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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

coMUNE Dt GTARDTNELLO (PA)
Contratto d,appalto per lavori di , RtpRtSTINO FUNZ|ONALITA, Dl
//VFRASTRUTTURE NEL TERRtroRto coMuNALE,srsrEMAztoNE
CAMPI DA TENNTS',,,. lmpofto contrattuale € 11.23g,7g_
L',anno duemiradodici ir giorno ? I der mese oi i L f,[,î,prrneila casa
comunale nell 'uff icio di segreteria di questo comune, avanti di me Dr.ssa
orlando Anna Maria, segretario comunare, autorizzato ar rogito dei
contratti in forma pubbrica amministrativa ex afi..g7, comma 4, rett.c) del
D'leg.vo 18 agosto 2000 n 267,di diretta appricazione neil,ordinamento
regionare siciriano in virtù dera circorare Assessorato Enti Locari der 12
settembre 1997 n g sono presenti:

L'ing. Potizzi Giuseppe,nato a parermo il23.11956 Responsabire deil,Area
Tecnica,giusta determina sindacare n 11 der 26.6 .20e2, Rappresentante
dell'Amministrazione comunale,a quanto infra autorizzalo dall,art.45,
comma 1 deilo statuto der comune di Giardineilo, cui ir codice fiscare e
partita lVA, del Comune, è . 005329 g0g21;

fl sig. La puma Antonino, nato a Borgetto rlnol196s, ir quare dichiara di
intervenire ar presente atto neta quarita, di Amministratore unico e regare
rappresentante deila societa, srcrl CoNTMCTOR s.r.r. _nominato con
atto der 24'4.2oog - con sede in Borgetto , via pietro Nenni, n 52, codice
fiscale , e partita IVA della ditta n.0581S80082S _t_
Detti comparenti, deila cui identità personare io segretario rogante sono
certo, ed avendo i requisiti di regge e senza assistenza di testimoni,avendo
gli infrascritti comparenti di comune accordo e con ir mio consenso rinun_



ziato, mediante il presente atto convengono e stipulano quanto appresso:

PREMESSO

Che con D.A. del 23 dicembre 2009, pubblicato sulla GURS n 61 del

31.12.2009, I 'Ass.to della famiglia, delle polit iche sociali e delle autonomie

ha impartito le modalita' per la richiesta di contributo in favore dei Comuni,

inferiori a 10,000, abitanti colpit i da eventi calamitosi, per iquali 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 'Ass.to Reg.le della famiglia, con prot n 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 dagli eventi

calamitosi verificatesi nei giorni 22 ottobre 2005 e 12-13 e 14 dicembre

2005;

Che con D.A.n 112 del3 maggio 2011, l 'Ass.to alla famiglia ha provveduto

a ripartire le somme per la concessione del contributo straordinario ai

comuni colpit i da eventi calamitosi, a norma dell 'art,66, comma 4 della L.R.

n 2 del 26.3.2002, assegnando a questo Comune l ' importo di e 40.919,38,

per eventi calamita' naturali;

Che I'Ass.to delle Autonomie locali serv.lV finanza locale-con nota prot n

10195 del  11.5.2011 assunta al  protocol lo di  questo Comune al  n 4016,

del  13.5.2011 ha comunicato che l 'emissione del  mandato di  pagamento è

subordinanta alla richiesta della reiscrizione in bilancio della suddetta

somma;

Che con determinazione sindacale n 32 del 16.6.201 1 è stata conferita la



nomina di Responsabire unico der procedimento ail,rng.porizzi Giuseppe
per i progetti dei lavori di ripristino funzionalita' ed infrastrutture nel territorio
comunare:sistemazione campida tennis e sistemazione muro di contro ripa
strada R.T. n 206_Grotta bianca:

che , pertanto, è stato predisposto , dar Responsabire def settore Tecnico
Ing.Porizzi Giuseppe, ir progetto esecutivo per ra sistemazione dei campi di
tennis defl, importo complessivo di €. 1 g.000,00;

che con deribera di G.M.n 52 der 16.6.2011 è stato approvato if progetto
definit ivo dei ravori di che trattasi per' importo compressívo a di€ 1g.000,00
di cui € 14.122,29 a base d'asta comprensivo di oneri di sicurezza ed
€.3.877,71 per somme a disposizione dell,Amm.ne;
che , con nota prot 4140 der 1g.5.2011, è stata chiesta ar competente
Assessorato ra reiscrizione in birancio deila somma di € 40.g19,3g sul
cap.191301, concessa neil 'esercizio finanziario 2010, di cui ar D.A. n 112
de l  3 .5 .201 1 ;

