauraio con il Contune
di ciafdineflo,ai sensi e per gl effeti i del D lgs.vo.196/2003 che dichiara cji
ben conoscere.

Al presente atio si allegano isoitoe encati atti;

ALLEGATOA Ve.bale dr ga.a da:ato 22 3.2A" 2 è relb:te J gare

d ; ta io  3 .5 .2012 seco-dr  pa ie

ALLEGATO B Determina n 257 del22.5.2A12 dÌ approvazione verbali

di aggludjcazione definilìva del 223.2A12 e del
3 .5 .2012

ALLEGATO C potizza FÌdejussoria n 56085873 det31.5.2012

ALLEGATO D PoJizza Fidejussoria n 56085874 del 31.5.2012

ALLEGATO E Capiiolato Speciate d,appa[o



Questo atto scritto con mezzi elettron
fogri dicarta legare in modo sifaordjna 

da persona dj mia fiducia ,reso in

numero facciate 
" 

quanto oelt" pru"l 

'deiquali occupa n fogli per

eccezione deglÌ aregaii per , 0u",, ."tntu'u'"nu'"tto 

da rne' con fa sola

dala lettura,ai comparentj 
"nu 

'no tt" 'o espressamenie dispensaio

so*oscrivono,apponendo.inortre 
Je pres 

approvano e con me fo

allegati. 
qÌte fÌrme marginali suifogll e sugij

ALLEGAIO F

ALLEGATOG

ALLEGATO H

tr sec R ernRro conlultnre

13

Elenco prezzi unjiari

Piano di sicurezza e cootdinamento
Procura Specjale deli,A.l. l e conferimento di mandato

speclale con raporesentanza Re. N 62.679

' ' t , : , j  ,

,llllli^'Iffi*l{



D ern rnina,z io nc d' ell' o Pra

Progetio esecLltìvo per il completornento di un

un edificio dc cdibire o centro polifunzìonole
- tro lo vio A. Moro e la Vio A. li/oro e la vic S. Pertini

olle spclle dell'orec ottrezzoto (Anfiieotro 2000)
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Scolo 1:100

Comune di Giordinell

U.T.C, lng. C.Poli/LI,.

Ag giorn om en lo Prezzi

COMUNT DI GIARDINTLLO
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tCopiioloto Speciole d'APPolto

CoÌnTnittente


