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

OGGETTO:

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 PROPONENTE
PROPONENTE
F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso
IL 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
DETERMINA
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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Conlrattod'appattaper lavaù cti"Completamenta
det Cenlrcpalífutlzionale
sitatrc ta viaA.Morae la viaS.peiini..lmpoftacontrcttuale
€.233.543,31.
p
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CADICECIG:3831103634
L'annoduenriladodlcj
il gioffo dicjannove
del mesedl LugllonellaCasa
Comunalenell,Ufficio
dl Segreierjadt questoComune,avanti
di me
Dottssa OrlandoAnna lL4aria,
SegretarioComunale,autorjzzatoal rogito
.€
deicontraiii
if formapubbtica
amministrativa
ex aÌ1.97.
comma4, leitc) del
D.leg.vo18 agosto2000 n 267,didìfettaapplicazjone
neJl,ordlnamento
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settembre
1997n I sono presenii:
L'ing.PolizziGlusepl,e,nato
a palermo;i 23.1.1956
Responsabile
Settore

l

Tecnico,giusia
deterrr.rina
sindacale
n 17 d.el26.06.2A12,
Rappresentante (_.'
dell'Amrninistraztone
comunale.a quantg inffa aulotizzaio dat,aft.45.
cornma1 ,JelloSt:tutodel Comunedr ciardinello,
cui il codiceflscalee
partitaIVA delComune,
è. 00532990927;

>s

D'Alberti
Francesco,
natoa MazaradelValtoil 12.04.1984,ed
ivi residente
in via Leonardo
Da Vincln 42,_C.
F.n.DLBFNCB4D
p-partitaLV.A.n
12FO6.1
.01963210818-che
iniervienenel presenteconifattonella qualita,
di
Procuratore
Specialedell,A.T.l.D,AlberiiCosfuzjonis.a.s.
di D,Albefti
Ffancesco
& C. e laTECNELs.r.l.,gjustaprocuraSpecialee

Corferimento
di mandato
speclale
corrrappresenlanza,stipulato
conattodi
NotaioAnnaciubilaiodi l\.4azara
DelValloRepeÉorio
n 62.679 numefod
raccolta18.510regishato
j14.6.2012
a l\,4afsala
Rep.22B0,
chesi atiegain
copiaautenticata,
rjiasciaia
in daia4 6.2012,in forzadelqualeal punto2
)
si attrjbuisce
ira gli alirj,al SigD'Alberti
Francesco
sopragenefalizzato,
il
poteredi stipulare e soiioscrivere
il relativocontrattoed ognj alko
documento
inerente...;
Dettjcompafen|,dellacui identitàpefsonalmente
io Segretario
rogarte
sonoceÉoper conoscenza
personale,per
avereverificaiodccumenti
di
rdentitàpersonalee acquisitoinfofmazioni
pressoaltri conoscentj,
ed
avendoi requisitidi leggee senzaasslstenza
di testimoni,averdo
glÌ
jnirascritti
cornparenti
di comuneaccordce conil mo consenso
rinunzìato.
medlante
il presenÍe
attoconvenggno
e stipuanoquantoapoi.essol
PREIVIESSO
Checondeliberazione
dela ciuntaComunale
n 62 del27 07 2011e staio
appfovatojl progetioesecutivo
dej lavorldj completamento
del Centro
Polifunzionale
tta la vlaA.l,Ioroe la vÌ S.pedinidell,Ìrnporto
cornplessivo
di € 400.000,00.
di cui €.302108,51a based,asta,fedaitoda Tecnico
polÍzzi.
comuîaleIng.ciuseppe
Che con D.R.S.n344 del 16.9.2011
registratojt 12.10.2011
è stato
concesso
il finanziamento
di€ 400.000,00
da lmpuiare
sulcap,504435.
Che con deierminazione
n 759 del 22.12.2011è siata affiCaiala
pubblicazione
dell'eskatto
del bandodi gata, ai sensjdeli,art.lconrma
lolegge 1'1.2.1994
n 109integrata
con ta L.R.n 16/2005,
pubbticandoto
sullaGURS.su un quotidiano
nazionale
e su trequotÌdian
regionali
;

