COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)

REPERTORIO GENERALE N.611 DEL 05.07.2012
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 332 DEL 03.07.2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ULTIMAZIONE LAVORI DI
FUNZIONALITÀ
DI
INFRASTRUTTURE
NEL
TERRITORIO
“SISTEMAZIONE CAMPI DA TENNIS”
CUP J16H11000060002
CIG. 3527099E28

RIPRISTINO
COMUNALE

IL PROPONENTE

PREMESSO:
- Che con D. A. n. 1622 del 23 dicembre 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 61 del 31.12.2009,
l’Ass.to della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie ha impartito le modalità per la
richiesta di contributo in favore dei Comuni, inferiori a 10.000, abitanti colpiti da eventi
calamitosi, per i quali sono state emanate ordinanze previste dall’art.5 della legge 24 febbraio 1992,
n.225 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che il Sindaco, in esecuzione al suddetto Decreto, ha presentato istanza all’ Assessorato Reg.le
della famiglia, con prot. 487 del 19 gennaio 2010, per l’assegnazione della somma di
€.200.000,00 necessaria alla riparazione dei danni, su strade comunali, su edifici comunali
derivanti degli eventi calamitosi verificatesi nei giorni 22.10.2005 e 12,13 e 14 dicembre 2005;
- Che, con D. A. n. 112 del 03 maggio 2011, l’Ass.to alla famiglia ha provveduto a ripartire le
somme per la concessione del contributo straordinario ai Comuni colpiti da eventi calamitosi, a
norma dell’art. 66, comma 4 della L.R. n.2 del 26.03.2002, assegnando a questo Comune l’importo
di €. 40.919,38, per eventi calamità naturali,
- Che l’ Assessorato delle autonomie locali Servizio IV “ finanza locale “ con nota prot.10195 del
11.05.2011, pervenuta al prot. 4016 del 13,05,2011, ha comunicato che l’emissione del mandato di
pagamento è subordinata alla richiesta della reiscrizione in bilancio della suddetta somma;
- Che, con determinazione sindacale n.32 del 16.06.2011, è stata conferita la nomina di
Responsabile unico del procedimento all’ing. Giuseppe Polizzi per i progetti dei lavori di ripristino
funzionalità di infrastrutture nel territorio comunale: “Sistemazione campi da tennis” e
“Sistemazione muro di contro ripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta Bianca”
- Che, pertanto, è stato predisposto, dal Responsabile del Settore tecnico, ing. Giuseppe Polizzi, il
progetto esecutivo per la “Sistemazione dei campi di tennis dell’importo complessivo di
€.18.000,00”;
- Che, con deliberazione di G.M. n.52 del 16.06.2011, è stato approvato il progetto esecutivo di “
Sistemazione dei campi di tennis” dell’importo complessivo di €.18.000,00”, di cui €. 14.122,29
per importo a b.a., comprensivo degli oneri di sicurezza, ed €. 3.877,71, per somme a disposizione
dell’Amministrazione ;
- Che, con nota prot. 4140 del 18.05.2011, è stata chiesta al competente Assessorato la reiscrizione
in bilancio della somma di €. 40.919,38 sul cap. 191.301, concessa nell’esercizio finanziario
2010, di cui al D.A. N.112 del 03.05.2011;
- Che, al prot.6819 del 18 agosto 2011 del Comune, è pervenuta la comunicazione dell’emissione
del mandato di pagamento n.1309 cap. 1486 di €. 40.919,38 dalla Cassa regionale a favore del
Comune di Giardinello per eventi calamità naturali, di cui €.22.919,38 per i lavori di “
Sistemazione muro di contro ripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta Bianca” ed €. 18.000,00 per i
lavori di “Sistemazione dei campi di tennis” ;
- Che, con determinazione sindacale n.50 del 16.09.2011, è stato autorizzato di affidare i lavori di
“Sistemazione dei campi di tennis”, mediante cottimo – appalto, previa apposita gara da esperirsi tra
le ditte iscritte nell’elenco per affidamento lavori pubblici mediante cottimo fiduciario
- Che, con determinazione dirigenziale n.637 del 25.10.2011, è stato approvato lo schema della
lettera d’invito e relative dichiarazioni, per l’esperimento del cottimo fiduciario” Sistemazione dei
campi di tennis” dell’importo a b.a. complessivo di €. 14.122,29, di cui €.2.118,34 per oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso;
-Che la lettera d’invito è stata pubblicata, integralmente, all’Albo Pretorio informatico rep.34 dal
25.10.2011 al 22.11.2011, fissando la relativa gara per il giorno 22.11.2011;
-Che, con verbale di gara del 22.11.2011 la gara è stata rinviata al 23.12.2011 per la verifica DURC
della ditta Artigiano Edile di Petruso Giuseppe di Borgetto;
-Che, con verbale di gara del 23.12.2011, il lavoro è stata aggiudicato alla ditta “SICIL
CONTRACTOR srl Via P.Nenni 52 90042 Borgetto p. IVA 05815800825, che ha praticato il ribasso