che con nota assunta al protocollo di questo comune al n 6g1g del
18'8'2011 è pervenuta ra comunicazione deil,emissione der mandato di
pagamento n 1309 cap 14g6 di e 40.g1g,3g daila cassa regionare q favore
del comune di Giardineilo per eventi di caramita, naturari, di cui € 22.g1g,
38 per lavori di sistemazione muro di contro ripa strada R.T. n 206 in c.da
Grotta Bianca ed € 1g.000,00 per ravori di sistemazione dei campi di
tennis;

che con determina sindacare n 50 der 16.9.2011 e stato autorizzato di
affidare i ravori in argomento ,mediante cottimo -apparto, previa apposita
gara da esperirsi tra re ditte iscritte neil,erenco per affidamento ravori



pubblici mediante cottimo fiduciario;

Che con determina 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 da tennis"dell ' importo a

b.a.complessivo di  € 14.122,29 di  cui  €2.118,34 per oner i  d i  s icurezza, non

soggetti a ribasso;

Che la lettera d'invito è stata pubblicata integralmente all'Albo Pretorio

informatico rep. N 34 dal 25.10.2011 al 22.11.2011,con I ' indicazione del

giorno 22.11.2011 per l 'espletamento della gara;

Che in data 22 novembre 2011 hanno avuto regolarmente inizio le

operazioni di gara, successivamente sospese e rinviate il 23 dicembre

2011 ed in base alle risultanze della stessa è rimasta aggiudicataria

dell 'appalto relativo ai lavori di in argomento la Ditta SICIL CONTRACTOR

s.r.l , di Borgetto per l ' impodo complessivo di € .11.239,78 di cui € 2.118,34

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto del ribasso offerto

de l24 ,Q13 o /o .

Che il verbale di gara è stato regolarmente pubblicato all 'Albo pretorio

informatico con Rep.n.239 dal 23.12.2011 al 30.12.2011, e non sono

pervenute opposizioni ed osservazioni,

Vista la determina n. 4 del 9.1.2012 con sono stati approvati i suddetti

verbali di gara e si è provveduto all 'aggiudicazione definit iva;

Si è preso atto che in relazione al soggetto appaltatore e al Responsabile

tecnico dell ' lmpresa non risultano sussistere gli impedimenti all 'assunzione

del presente rapporto contrattuale ai sensi dell 'art.10 della Legge 31

maggio 1965 n 575, in base alla certif icazione camerale,recante Ia dicitura



.t

antimafia di cui ail 'art. g der D.p.R. z'z/lggg,rirasciata in data 27.1.2012:
cEW-1962'2012- CpA'''4-data camera di commercio , Industria
Artigianato e Agricoltura di palermo :
visto ir piano operativo disicurezza, ai sensi deil,art.31, cornma 1 bis, rett.b)
e c) Legge 109/94 e s.m.i, D.Legs-626 der 1g.9.94 der D.rgs.494 der
14.8.1996 e D.Legs 528 det 19.11.1999, Legge 55/90:
Visto l'elenco dei prezzi unitari;

Tutto cio premesso fra re parti si conviene
appresso,nell,intesa che la narrativa che precede formi
sostanziale del presente contratto.

ART I.EFFICACtA OBBLIGATORTA DELLE PREMESSE
La premessa in narrativa viene riconosciuta e confermata dai contraenti
come parte integrante del presente contratto.

ART 2.OGGETTO DEL CONTRATTO
ll Rappresentante deil 'Amministrazione rng. porizzi Giuseppe, nera quarità,
che diseguito sarà chiamato ,,comune,,, 

affida ara srcrL CONTRACTOR.
srl- , con sede in Borgetto via pietro Nenni, 52 Rappresentata dar sig.La
Puma Antonino , Amministratore unico e Legare Rappresentante deila
societa', che di seguito sarà chiamata ,,rmpresa,, 

che accetta ed assume i
lavori di " Ripristino funzionarita, di infrastrutture-sístemazione campi da
tennis" così come anariticamente descritto ner progetto redatto
dall ' lng'Porizzí Giuseppe,capo settore -Area tecnica def comune
per I'importo compressivo di € 11.23g,7g, ar netto der ribasso offerto, del