Checon deierminazjone
n.42del

1g,1.2012
è statoapprcvato
il bandodi
garada esperirsjconjJcriterio
del prezzopjù basso,jnferiorea quejlo
posio
a basedi gara,deterrninato
medianie
offertaespfessa
in cifreperceniuali
di
ripassoper t,importo
complessjvo
a b.a.di € 3,10.430,31
di cuj€ B 32.j,BO
per onerjdi alfuazjonedeglj
oneriper la sjcufezzanonsoggeiti
a ribasso.
che iJbandodi garaè statopubbricaro
Inregfarmente
a*Albopreroriodel
Comunale
on-line dal 19.i.2Ai2al

Res
reLLpp,con
'indicazione
r" "?"l1tji;lliJr',1;::T:J;
ga.astab,itaperil gjo.ro22.3.20,2,

V l s i ;i f e J a t i vvle r b a ldi e r 2 2 3 . 2 A 1 2 . p " m a
p a ì e e d e , 3 . 5 . 2 0 . s2 e c o n q a
pane,daiquale risulta aggiudicatada
dèi lavori in argomentol,ATl
Capogruppo
D'Alberli
Cosiruzioni
s.a.s.di D,Alberti
Francesco
e C.viaL.Da
Vincj42-Mazafa
delVallo,
e LaTECNELs.r.l..Imp
rnandante,
consedeln
C.daMezzogjorno
ZonaIndustfiale
planolavola_Belpasso
(CT) per
I'importo
complessivo
dj € 233.54309 di caj € 8 321BOper
oneripef la.
si-J È-ze,nor sogge:t a aDaSSo.
a. îetto de, ,.basso Ofreno
del
25,45A2%.,
Vistala determina
n.257del22.5.2A12
conta quatesonostatiapprovati
i
suddetti.verbali
/')
dj gara ed effettuato
l,aggjudicazjone
definjtiva;
Che si è pfeso atte che in relazione
aI soggettoappalialoree al .
Responsabjle
tecnjcodelj,lmpresa
non risultano
sussÌstere
gli jnrpedjmenii rí
all'assunzione
del presenierapportocontraltuale
t/1
ai sensjdell,ari.10
della
Legge31 maggioi965 n 575,in base
alLacedificazione
camerale,recanie
la diciiuraantimafia
di cuìall,ad.9 del D.p.R.25211998,
rilasciata
in data
28.6.2012ptot.nCEW78B8_2012etpo3oSdallaCamera
di Commercio,

v\

Ind,rstria
ArtigÌanaio
e Agricoltura
dj Trapani.
Che íl responsabile
unicodel procedimento
ai sensÌdell D.p.R.2O7l2010
ha sotioscrilto
apposito
verbaledi appaliabllita,,
ln data,18.1.2012
ai sensl
d e l l a r tl .O Oc o m r a 1 d e lD . P . R . 2 0d7e , 5 . 1 O . 2 0 i O ;
Cheques{aAmminisirazlone
ha pfovveduto
ad inoiirare
apposita
richiesta
telematicadi regolafita'coniributiva
allo spoÉeliounjcoprevidenziale
ed ha

S

acquisito
la relativa
certilicazione
protn 4782:
in data15.6.2012
VistoÌl pianodi slcurezza, redattoai sensidel D.L.n81-2008
coordinato
conil D.Lgsn 106dl 3.08.2009;
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Tutio ciò premessofra le partì si convienee stipula quanio
appresso,nell'intesa
chela narrativa
che precedeformipadelntegrante
e
sostanziale
delpresente
coniraito.
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ART 1-EFFICACIA
OBBLIGATORIA
DELLEPREI\IIESSE
La prenlessa
in naffatÌva
vieneftconoscluia
e confermata
daicontraenti
comepadeintegrante
e sostanziale
del preseniecontratto.
^-.^^.'--.--^
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IU

ll Rappresenianie
dell'Amministrazione
Ing.PolizzlGiuseppe,
neliaqualità,
che di seguitosaÈ chiamato
"Comune",
alfidaall'lmpresa
Capocruppo
D'Albefi Cosiruzionis.a.s. di