del 24,013%, per l’importo complessivo di €.11.239,78 , di cui €.2.118,34, per oneri per la
sicurezza;
- Che, con determinazione n.4 del 09.01.2012, sono stati approvati i verbali di gara del 22.11.2011 e del
23.12.2011, per l’aggiudicazione del cottimo fiduciario in oggetto e l’affidamento alla ditta SICIL
CONTRACTOR srl Via P.Nenni 52 90042 Borgetto p. IVA 05815800825, che ha praticato il
ribasso del 24,013%, e per l’importo complessivo di €.11.239,78 , di cui €.2.118,34, per oneri per
la sicurezza;
- Che il relativo contratto è stato stipulato il 22.02.2012 con rep. 486 e registrato a Partinico al n. 86
del 06.03.2012;
- Che i lavori sono stati consegnati il 22.02.2012 ed ultimati il 21.03.2012;
-Che durante l’esecuzione si è riscontrato la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non
previste nel contratto d’appalto per migliorare la durabilità delle lavorazioni;
-Che, pertanto, è stata redatta la perizia di variante per l’importo di €.13.484,19 per lavori al netto
del ribasso d’asta del 24,013% di cui €. 2.541,34 per costo misure di sicurezza;
- Vista la perizia di variante;
-Visto l’atto di sottomissione, rep. n.20 del 14.05.2012 registrata all’Agenzia delle Entrate di
Partinico il 22.05.2012 al n. 7090 serie 7° per l’importo aggiuntivo di €.2.244,41;
- Visto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 23.03.2012;
- Visto il certificato di regolare esecuzione del 29.06.2012;
- Vista la fattura n.08 del 21.05.2012, relativa all’ultimazione lavori dei lavori in oggetto, per
l’importo complessivo di €.2.715,73,di cui €.2.244,41 per imponibile ed €. 471,33 per IVA al 21%;
- Visto il DURC regolare del 26.06.2012;
-Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari;
PROPONE
Liquidare la fattura n. 08 del 21.05.2012, relativa all’ultimazione lavori in oggetto, per l’importo
complessivo di €.2.715,73, di cui €.2.244,41 per imponibile ed €. 471,33 per IVA al 21%, alla ditta
SICIL CONTRACTOR srl Via P. Nenni 52 90042 Borgetto p. IVA 05815800825.
IL PROPONENTE
F.to Ing. Giuseppe Polizzi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Esaminata la superiore proposta di determinazione;
Ai sensi dell’Art.12 della L.R. n.30/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
DETERMINA
- Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
- Liquidare la fattura n.08 del 21.05.2012, relativa all’ultimazione lavori “Sistemazione dei campi
di tennis”, per l’importo complessivo di €.2.715,73, di cui €.2.244,41 per imponibile ed €. 471,33
per IVA al 21% alla ditta SICIL CONTRACTOR srl Via P.Nenni 52 90042 Borgetto p. IVA
05815800825;
- Imputare di €.2.715,73, all’intervento 2080101 cap.2 dell’esercizio provvisorio 2012 RR.PP
2011, impegnata con determinazione n. 212 del 20.04.2012;
- Accreditare c/o la Banca Intesa San Paolo filiale di Partinico codice Iban IT96M03069 43490
100000000352;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone
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REPUBBLICA ITALIANA

coMUNEDt GTARDTNELLO
(PA)
Contrattod,appaltoper lavori di ,
RtpRtSTINOFUNZ|ONALITA,Dl
//VFRASTRUTTURE
NEL TERRtroRtocoMuNALE,srsrEMAztoNE
CAMPIDA TENNTS',,,.
lmpoftocontrattuale
€ 11.23g,7g_
L',anno
duemiradodici
ir giorno? I