24'013 % 'di cui € '2'11g,g4 per oneri per ra sicurezza non soggetti a
ribasso:

e stipula quanto

parte integrante e



ART 3-CONDIZIONI DI CANTIERABILITA'

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistano

irequisit i previsti dall 'ar1..71 comma 3 del Regolamento n 554/19g9 in

quanto permangono le condÌzioni che consentano l ' immediata esecuzione

dei lavori , giusta verbale sottoscritto dal RUP e dall 'appaltatore in data 17

febbraio 2012, che si allega al presente;

ART.4 NORME APPLICABILI

L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena ed assoluta

e inscindibile dalle norme, patti e condizioni, dedotti e risultanti nel

capitolato speciale d'appalto, ed inoltre sotto I'osseNanza delle norme

contenute nel capitolato generale di appalto, di cui al D.M. 1g Aprile 2000 n

145, della 1.11. Febbraio 1994 n 109 nel testo vigente in sicil ia per effetto

dellp LL.RR. 2 agosto 2002 n 7 e 19 maggio 2003 n 7 e del D.p.R. 21

dicembre 1999 n 554 recepito nell 'ordinamento regionale sicil iano dall 'art.1

comma 2, lett.a), L. R .7 12002.

ART S.AMMONTARE DEL CONTRATTO.

ll corrispettivo dovuto dal comune all ' lmpresa per i l  pieno e perfetto

adempimento del contratto inizialmente fissato in €.14J22,29, per

l 'applicazione del ribasso offerto del24,013% viene stabil ito in € 11 .239,7a

( Eu ro-undicim ilad uecentotrentanoveisettantotto-centesim i )

ART.6.TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ll tempo uti le per I 'esecuzione dell 'appalto resta fissato in giorni 30

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna e

secondo quanto previsto dal capitolato generale ,meglio indicato all'art,. 12

del capitolato speciale di appalto .



ART. 7. SOSPENSIONE DEI LAVORI
Qualora causa di foza maggiore,impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utirmente a regora d,arte, ra direzione dei ravori, d,ufficio o
su segnarazione deil'appartatore può ordinare ra sospensione dei ravori,
redigendo apposito verbare e trasmettendo ar comune apposita rerazione
dettagliata e ampiamente motivata suile ragioni deila sospensione.
La sospensione dei ravori permane per ir tempo necessarío a far cessare re
cause che ne hanno comportato I,interruzione.

Art'B PENALE pER LA TARDATA uLTrMAzroNE DEr LAVORI
I termini e re comminatorie contenute ner presente contratto, operano di
pieno diritto senza obbrigo per ir comune deila costituzione in mora
dell ' lmpresa' La penale per i l  r itardo nel terminare i lavori, r isulta stabil ita in
€ 11,25 ( undici/25) per ogni giorno di ritardo non giustif icato, oltre ai
maggiori danni documentati' L'ammontare delle penali verrà conta bilizzato
in debito deil ' impresa ner sAL successivo non hanno arcuna rirevanza re
cause che hanno determinato ritardi neil 'andamento dei ravori che hanno
compodato l'appricazione deile penari, sarvo i ritardi per forza maggiore o
ordine dell'Autorità.

ART.9 PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non è previsto alcun premio diaccelerazione.

ART.IO GARANZIA FIDEJUSSORIA PER
RESPONSABILITA' E PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia deil'esatto e puntuare adempimento degri obbrighi assunti con il
presente contratto ra srcrL coNTMcroR s.r.r.. ai sensi deil,art.30
comma 2, deila L.10grg4, comne recepita daila L.R.2 agosto 20Q2 n 7



mod.dall 'art.20 della L.R.n 07/ 2003, ha costituito una garanzia fidejussoria

per l 'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto,del

risarcimento dei danni derivanti dall ' inadempienza delle obbligazioni

stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più

dall 'Amm.ne appaltante, nonche' dalla tacitazione dei crediti esposti da

tezi verso la Societa'.citata mediante polizza fidejussoria Assicurativa n

000005009021849149 in data 24.1.2012 della Societa' FATA Assicurazioni

S.P.A. Agenzia di Partinico per l ' importo di €.3.150,00(

tremilacentocinquanta). La SICIL CONTRACTOR s.r.1.., ai sensi dell 'art.3O

comma 3 della Legge 109194 come recepita dalla L,R,n 712002 ha altresì

stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilita' civile verso tezi che possano essere causati durante

l'esecuzione dei lavori ,che tenga indenne l 'Amm.ne da tutti i  r ischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quell i derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di foza

maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabil ita' civile per

danni a terzi nell 'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione di

certificato di collaudo mediante polizza della Fata Assicurazioni Agenzia di

Partinico n 000005009021851453 in data 24.7.2012 per I ' importo di

€.500.000,00, che in copia si allegano al presente contratto, per costituirne

parte integrante e sostanziale.