D'AlbeftiFranc-.sco& C., prlma
generalizzata,
che di seguÌtosarà chiarnata'lmpresa"che accettaed
assumei lavoridi completamento
di un "CeniroPolifunzionale
ira la viaA.
l\roroe la via S. Perlini-'così comeanaliticamente
descritto
nel progetio
r-^daito
dall'lng.Polizzi
Giuseppeappfovato
con delibera
di G.C.n62 de
perI'impofto
27.7.2011
complessivo
di €.233.543,09
, di cul€ .8.321
,80per
oneriperla sicurezza
nonsoggetii
a ribasso,
al netiodelrìbasso
offe'1o
del
25,4502%

ART 3-CONDlzlo

ot
si puòprocedere
"o*llERABlLlrA'
alla.,,or,r.,on"'delpresente
coniratio
poichésussistono
i requisiti
p.evistidall,art106
cole t del Dd p r'
N 207-2010
permangono
in quanto
le condizionj
*" :::
l'immedietaesecuzione
Javori,giusia u"ro""
dei
rouor"iu"onsentano
o dat RUp e dalt,Appattato.e
jn daia
12 06.2012.
ART 4-NORME
APPLICABILI
L'Appalto
vieneconcesso
ed acc€
sotto l'osservanza
pienaassoluta,
inderogabire
dellenorru,
paitjobblighi'oneri
e modalita'dedotii
e risurtantidal presenie "ono,.,or]tuto
.ontr"tto I
documenti,
che le parti
drchiarafo
""nrunt'
di conoscere
e di accet,."-o]'
?re iniegralmente
e che si richiamano
formafeparteintegraniei
a
a) ilcapitolato
generale
d,appalto
approvato
conD.M.n14512000
b) capitolato
specialed,appajto
c)glieJaborati
graficjp.ogettualj
e relazionj:
nè,a:u ,e IeCn.Ca.tèV
7,-co
;rav/b-planimekja-generaru;tav.7c-pj:9lia-catastale-aefoioiogrammetrialnta seminterato
e tera;tav.7d-pianta
prano 1 e copedura;tav.7e_pfofll.
t"t'on"t"o tf-pfospettj-tav'
79-abaco
degli infissi-iav.B-relazronÌ
,ri,"n,i - tav'Bb'jmpianto
elettrico-iav.8c/amjsureaniincendic- gc/b-misure
iav
cendio-tav8d-lmpianto
iddcoe
scaflchrtav.Be-impjanto
foioyoltajco-)

r

Art.SAMMONTARE
DELCONTRAITO
n corlspettivodovuio
dal Comunei
per il pieno e
oe.f€tio
adernpimento
del conrratto,nn,",r"rt"'tor "

'appricazione
derfiba*"
;"; ;;,;Ii:"":.:,;
","*

t t *,

:.:t
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€.233543,09(duecentotrentahemilacinquecentoquafantatre-Eufo
e nove
centesimi)
di cuj € 8.321,80( oiiomllatrecentoveniuno
Euroe cenlesirnl
oitanta)per
oneriperla sjcurezza
nonsogggtti
a fibasso.
ART.6 TERMINE
PERL'ULTII!ìAZIONE
DEILAVORI
lJ tempouiile per Ì,esecuzjone
dell,appalto
restaflssatoin giorni 150
successtvl
e continujdecorren|deitadaia del vefbaledí consegna
e
secondoquantoprevistodal D.p.R.n207_2010,
rnegtioÌndicato
all,ad.12
delcapitolaiospecialedi appalio.
ART 7 SOSPENSIONE
DEILAVORI