dermeseoi i L f,[,î,prrneilacasa

comunalenell'ufficio
di segreteria
di questocomune,avantidi me Dr.ssa
orlando Anna Maria, segretario
comunare, autorizzato
ar rogito dei
contrattiin formapubbricaamministrativa
ex afi..g7,
comma4, rett.c)del
D'leg.vo18 agosto2000 n 267,di
direttaappricazione
neil,ordinamento
regionare
siciriano
in virtùdera circorare
Assessorato
Enti Locarider12
settembre
1997n g sono presenti:
L'ing.PotizziGiuseppe,nato
a parermoil23.11956Responsabire
deil,Area
Tecnica,giusta
determina
sindacare
n 11 der 26.6.20e2,Rappresentante
dell'Amministrazione
comunale,aquanto infra autorizzalo
dall,art.45,
comma1 deilostatutoder comune
di Giardineilo,
cui ir codicefiscaree
partitalVA,del Comune,è .
005329g0g21;
fl sig. La pumaAntonino,
natoa

Borgetto
rlnol196s, ir quaredichiara
di

intervenire
ar presenteatto neta quarita,
di Amministratore
unicoe regare
rappresentante
deilasocieta,srcrl CoNTMCTOR
s.r.r._nominato
con
atto der24'4.2oog- con sedein
Borgetto, via pietroNenni,n 52,
codice
fiscale, e partitaIVAdelladittan.0581S80082S
_t_
Detticomparenti,
deilacuiidentitàpersonare
io segretariorogantesono
certo,ed avendoi requisiti
di reggee senzaassistenza
di testimoni,avendo
gli infrascritti
comparenti
di comuneaccordoe conir mioconsenso
rinun_
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quantoappresso:
e stipulano
attoconvengono
il presente
ziato,mediante
PREMESSO
sullaGURS n 61 del
Che con D.A. del 23 dicembre2009,pubblicato
socialie delleautonomie
dellepolitiche
dellafamiglia,
I'Ass.to
31.12.2009,
in favoredei Comuni,
per la richiesta
di contributo
ha impartitole modalita'
periqualisonostate
colpitida eventicalamitosi,
abitanti
a 10,000,
inferiori
previste
dellalegge24 febbraio1992,n 225e
dall'art.5
ordinanze
emanate
ed integrazioni;
modifiche
successive
istanza
al suddettoDecreto, ha presentato
Cheil Sindaco, in esecuzione
con protn 487 del 19 gennaio2010,per
Reg.le dellafamiglia,
all'Ass.to
dei
allariparazione
necessaria
dellasommadi 200.000,00
l'assegnazione
danni su stradecomunali,su edificicomunaliderivantidagli eventi
nei giorni22 ottobre2005 e 12-13e 14 dicembre
verificatesi
calamitosi
2005;
ha provveduto
allafamiglia
CheconD.A.n112del3 maggio2011,l'Ass.to
ai
del contributostraordinario
a ripartirele sommeper la concessione
comma4 dellaL.R.
a normadell'art,66,
comunicolpitida eventicalamitosi,
di e 40.919,38,
a questoComunel'importo
assegnando
n 2 del 26.3.2002,
pereventicalamita'
naturali;
nota protn
Che I'Ass.todelleAutonomielocaliserv.lVfinanzalocale-con
di questoCom uneal n 4016,
al pr otocollo
1 0 1 9 5d e l 1 1 .5 .2 0 1a1ssu nta
è
di pagamento
delm andato
chel' em issione
d el 1 3 .5 .2 0 1h1a co mu n i c ato
in bilanciodella suddetta
alla richiestadella reiscrizione
subordinanta
s omma ;
la
1 è stataconferita
n 32 del 16.6.201
sindacale
Che condeterminazione