ART.II PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in corso d'opera ogni qualvolta il

suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la

cifra di € 10.000,00 ( diecimila/OO).l l termine per l 'emissione dei certif icati di



pagamento rerativi agri acconti der corrispettivo d,apparto è fissato in giorni
30 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori .ll
termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al cerlificato è
fissato in gg'30 a decorrere dalla data di emisslone del certificato di
pagamento' l l  termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione
di garanzia fidejussoria, è fissato in 90 giorni dalla data di emissione del
ceftificato di coilaudo provvisorio e previo accertamento der regorare
adempimento degli obbrighi contribuitivi ed assicurativi. Detto pagamento,
non costituirà comunque presunzione deil,accettazione deil,opera ai sensi
dell 'art.106 secondo comma der codice civire. rn ogni caso ir ritardo nel
pagamento degri acconti non dà diritto ail'appartatore di sospendere o
rallentare i ravori, né di chiedere ro sciogrimento der contratto.
ART.12 INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSANO
RISCUOTERE

Per tutti gli effetti der presente atto, r,rmpresa appartatrice eregge domicirio
legale presso la casa Municipale di Giardinello, via Vittorio Emanuele
S5.Tutti i  pagamenti saranno intestati alra Ditta srcrL coNTRAcroR srl
nella persona der sig.La puma Antonino, Amministratore unico e regare
rappresentante .rn caso di cessazione o decadenza dail, incarico deile
persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, I'appartatore è obbrigato a
darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

ART. I3.ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA, ASSISTENZA, SICUR EZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI NEL CANTIERE-

L'lmpresa si obbriga, neil 'esecuzione dei ravori der presente apparto, ad
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applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo

nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edil i ,

affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e

nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L' impresa è responsabile,

in rapporto alla stazione appaltante, dell'osseNanza delle norme anzidette

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro

dipendenti, anche nei casi, in cui i l  contratto collettivo non disciplini l ' ipotesi

del subappalto. l l  fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non

esime I' impresa dalla responsabil ità di cui al comma precedente e cio

senza pregiudizio degli altri diritt i  della stazione appaltante. In caso di

inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla

stazione appaltante o da essa segnalata dall ' lspettorato del Lavoro, la

stazione appaltante medesima comunicherà all ' impresa e, se del caso

anche l'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una

detrazione del20o/o sui certificati di pagamento in acconto se i lavori sono

in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,

se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia

dell 'adempimento degli obblighi di cui sopra. l l  pagamento all ' impresa delle

somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'lspettorato del

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, di cui sopra, I ' impresa non

puo opporre eccezione alcuna alla stazione appaltante né ha titolo a

risarcimento danni.

Prima dell ' inizio dei lavori e comunque entro 20 giorni dalla data del verbale
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di consegna, r'impresa deve trasmettere ar comune di Giardineilo copia
della documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali
e assicurativi (rNps,rNA,L). , regare rappresentante de*impresa dichiara
inoltre che la propria ditta e in regola con gli obblighi previsti in materia di
collocamento dei disabiri di cui ata L.6gr1999.L,impresa e tenuta ad
esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in corso in
rerazione at'opera pubbrica in oggetto. L,impresa è tenuta a rispettare re
disposizioni deil 'art.31 deila L. 1og/g4 e, se in quanto dovuto, ner D. rgs 14
agosto 1996 n 4g4, come modificato dar D.rgs 19 novembre 1g9g n s2g in
materia di attuazione della direttiva g2ls7lcEE concernente re prescrizioni
minime di sicurezza e di sarute da attuare nei cantieri temporanei o mobiri.
ln particolare il datore di lavoro appaltatore e i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare, se ed in quanto prescritto dar D.rgs 494/1gg6, quanto
prevísto dar piano di sicurezza . In nessun caso re eventuari integrazioni al
piano,ove possibiri e conformi a regge, potranno giustif icare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.