\

xi

Qualora
causadi foza .naggiore,
condizioni
climatologiche
ed aliresimÌli
circostanze
impedÍssero
iemporaneamente
l,uiileprosecuzione
deiJavofi
la Direzione
a nofrnadell,ad.24
delCapitolaio
Speciale
d,Appaito
e
dell'art.133
delRegolamento,
ne disporra
tasospensrone,
ordinandone
la
'ip.esaoJa^dos s lt
cgss?tetecaLs?c..: n3 lrl o.gte-*ir
è.ra.
DJ:;-:È..
oe'rodco. sosoenstone
saraltc a car,codel apoa.latore
g,.ore_t
pef a
sicurezzaprevistidail'at1.27 del capiiolaiospecialed.appaltc.
ART, 8 PENA],E PER !À, TÀRDA,EÀ,
UIÎIMAZIONE DEI I.àVORI
I tel'mini
e le ccmîlinaiorje
coftenuienelpiesefteconhaiio.
opefano
dj
pienodirittosenzacbbligopefil Comunedellacostiiuzione
in mora
dell'lmpresa.
La penaleperjJritardoneltefminare
i lavori.risultastabilita
in
€.0 1% dell'ammoniare
neilo contrattuale
( €.233,54)
per ognigiofnodi
fltardonon giustifìcato,
oltfeai maggioridannidocumentafl
L,ammontate
dellepenaliverfàconiabjlizzato
ín debitodejlimpfesa
neiSALsuccessivo
,
non hanno alcunarilevanzale cause che hanno deierminato
ritardi
neli'andamento
deilavorichehannocompodato
l,applicazione
dellepenall.

salvoi rjtardjperforzamaggiore
o ordinedefl,autorità
ART9 PREMIO
DIACCELERAZIONE
Nonè orevisto
alcunpre:-todi acce,eraztone.
Art.10

GARANZ|A

FTDEJUSSORIA P E R
RESPONSABILITA'
E PERLA CAUZTONE
DEFINITIVA
A garanziadell,esalloe puÌltuaie
adempirnento
degliobblighiassunticon
il
ptesente contralto l,ATl
D,AlbeÍi Costruziooi s.a.s._Tecnel
s.r.l.
sopEccitata
ai sensidell,art.129
delI
163/2006eda''t 125e i26
D P R'
n.207l20r0,ha
costituitog*rrriu ea,l
"::;t".i;:,t:::::l:::

obbligazioni
nascenri
dar
"".rr"",

:j#

daÌl inaderrp.r.nza
.
delJeobolrpaziur
1l stesse.del rimborso
<li somme
eventualmente
co(ispostein più dall,Ammi.'e
appa.itante,
nonchédarla
tacitazio\edei crediti esposti
da tezi lerso la societa,citata
mcdiantc

S
x..-)ouòrò/J emessa
in data31.5.2012,
dallaLiguria
Assicurazioni_Ageuzia
palermo,per
di
l,imponogarandtodi €. 500.000,00
A
poliz"zafidejussoria<lefinitjva
n 5608 t'stipulataiD data
t//
315.2012per
l,impoúodi €. 36.200.00
oo,t Lr'guria'{ssjourazio'ii-Agelzia
"o.,"riu
di
paremo chein
copiasi arlegano
ar preselleqontlatto'per costitrìine
p;fie
integra[tee sostanzia]e;
\ J'
ART.11PAGAMENTIIN ACCONTO
J'
E SALDO
I Apfalratore
arradiriro a pag.nerrriL ncorsc
d'opera ai sensidell,att.16
del c s a,ogni qualvolta suocredib,
al rietlodel ribassoe dele
tenutedi
legge' raggiùìga la cifra di g0.000,00
€
( Euro ottantam'aar Íe*o
deì
ribassocontrattualc
dellariteùutadcllo 0,5%per ta garanzia
di cui all,ad.7
del Capitolaro
generale
.L,importominimochcda,
didtto aj pagamenti
in
ta)t/7

f.d l .:

acconto,lle] casodi sospensione
di c

deroeato,ri
cerrifi
catodi r"--,"",j::'il;::";Î|":
l'arìlmontate
netto,sa.ra,
erlessocor
accerata
e cenificata
d""
"r*."i';:;:":te
La rata
<aldo

;:;:."'.;

aìl'dtimazione
dei lavod,

di

-e

sar; pagaia.pretia gararrzia
fidcjus.oyia6. prq114
attestaziole,da parte dcij,Appaltat,
deÌ regolareadempimento
degli
obbÌighi contributivi
u.ri"*utioo non oltre il
novantesimogion'io
"a
dea,emissione
del ceftificato o"r,t',ollaudo
prowìsorio ( o di regolare
esecuaone).Detto
pagamentonon costituira,
comutquepresutzionedj
accettazione
deil,opera,
aisensideli,ar1.l66,2comma,
clelcodicecivile.
RT.12 INDIVU.{ZIONE
DELLE PERSONE CHE
POSSA\O
RISCUOTERE
Perfutti gli effefti delpresente
atto.1,1

Y

Ìegare
presso
1acasarru.icipaie.,'
55.Tunii pagam..rri
u ru.n* o.it e

TECNEL
s.R.L.,sdranno
intestati
al ;"ff:l.:::#
\

I'd ' 'Lorro r :rîqn-r:

"|].:::t::t::,]"-::'-1"-"u'"

;_ _

cessatzione
o dcoadenzadell,incarìcoCelle
personeiÌtteressate
a dscuoterec
qrrjeunzarL.l aloaJrarore
c bb igarc, J"nrr r:i:pe;r.r.L
norifca
"
"ila
stazioncappaltantc.

ART.I3.ADEMPIMENTI

IN
MATERIA
Dt
LAVORO
DIPÈNDENTE,PREVIDENZA,ASSIST€NZA,SICUREZZA
E SALUTÈDEI
LAVORATORINEL CANTÌERE.
L'lmpresa
sj obbliga,nell,esecuzÌone
( lavoridel presente
apparto,ad
apprrcarejniegrarmente
iutte Ie normel

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

affinie negliaccofdilocaljjntegrativl
dellostessoin vÌgorepef

il tempoe

ne e Jocalità
j lavorianzideitiL,jnrpresa
in cujsi svolgono
è respcnsabile,
in fappojloala stazjoneappartsnte,
ceflcsseivanzadeflenome anzicjeite
da parte degli eventualÌsubappaltaroÌ"i
net confrontjdei rispeiiiviloro
dipendenti,
ancheneicasi,in cuiil conhatto
collettivo
nondisciplini
I,ipotesi
del subappalio.lj fatto che il subappalto
non sia staio autorìzzaio,non
esimel'impresadallaresponsabjJÌtà
di cui af commapfecedenie
e ciò
senzapregjudizio
deglialtridirittidellastazioneappaltante.
ln caso dj
vtolaztone
degli obblighiprecisatinel presentearticolo,
accedatadalla
siazjone
appalianie
o da essasegnalata
dall,Jspettorato
deILavofo,
ia
srazrone
appaltante
medesimacomunicherà
alj,jrnpresa
e, se del caso
'.asdempielza
anci.e lspettofaio
sudoelo
accenatè
e p ocede-é
ad Lna -=-__S
detfazione
del20%suicertiflcatidi
pagamento
previadifiidaali,appattatore
a col"rispgndere
eniro il lerfline dl clnquegiorni,quantc
iovuio c
corruîquea defni.ela venenzaco- ,avorallri
se,ì29c,tec,òpossadar
titoloa flsarcimento
di danniod a pagamento
di lntetessisullesomme
trattenute L'jmpresadeve lrasr.ettere
al Comune di Giardinello
perlodjcamenie
't
copia dei versamenticcntributivi,previdenziajl
,\'
ed
\/\
assjcuraiivi.
La direzione
deilavoriavra la facolir,di procede.e
allave.lfica
dei versamenii
in sedidi emlssione
dei cedificeti
di pagamento
.ll legale
rappresentante
delj'Ìmpresa
dichiafainoltreche la pfoprladltlaè in regola
con gli obblighjprevÌsijjn maieriadi collocamento
deì disabilidì cui alla
L.68/1999.
L'impresa
è ienuiaad espo.-enelcaniieiedi lavoro
icartelliche
indichinoi lavoriin corso in relazione all,opera
pubblicain oggetto.
L'impfesa
è ienutaa rispetiare
le disposizjoni
dell,art.131
delD.L.163-2006
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e. se in quantodovuto,nei
D.lgs B1-2008concefnente
le pfescr.izionii
mlnimedj sicurezza
e di saluteda aituareneicantierj
temporafei
o mobiii.
In particorafe
ir datoredi ravofoappakarore
e r ravofatori
autonomi
sono
tenutiad attuare,se ed in quantoprescrjito
dal D.lgsg112006,
quanto
prevtsto
dal pianodj sicurezza.
ln nessuncasole eveniuali
integrazioni
al
piano.ove
possibili
e coniormia legge,potranno
giustificare
modifiche
o
adeguamento
dei prezzipaltuiti.
-,--{---
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ART 14-DIREZIONE
DEtLAVORI
Ai sensideil,art.130
del D.L.n163_2006,
è nomÌnato
diretioredei iavori
J'lng. Candelapeter- giusta determinazlone
difigenzÌalen 273 del
29.5.2A12.
ART I5-SUBBAPALTO
t ,:rnrce: ^,À : ,|-'.^^^,.-,, ..
- , , t e r c , i a , O - lJ C L ,a l presenie
ccntfatto,nei

limitie nelrlspetto
di quantoprevjsto
daÌt,ari.11B
dei D . L1 2 . 4 . 2 0 0n61 6 3e
dall'art.29
delcapitolato
specjale
d,appalto.
.

ART.l6DtVtETr.

llcontratto
d'appallo,.ìon
pùiiessere
ceduio,a penadi nullita,.La
violazione
delladisposizione
comporterà
lannullamento
dell,aggiuCicazione
o la nulljtà
del coniratto.E
vieiata,infine,qualLtnque
cessione
di crediioe qualurrque
procurachenonsianoriconosciute
dallAmm.ne.
ART,IT.CONTROVERSIE
Tutle re contfoversie
che insofgeranno
durantel'esecuzione
dei ravofr.
compresequelle conseguenti
al mancatoraggjungimento
dell,accordo
bonario,si convieneespressamente
ira le parti che viene esclusafa
competenza
arbitrale.per
Ia definizione
dellecontroversie,
peÉanto,è

lì

e c.p.c., il giudicedel luogoin cuìè
ai sens!dell'ar120
competente,

stato

siipulatoil contraiio
ENTO
E TRATTAT
ART.18SPESEDI CONTRATTO
FISCALE
( imposte'
inercnlie conseguenti
Tuttele spesedel presentecontrctto,
Aifini
detl'appaltatare
tasse,diritticli segreletia,ecc sonoatotalecadco
sonasoggettl
fiscatisi dichiarachei lavoridicui al presentecantratlo
in mbura
per cuisi tichiedela tegistraziane
sutvaloreaggiunto,
all'imposta
d p r'26Apile 1986n 131L'impostasulvalare
Íissaai sensidel'aft4a cJet

dilegge'è a caricodelConune
allealiquat'e
aggiunto,
DEI FLUSSI
ART.'I9OBBLIGHIIN MATERIADI TRACCIABILITA'

l
.>

FINANZIARI
a tuttigti abblighiprevistidal'aft 3 della
è tenutoa(l assalvere
L'Appaltatare
dei navìneaii
Leggen 136-2010a! fine di cansentirela traiciebilità
utilizzo del bonifica
finanzlaii relaii'iiai presenteappalto 1l nancato
a cansentirela piena
bancatioo pastaleowero degli altristtunentiidonei
presente appano
cantabitita'delle operazioni finanziarierelative al
g
136-2014causadl
costifuisce,ai sensidelt'aft3 comma bis dellalegge
verificain occasianedi ogni
L'Amministraziane
risoluzìonedel oontratto.
ulteriori
pagamento all'appaltalarce can inteyenti di cantrolla
da parle deiloslesso' degliohblighirelativiallatracciabilita'
l'assolvimento,
dei flussifinanziari
RISOLUZIONE
ART,2O
di cui agli
te dispasizioni
e il recessatrovanoapplicazione
Perla risoluziane
arL145,comma4, 146delD P R 2a7'2010-

,n,

Y
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ART.21NORMEAPPLICABILI
Per tuiio quanto non esptessarnentg
prgv:stonel bando di Ear_a,r_tel
contrattoe nel capitolatospecialed,appaltosi jntendono
richjarnatee
sottoscritte
le normelegisJative
e le aliredisposizioni
vigentiin matera ed
jn pariicolare
il D.Lgs163/2006,
ti D.p.R.n 207720i0,ta L.R.n1212011
e il
D.P.R.S.
n 13 dell2j12,lenormedelcodicecivjle,nonche,
perquantonon
jn conirasto,iuite Jealtrenorme
statalie regionalijn maieria.
ART.22ELEZIONE
DI DOIMICILIO
A tutti gli effettideipresente
coltrattof.iùpresaeleggcdomiciiiopresso1a
CasaMunicipaledel Comunedi Giardinello,vja Vitìòrioprnaauele
nji_
Giardinello-PA
-ART23-TRATTAIlIENTO
DEIDATIPERSONALI

ll'

L'impresa
auiorizza
iJtrattamento
dei datirelativiala propriaditta,per
finl
escJusìvameÍlie
connessi
al racporlocontfatiuale
insiauraio
conil Contune
di ciafdineflo,ai
sensie pergl effetiidel D lgs.vo.196/2003
chedichiara
cji
benconoscere.
Al presente
atiosi allegano
isoitoeencatiatti;
ALLEGATOAVe.baledr ga.a da:ato22 3.2A"2 è relb:te J gare
d ; t a i o3 . 5 . 2 0 1s2e c o - d p
r aie
ALLEGATO
B Determina
n 257 del22.5.2A12
dÌ approvazione
verbali
di aggludjcazionedefinilìva del 223.2A12
3.5.2012
ALLEGATO
C potizzaFÌdejussoria
n 56085873
det31.5.2012
ALLEGATO
D PoJizza
Fidejussoria
n 56085874
del31.5.2012
ALLEGATOE Capiiolato
Speciate
d,appa[o

e del
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ALLEGAIOF Elencoprezzi
unjiari
ALLEGATOGPianodi sicurezza
e cootdinamento
ALLEGATOH Procura
Specjaledeli,A.l.le conferimento
di mandato
speclale
conraporesentanza
Re.N 62.679
Questoatto scrittocon mezzi
elettron

da personadj miafiducia
,resoin
fogridicartalegarein modo
sifaordjna 'deiqualioccupa
n fogli per
numero facciate quanto
oelt"pru"l
da rne'confa sola
"
eccezione
deglÌ aregaiiper ,
'no tt"'o espressamenie
0u",,."tntu'u'"nu'"tto
dispensaio
dala lettura,ai comparentj
approvanoe con me
"nu
fo
so*oscrivono,apponendo.inortre
qÌte fÌrmemarginali
Jepres
suifoglle sugij
allegati.

,llllli^'Iffi*l{
tr secRernRroconlultnre
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COMUNTDI GIARDINTLLO
Dern rnina,z io nc d'ell' oPra

r'--) Progetio esecLltìvo
di un
per il completornento
LI

-a\

un edificio dc cdibire o centro polifunzìonole
- tro lo vioA. Moroe la VioA. li/oro
e la vic S. Pertini
olle spclledell'orecottrezzoto(Anfiieotro2000)
1:100
Scolo

d'APPol
Speciole
tCopiioloto

CoÌnTnittente

di Giordinell
Comune
/LI,.
lng.C.Poli
U.T.C,

Aggiornom enlo Prezzi