nominadi Responsabire
unicoder procedimento
ail,rng.porizzi
Giuseppe
peri progettidei lavoridi ripristino
funzionalita'
ed infrastrutture
nelterritorio
comunare:sistemazione
campidatennise sistemazione
murodi controripa
stradaR.T.n 206_Grotta
bianca:
che , pertanto,
è statopredisposto
, darResponsabire
defsettoreTecnico
Ing.Porizzi
Giuseppe,
ir progetto
esecutivo
per ra sistemazione
dei campidi
tennisdefl,importo
complessivo
g.000,00;
di €. 1
che con deribera
di G.M.n52 der16.6.2011
è statoapprovato
if progetto
definitivo
deiravoridi chetrattasi
per'importocompressívo
a di€ 1g.000,00
di cui € 14.122,29a base d'asta
comprensivo
di oneri di sicurezzaed
€.3.877,71
persommea disposizione
dell,Amm.ne;
che , con nota prot 4140der 1g.5.2011,
è statachiestaar competente
Assessorato
ra reiscrizione
in biranciodeila sommadi € 40.g19,3g
sul
cap.191301,
concessa
neil'esercizio
finanziario
2010,di cui ar D.A.n 112
d e l3 . 5 . 2 011;
che con nota assuntaal protocollo
di questocomune al n 6g1g del
18'8'2011è pervenuta
ra comunicazione
deil,emissione
der mandatodi
pagamento
n 1309cap 14g6di e 40.g1g,3g
dailacassaregionare
q favore
del comunedi Giardineilo
per eventidi caramita,
naturari,
di cui€ 22.g1g,
38 per lavoridi sistemazione
murodi controripastradaR.T.n 206
in c.da
GrottaBiancaed € 1g.000,00
per ravoridi sistemazione
dei campidi
tennis;
che con determinasindacaren
50 der 16.9.2011
e stato autorizzato
di
affidarei ravoriin argomento
,mediante
cottimo-apparto,previaapposita
garada esperirsi
tra reditteiscritteneil,erenco
peraffidamento
ravori

pubblici
mediante
cottimo
fiduciario;
Checondetermina
n 637del25.10.2011,
dirigenziale
è statoapprovato
lo
per l'esperimento
schemadellaletterad'invitoe relative
dichiarazioni,
del
cottimofiduciario"Sistemazione
dei campi da tennis"dell'importo
a
peronerdi
b.a .co mp l e ssid vo
i € 1 4 .122,29
di cui€2.118,34
i sicur ezza,
non
soggettia ribasso;
Che la letterad'invitoè stata pubblicataintegralmente
all'AlboPretorio
informatico
rep. N 34 dal 25.10.2011
I'indicazione
al 22.11.2011,con
del
giorno 22.11.2011
perl'espletamento
dellagara;
Che in data 22 novembre2011 hannoavutoregolarmente
inizio le
operazioni
di gara, successivamente
sospese e rinviateil 23 dicembre
2011 ed in base alle risultanze
dellastessaè rimastaaggiudicataria
dell'appalto
relativo
ai lavoridi in argomento
la DittaSICILCONTRACTOR
perl'impodo
s.r.l, di Borgetto
complessivo
di € .11.239,78
di cui€ 2.118,34
per oneridi sicurezza
non soggettia ribassoed al nettodel ribassoofferto
d e l 2 4 , Q 1 3o / o .

pubblicato
Che il verbaledi gara è statoregolarmente
all'Albopretorio
informatico
con Rep.n.239dal 23.12.2011
al 30.12.2011,
e non sono
pervenute
opposizioni
ed osservazioni,
Vistala determina
n. 4 del 9.1.2012consonostatiapprovati
i suddetti
verbalidi garae si è provveduto
all'aggiudicazione
definitiva;
Si è presoatto che in relazione
al soggettoappaltatore
e al Responsabile
gli impedimenti
tecnicodell'lmpresa
nonrisultano
sussistere
all'assunzione
delpresenterapportocontrattuale
dellaLegge 31
ai sensidell'art.10
maggio1965n 575,in baseallacertificazione
camerale,recante
Iadicitura

.t

antimafia
di cuiail'art.g derD.p.R.z'z/lggg,rirasciata
in data 27.1.2012:
cEW-1962'2012CpA'''4-data cameradi commercio
, Industria
Artigianato
e Agricoltura
palermo
di
:
vistoirpianooperativo
disicurezza,
ai sensideil,art.31,
cornma1 bis,rett.b)
e c) Legge 109/94e s.m.i,D.Legs-626
der 1g.9.94derD.rgs.494
der
1 4 .8 .1 9 9e6D .L e g 5
s 2 8d e t 19.11.1999,
Legge55/90:
Vistol'elencodei prezziunitari;
Tutto cio premesso fra re
parti si conviene e stipula
quanto
appresso,nell,intesa
che la narrativache precedeformi
parteintegrante
e
sostanziale
presente
del
contratto.
ART I.EFFICACtA
OBBLIGATORTA
DELLEPREMESSE
La premessa
in narrativa
vienericonosciuta
e confermata
dai contraenti
comeparteintegrante
delpresente
contratto.
ART 2.OGGETTO
DELCONTRATTO
ll Rappresentante
deil'Amministrazione
rng.porizziGiuseppe,
neraquarità,
chediseguitosaràchiamato
,,comune,,,
affidaara srcrLCONTRACTOR.
srl- , con sedein Borgettovia pietro
Nenni,52 Rappresentata
darsig.La
Puma Antonino, Amministratore
unico e LegareRappresentante
deila
societa',che di seguitosarà
,,rmpresa,,
chiamata
che accettaed assumei
lavoridi " Ripristino
funzionarita,
di infrastrutture-sístemazione
campida
tennis" così come anariticamente
descritto ner progetto redatto
dall'lng'Porizzí
Giuseppe,capo
settore-Areatecnicadefcomune
per I'importocompressivo
di € 11.23g,7g,
ar nettoder ribassoofferto,del
24'013% 'di cui € '2'11g,g4per
oneriper ra sicurezzanon soggetti
a
ribasso:

ART3-CONDIZIONI
DI CANTIERABILITA'
Si puòprocedere
allastipulazione
del presente
contrattopoichésussistano
irequisitiprevistidall'ar1..71
comma3 del Regolamento
n 554/19g9in
quantopermangono
le condÌzioni
checonsentano
l'immediata
esecuzione
deilavori, giustaverbalesottoscritto
dal RUP e dall'appaltatore
in data17
febbraio2012,chesi allegaal presente;
ART.4NORMEAPPLICABILI
L'appalto
pienaed assoluta
vieneconcesso
ed accettato
sottoI'osservanza
e inscindibile
dalle norme,patti e condizioni,
dedottie risultantinel
capitolatospecialed'appalto,ed inoltresotto I'osseNanza
delle norme
contenute
generale
nelcapitolato
di appalto,
di cuial D.M.1gAprile2000n
145,della1.11.Febbraio
1994n 109neltestovigentein siciliapereffetto
dellpLL.RR.2 agosto2002n 7 e 19 maggio2003n 7 e del D.p.R.21
dicembre
1999n 554recepito
nell'ordinamento
regionale
siciliano
dall'art.1
comma2,lett.a),
L.R.712002.
ART S.AMMONTARE
DELCONTRATTO.
ll corrispettivo
dovutodal comune all'lmpresa
per il pienoe perfetto
adempimento
del contrattoinizialmente
fissato in €.14J22,29,per
l'applicazione
del ribassooffertodel24,013%
vienestabilito
in € 11.239,7a
( Euro-undicim
iladuecentotrentanoveisettantotto-centesim
i)
ART.6.TERMINE
PERL'ULTIMAZIONE
DEILAVORI
ll tempo utile per I'esecuzione
dell'appalto
resta fissatoin giorni30
successivi
e continui
decorrenti
dalladatadelverbaledi consegna
e
secondoquantoprevistodal capitolato
generale,meglioindicatoall'art,.
12
del capitolato
speciale
di appalto.

ART.7. SOSPENSIONE
DEILAVORI
Qualoracausadi foza maggiore,impediscano
in via temporanea
che i
lavoriprocedano
utirmente
a regorad,arte,radirezione
dei ravori,d,ufficio
o
su segnarazione
deil'appartatore
può ordinarera sospensione
dei ravori,
redigendoappositoverbaree trasmettendo
ar comuneappositarerazione
dettagliata
e ampiamente
motivata
suileragioni
deilasospensione.
La sospensione
dei ravoripermaneperirtemponecessarío
a far cessarere
causechene hannocomportato
I,interruzione.
Art'BPENALEpER LA TARDATAuLTrMAzroNE
DErLAVORI
I terminie re comminatorie
contenutener presentecontratto,operano
di
pieno dirittosenza obbrigoper ir
comune deila costituzione
in mora
dell'lmpresa'
La penaleperil ritardonelterminare
i lavori,risultastabilita
in
€ 11,25( undici/25)
per ogni giornodi ritardonon giustificato,
oltreai
maggioridannidocumentati'
L'ammontare
dellepenaliverràcontabilizzato
in debitodeil'impresa
nersAL successivo
non hannoarcunarirevanza
re
causeche hannodeterminato
ritardineil'andamento
dei ravoriche hanno
compodatol'appricazione
deilepenari,sarvoi ritardiper forzamaggiore
o
ordinedell'Autorità.
ART.9PREMIO
DIACCELERAZIONE
Nonè previsto
alcunpremiodiaccelerazione.
ART.IO

GARANZIA

FIDEJUSSORIA PER

RESPONSABILITA'
E PERLA CAUZIONE
DEFINITIVA
A garanzia
deil'esatto
e puntuare
adempimento
degriobbrighi
assunticonil
presentecontrattora srcrL coNTMcroR
s.r.r..ai sensi deil,art.30
comma2, deilaL.10grg4,
comnerecepita
dailaL.R.2agosto20Q2
n7

fidejussoria
unagaranzia
dellaL.R.n07/ 2003,ha costituito
mod.dall'art.20
nascentidal contratto,del
per l'adempimento
di tutte le obbligazioni
delle obbligazioni
dei danni derivantidall'inadempienza
risarcimento
corrispostein più
stesse, del rimborsodi somme eventualmente
dei creditiespostida
nonche'dallatacitazione
appaltante,
dall'Amm.ne
n
Assicurativa
mediantepolizzafidejussoria
tezi verso la Societa'.citata
dellaSocieta'FATAAssicurazioni
in data24.1.2012
000005009021849149
S.P.A. Agenzia di

Partinico per

l'importo di

€.3.150,00(

ai sensidell'art.3O
s.r.1..,
La SICILCONTRACTOR
tremilacentocinquanta).
comerecepitadallaL,R,n712002ha altresì
comma3 dellaLegge109194
stipulatouna polizza di assicurazioneper danni di esecuzionee
civile verso tezi che possanoessere causatidurante
responsabilita'
dei lavori,chetengaindenne l'Amm.neda tutti i rischidi
l'esecuzione
da erroridi
salvoquelliderivanti
causadeterminati,
da qualsiasi
esecuzione
progettazione,
azionedi terzio causadi foza
progettazione,
insufficiente
civileper
di responsabilita'
e che prevedaancheuna garanzia
maggiore
di
dei lavorisino alla data di emissione
dannia terzi nell'esecuzione
Agenziadi
di collaudomediantepolizzadellaFataAssicurazioni
certificato
in data 24.7.2012per I'importodi
Partinicon 000005009021851453
percostituirne
contratto,
al presente
chein copiasi allegano
€.500.000,00,
parteintegrante
e sostanziale.
E SALDO
IN ACCONTO
ART.II PAGAMENTI
il
in corsod'operaogniqualvolta
avràdirittoa pagamenti
L'Appaltatore
la
di legge,raggiunga
d'astae delleritenute
al nettodelribasso
suocredito,
di
deicertificati
( diecimila/OO).ll
termineperl'emissione
cifradi € 10.000,00

pagamento
rerativiagriaccontidercorrispettivo
d,apparto
è fissatoin giorni
30 a decorrere
dallamaturazione
di ognistatodi avanzamento
dei lavori.ll
termineper disporrei pagamenti
degliimportidovutiin baseal cerlificato
è
fissatoin gg'30 a decorreredalla data
di emisslonedel certificatodi
pagamento'
ll terminedi pagamento
dellaratadi saldo,previacostituzione
di garanziafidejussoria,
è fissatoin 90 giornidalladata di emissione
del
ceftificatodi coilaudoprovvisorioe previo
accertamento
der regorare
adempimento
degliobbrighi
contribuitivi
ed assicurativi.
Dettopagamento,
non costituiràcomunquepresunzione
deil,accettazione
deil,opera
ai sensi
dell'art.106
secondocommader codicecivire.rn ogni
caso ir ritardonel
pagamentodegriaccontinon dà
dirittoail'appartatore
di sospendereo
rallentare
i ravori,né di chiedere
rosciogrimento
dercontratto.
AR T .1 2 IN D IV ID U A Z IONE
DELLE PERSONE CHE POSSANO
RISCUOTERE
Per tuttigli effettiderpresenteatto,r,rmpresa
appartatrice
ereggedomicirio
legalepressola casa Municipale
di Giardinello,
via VittorioEmanuele
S5.Tutti
i pagamenti
saranno
intestati
alraDittasrcrLcoNTRAcroR srl
nellapersonader sig.LapumaAntonino,
Amministratore
unicoe regare
rappresentante
.rn caso di cessazione
o decadenzadail,incarico
deile
personeautorizzate
a riscuotere
e quietanzare,
I'appartatore
è obbrigato
a
darnetempestiva
notificaallastazione
appaltante.
ART. I3.ADEMPIMENTIIN MATERIA
DI LAVORO
DIPENDENTE,
PREVIDENZA,
ASSISTENZA,
SICUR
EZZA E SALUTE
DEILAVORATORI
NELCANTIEREL'lmpresa
si obbriga,
neil'esecuzione
deiravoriderpresente
apparto,
ad
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collettivo
nelcontratto
tuttele normecontenute
applicare
integralmente
edili,
delleaziendeindustriali,
di lavoroper gli operaidipendenti
nazionale
dellostessoin vigoreper il tempoe
affinie negliaccordilocaliintegrativi
è responsabile,
L'impresa
i lavorianzidetti.
nellelocalitàin cui si svolgono
dellenormeanzidette
dell'osseNanza
in rapportoallastazioneappaltante,
nei confrontidei rispettiviloro
da parte degli eventualisubappaltatori
l'ipotesi
nondisciplini
collettivo
ancheneicasi,in cuiil contratto
dipendenti,
non
non sia statoautorizzato,
ll fatto che il subappalto
del subappalto.
e cio
di cui al commaprecedente
dalla responsabilità
esimeI'impresa
In caso di
degli altri dirittidellastazioneappaltante.
senzapregiudizio
dalla
articolo,accertata
nelpresente
degliobblighiprecisati
inottemperanza
del Lavoro,la
dall'lspettorato
o da essa segnalata
stazioneappaltante
e, se del caso
all'impresa
medesimacomunicherà
stazioneappaltante
ad una
e procederà
accertata
suddetto,l'inadempienza
anchel'lspettorato
in accontose i lavorisono
di pagamento
sui certificati
del20o/o
detrazione
del saldo,
del pagamento
ovveroallasospensione
in corsodi esecuzione,
a garanzia
le sommecosìaccantonate
se i lavorisonoultimatidestinando
all'impresa
delle
di cuisopra.ll pagamento
degliobblighi
dell'adempimento
del
fino a quandodall'lspettorato
non saràeffettuato
sommeaccantonate
Lavoro non sia stato accertatoche gli obblighipredettisono stati
integralmente
adempiuti.
non
di cui sopra,I'impresa
dei pagamenti,
e sospensioni
Per le detrazioni
puo opporreeccezionealcunaalla stazioneappaltantené ha titolo a
risarcimento
danni.
entro20 giornidalladatadelverbale
Primadell'inizio
deilavorie comunque

ll

IA

di consegna,
r'impresa
devetrasmettere
arcomunedi Giardineilo
copia
delladocumentazione
attestante
l'avvenuta
denunciaaglientiprevidenziali
e assicurativi
(rNps,rNA,L).
, regarerappresentante
de*impresadichiara
inoltreche la propriadittae in regola
con gli obblighiprevistiin materia
di
collocamento
dei disabiridi cui ata L.6gr1999.L,impresa
e tenutaad
esporrenel cantieredi lavoroi cartelli
che indichinoi lavoriin corsoin
rerazioneat'operapubbrica
in oggetto.L,impresa
è tenutaa rispettare
re
disposizioni
deil'art.31
deilaL.1og/g4
e, se in quantodovuto,nerD. rgs
14
agosto1996n 4g4, comemodificato
darD.rgs19 novembre
1g9gn s2g in
materiadi attuazione
delladirettivag2ls7lcEEconcernente
re prescrizioni
minimedi sicurezza
e di saruteda attuareneicantieri
temporanei
o mobiri.
ln particolare
il datoredi lavoroappaltatore
e i lavoratoriautonomisono
tenutiad attuare,se ed in quantoprescritto
dar D.rgs 494/1gg6,
quanto
prevísto
darpianodi sicurezza
. In nessuncasore eventuari
integrazioni
al
piano,ove
possibiri
e conformia regge,potranno
giustificare
modifiche
o
adeguamento
dei prezzipattuiti.
ART l4.DIREZIONE
DEILAVORI
Ai sensi deil'art.27
L 1og/g4,è nominatodirettoredei
ravorir,rng.porizzi
Giuseppe,giusta
incaricoconferitodar sindaco
con determinan 32 del
1 6 . 6 .2 0 1 1 ;
ARTI5 SUBAPPALTO
L',lmpresa
puo subappartare
partedei ravoridi cui ar presente
contrattonei
limitie nelrispetto
di quantoprevisto
dail,art
34 r.1ogrg4
ART16 DIVIETI
contratto
d'appalto
nonpuòessereceduto,a penadi
nullità.La violazione
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delladisposizione
non comporterà
l'annullamento
dell'aggiudicazione
o la
nullitàdel contratto.E' vietata,infine,qualunquecessionedi creditoe
qualunque
procura
chenonsianoriconosciute
dall'amministrazione.
ART17-CONTROVERSIE
Tutte le controversie
che insorgeranno
duranteI'esecuzione
dei lavori,
comprese quelleconseguenti
al mancatoraggiungimento
dell'accordo
bonario,si convieneespressamente
tra le parti che viene esclusala
competenzaarbitrale.Per la definizione
pertanto, è
delle controversie,
sensidell'art.2O
giudicedel luogoin cui è stato
e c.p.c.,il
,competente,ai
stipulato
il contratto,come
previsto
dall'art.34
D.M.n 14512000.
ARTI 8-NORME
APPLICABILIPertuttoquantononespressamente
previstonelcontratto
si applicano
le
disposizioni
delcapitolato
generale,
nonchéle normelegislative
vigentiin
materia.
ART.19 OBBLIGHI IN MATBRIA DI TRACCIABILITA'

DEI

FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore
è tenutoad assolvere
previsti
a tuttigliobblighi
dall'art,3
della
Leggen 136/ 2010 al fine di consentire
la tracciabilita'
dei movimenti
finanziarirelativial presenteappalto.ll mancatoutilizzodel bonifico
bancario
o postaleovverodeglialtristrumenti
idoneia consentire
la piena
contabilitàdelle operazionifinanziarierelative al presente appalto
costituisce,
ai sensidell'art.3
comma9 bisdellalegge n 13612e10
causadi
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risoluzione
del contratto.L'Amministrazione
verificain occasione
di ogni
pagamento all'Appaltatoree

con interventi di controllo ulteriori

l'assolvimento,
da partedellostesso,degliobblighi
relativi
allatracciabilita'
deiflussifinanziari.
ART.2O
RISOLUZIONE
Perla risoluzione
e il recesso
trovanoapplicazione
le disposizioni
di cuiagli
artt117,comma4, 118,119,e 122delD.P.R.21
Dicembre
19gn 5S4.
ART.21TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
L'impresaautorizzail trattamento
dei dati relativialla propriaditta,perfini
esclusivamente
connessi
al rapporto
contrattuale
instaurato
con il Comune
di Giardinello,ai
sensie perglieffettidel D.lgs.vo.196/2003
che dichiara
di
benconoscere.
ART.22SPESE
Tuttele spesedel presente
contratto,
nessunaesclusa,sonoa totalecarico
dell'impresa
appaltatrice,
chedichiara
di accettarle.
Al presenteattosi allegano
i sottoelencati
atti.
ALLEGATOA

Verbali'1parte det22.11.2011e 23.12.2011
II PARTE

ALLEGATOB

DETERMINA
N 4 det 9.1.2e12Dt APPROVAZ|ONE
VERBALI
DI GARA

ALLEGATOc

Polizza fidejussorian 000005009021849149
del
20.1.2012

ALLEGATOD

Polizza Fidejussorian 0000050090218s4s3
del
2 4 .1.2012
-Agenziadi PARTINtCO.
FATAASSICURAZIONI

T4

ALLEGATOE
ALLEGATOF

CRONOPROGRAMMA
Pianodi
Verbaleart.Tlcomma3 del d'p.r.554199

del
ll capitolatospecialedi appaltoe il Pos fanno parte integrante
e la Dittadichiara
allegati,
anchese non materialmente
presentecontratto,
in ogniloropane'
ed accettarlo
di benconoscerlo
da personadi miafiducia'resoin
Questoattoscrittocon mezzielettronici
fogli
,deiqualioccupan 7
foglidi cartalegalein modostraordinario
vienelettoda me,conla
pernumero 13 facciatee quantodellapresente,
sola eccezionedegli allegatiper i quali sono stato espressamente
me lo
dispensatodalla lettura,aicomparentiche lo approvanoe con
suifoglie sugli
firmemarginali
le prescritte
sottoscrivono,apponendo,inoltre
allegati.
Polizzi
TECNICOf.toGiuseppe
DELSETTORE
lL RESP.LE

L'IMPRESAf.toLa PumaAntonino
AnnaMaria
f.toOrlando
COMUNALE
lL SEGRETARIO

OM{JNE

DI GI.AR.DINELLO
(Prov. di Palermo)
/

Ufftcio Tecnico-ViaU.Fosco]osnc 90040GiarCinellolpA
|
- Fax091-8789832
Tel-091-8984394
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