ART l4.DIREZIONE DEI LAVORI
Ai sensi deil'art.27 L 1og/g4, è nominato direttore dei ravori r,rng. porizzi
Giuseppe,giusta incarico conferito dar sindaco con determina n 32 del
16.6.2011;

ART I5 SUBAPPALTO
L',lmpresa puo subappartare parte dei ravori di cui ar presente contratto nei
l imiti e nel rispetto di quanto previsto dail,art 34 r.1ogrg4

ART 16 DIVIETI
contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione
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della disposizione non comporterà l 'annullamento dell 'aggiudicazione o la

nullità del contratto. E' vietata, infine, qualunque cessione di credito e

qualunque procura che non siano riconosciute dall 'amministrazione.

ART 17-CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgeranno durante I'esecuzione dei lavori,

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell 'accordo

bonario, si conviene espressamente tra le parti che viene esclusa la

competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie, pertanto, è

,competente,ai sensi dell 'art.2O e c.p.c.,i l  giudice del luogo in cui è stato

stipulato i l contratto,come previsto dall 'art.34 D.M. n 14512000.

ART I 8-NORME APPLICABILI-

Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto si applicano le

disposizioni del capitolato generale, nonché le norme legislative vigenti in

materia.

ART.19 OBBLIGHI IN MATBRIA DI TRACCIABILITA' DEI

FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall 'art,3 della

Legge n 136/ 2010 al f ine di consentire la tracciabil ita' dei movimenti

f inanziari relativi al presente appalto. l l  mancato uti l izzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

contabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto

costituisce, ai sensi dell'art.3 comma 9 bis della legge n 13612e10 causa di
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risoluzione del contratto.L'Amministrazione verif ica in occasione di ogni

pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori

l 'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabil ita'

dei f lussi f inanziari.

ART.2O RISOLUZIONE

Per la risoluzione e i l recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

artt 1 17, comma 4, 118, 1 19, e 122 del D.P.R.21 Dicembre 19g n 5S4.

ART.21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'impresa autorizza il trattamento dei dati relativi alla propria ditta,per fini

esclusivamente connessi al rapporto contrattuale instaurato con il Comune

di Giardinello,ai sensi e pergli effetti del D.lgs.vo.196/2003 che dichiara di

ben conoscere.

ART.22 SPESE

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico

dell ' impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Al presente atto si allegano i sottoelencati atti.

ALLEGATO A Verbali '1 parte det 22.11.2011 e 23.12.2011

II PARTE

ALLEGATO B DETERMINA N 4 det 9.1.2e12 Dt APPROVAZ|ONE
VERBALI DI GARA

ALLEGATO c Polizza fidejussoria n 000005009021849149 del

20.1.2012

ALLEGATO D Polizza Fidejussoria n 0000050090218s4s3 del

24.1.2012

FATA ASSICURAZIONI -Agenzia di PARTINtCO.
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ALLEGATO E

ALLEGATO F

CRONOPROGRAMMA

Verbale art.Tl comma 3 del d'p.r.554199 Piano di

ll capitolato speciale di appalto e il Pos fanno parte integrante del

presente contratto, anche se non materialmente allegati, e la Ditta dichiara

di ben conoscerlo ed accettarlo in ogni loro pane'

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia 'reso in

fogli di carta legale in modo straordinario ,dei quali occupa n 7 fogli

per numero 13 facciate e quanto della presente, viene letto da me, con la

sola eccezione degli allegati per i quali sono stato espressamente

dispensato dalla lettura,ai comparenti che lo approvano e con me lo

sottoscrivono,apponendo,inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli

allegati.

lL RESP.LE DEL SETTORE TECNICO f.to Giuseppe Polizzi

L'IMPRESA f.to La Puma Antonino

lL SEGRETARIO COMUNALE f.to Orlando Anna Maria



OM{JNE DI GI.AR.DINELLO
(Prov. di Palermo)

Ufftcio Tecnico-Via U.Fosco]o snc 90040 GiarCinellolpA | /
Tel-091-8984394 - Fax 091-8789832

Visto di aoifcÍmitè

ci"din:ir:liElF!1!.1 q1 l
I L R . U  P

F,ta lng Gj{.ieeppe Priiz:l

Visto 5l esPrlnìe Parero'1i'l? í'l'" lL:Ìt'ì' n *Siva lda  ? : { ì en  Y  ce l l  - ' ì ' 17  de l i '

,,,,", *i.."J,in,gi u' 2 oll ."'|., ['l;:;'&$'qN' gg:

&
.:

È

ggetto:

ampi da

progetfo definitivo - qsecutivo dei tar-ori cli
funzionalità di infrastrutture - sisternazione

tennis

encc Elaborati:


