COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)
REPERTORIO GENERALE N.941 DEL 6.11.2012
DETERMINAZIONE N.505 DEL 22.10.2012
OGGETTO: DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E
DEBLATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERICO ANNI 2010 - 2011.
LIQUIDAZIONE VI ACCONTO. CUP. J19E10002810004.

IL PROPONENTE
Premesso:
 Che occorre procedere alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e deblattizzazione
del centro abitato e periferico per evitare il diffondersi di eventuali epidemie e il proliferarsi
di insetti, zanzare e topi;
 Che occorre affidare il servizio a ditta esterna perché il Comune non ha i mezzi necessari
ed il personale idoneo e qualificato ad espletare tale servizio;
 Che trattasi di lavori necessari al fine di salvaguardare la salute pubblica ed eliminare
pericolo per la pubblica incolumità;
 Che è stato predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico un preventivo di spesa annuo
di € 10.992,00 IVA inclusa per n. 12 interventi di derattizzazione, n. 12 interventi di
disinfestazione, n. 5 interventi di disinfezione e n. 6 interventi di deblattizzazione;
 Che la suddetta somma graverà annualmente all’intervento 1090603 cap.1 del bilancio
2010-2011;
 Che necessita predisporre il relativo bando di gara per l’affidamento del servizio per anni 2,
da pubblicarsi integralmente all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet;
 Visto il bando di gara predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico;

Visto il bando di gara per procedura aperta 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, sull’importo complessivo ai sensi del D.Lsg. n. 163/2006 e s.m.i.
 Che è stata impegnata con determinazione n.94 del 19.2.2010 la complessiva somma di €
21.984,00 IVA compresa, con prenotazione ai rispettivi interventi come segue:
- quanto a € 10.992,00 IVA inclusa con prenotazione all’intervento 1090603 cap.
1dell’esercizio provvisorio 2010:
- quanto a € 10.992,00 IVA inclusa con prenotazione all’intervento 1090603 cap. 1del
bilancio 2011;
Che con determinazione n.94 del 19.2.2010 è stato approvato il sopracitato bando di gara;
Visto il verbale di gara del 15.4.2010;
Visto il verbale di gara del 18.5.2010 dal quale risulta aggiudicataria provvisoria del servizio
di che trattasi la ditta CAMA srl Contrada Frescura s.n. S.S. 124 per Floridia- Siracusa P.I.
00546190893 per l’importo complessivo di € 13.792,94 comprensivo degli oneri per la
sicurezza ed al netto del ribasso offerto del 24,711%;
Vista la determinazione n. 294 del 28.5.2010 di approvazione verbali di gara ed affidamento
servizio.
Vista la consegna provvisoria effettuata in data 15.6.2010;

Visto il contratto di affidamento servizio Rep.n.476 del 9.11.2010, registrato a Partinico in
data 29.11.2010 al n.30645 Serie 1;
Vista la fattura in acconto n.22/s dell’8.8.2012 della ditta CAMA srl-C.da Frescura sn
SS.124 per Floridia- Siracusa dell’importo complessivo di € 2.086,02 , di cui € 1.723,98 per
n.3 intervento di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzanti ed € 362,04 per IVA al
21%;
Visto il cup n.J19E10002810004;
Visto il CIG n.1563594E92;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 28.5.2012;
Visto il DURC regolare rilasciato in data 04.10.2012;
Si propone la relativa liquidazione.

IL PROPONENTE
F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Esaminata la superiore proposta di determinazione;
verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta;
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e
DETERMINA
1) Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
Liquidare alla ditta CAMA srl Contrada Frescura s.n. S.S. 124 per Floridia- Siracusa P.I.
00546190893 la complessiva somma di € 2.086,02 , di cui € 1.723,98 per n.3 interventi di
disinfestazione, derattizzazione e deblattizzanti ed € 362,04 per IVA al 21% per il servizio
di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e deblattizzazione del centro abitato e
periferico per gli anni 2010 e 2011, giusta fattura n.22/s dell’8.8.2012;
2) Provvedere al pagamento mediante accredito presso la Banca Nuova F.le di Siracusa IBAN
IT05R0513217100816570261270.
3) Imputare la complessiva somma di € 2.086,02 all’intervento n.1090603 cap.1 dell’esercizio
provvisorio 2012 RR.PP. 2011 a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.94
del 19.2.2010.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

,ll
\*,,

f

;v
'{t

t
I

l-.
a t

Repuhbli*altaliana

sesffiIqmFî srnHnsrqsfr&s
\l

Fnpvinei* rli Palennr

CSNTH,ATT$ $}AFPAT.TS Ffift A.FF'TSAIWffiNT{}SNR,VISTOMH
I}EITA'flI'TSSA^EIONS I}ISINFE$TAST$NE

I}trFI}IFEZTONE

E

tr)uffiLAT"À'nrHAzu$NE&fiL teNTRO AmlTAT0 lll pIIRÍFH,RXC$
N$NCfTE' I}EGLN TftÍM$FII,tr CSMTJNAI"T.ANNX ?{}1{}H, 2$I1.
[MF$ttT'$ CON'TK.ATT{.JALE]€ 13.?9?,94.
L"anrncduemilndieci il giarno Nuve del mese di Nor,'ernbre nella Casa
\

.:.

Corn$nalenell'Ufticio di Segreteliadi questoB#rngus,apsrts al.pubblico,
avasti di me Dott.sss Orlando Anfis Msria, SegretarioGeneraledi questo
in ibnna pubblieaanrministrrtiva
Csmune,ftut$ri?zatoal rogit* dei q.:oill,ratti
ex art.97, {io$rm&4Jeft.c} del D.lgs 18 agosto 2000 n 267, di cliretfil
applicaeionenel,l'arclinamento
regionnlesicilians in virtu della circolare
Enti Locali deL12 settembrc1997n I sonotrxesentí::
Assesssruto
ó L'ing. Pffi{,Infl[ GiusepFe.fiato a Fa]ermoit ?3.1.1956Rcsponsabile
dell'Area Tecnica,giusta detennina*silrdacale
H 70 del 3l-12"2Q$7,
Rapprrsentantedeli'Arnministrazione Comuirale, a quanta infra
autorizzatc dail'art.4S, comfila I dello Sra*tutcdel Comune di
Gardinell*=nella qualità, dichiarache la partita Mt

clsl flornuneè la

rur.fl05329908??;
{D lt $ig-Castngnino
Umberto,nato $iracusa il 13"S.19?l, in qualita' di
funrnimlst$fttqre
unic* c l]ir#tore Teqmsodell'lmrpreseCAIWT\$"r-tr.,

con sede legale in SiracusaContradàR{tcura SS.124 per Floridia,

Parrita
I.V.A.e C.F.n 00546190g93
PREMESSO
Che con determinazionen 94 del 19.2,2010è statoapprovatoil bando
di

gara per

I'affidamento

del

servizio

di

deratfizzazione,

disinfestazione,disinfezione
e deblattizzazionedel centro abitato e
periferico e degli immobili comunali-anni 2010-2011, per l'importo da
poffe a b.a. di € 18.320,00I.V.A. esclusa,da esperirsi mediante
\
proceduraapertaai sensidel D.lgs. n 163>00qe s.m. con il criterio di
aggiudicazionein favoredell'offertapiu bassa,
Che con la medesima determina è stata impegnata la complessiva
sommadi € 21"984,00
I.V.A. inclusacomesegue:
-quanto ad € 10.992,00IVA inclusa alf intervento 1090603
cap I del
bilancio 2010-quanto ad € 10.992,00I.V.A. inclusa con prenotazione
all'intervento
1090603cap 1 del bilancio201I ;
'

Che il relativo bando è statopubblicatoall'Albo Pretorio del Comune

Rep.n181per giorni15consecutivi
dal22.02.2010
al 15.04.2010
e sul
sito ufficialedel Comune,nel qualeè stataindicata,tra I'altro, la data
per la relativa gara: il 15 Aprile 2010 :
che in data

15 Aprile 2070, hanno avuto regolarmenteinizio 1e

operazionidi garu, poi sospese
e rinviatein data 19.5.2010per poter
effettuarela verifica DURC delle ditte ammesse.
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Che in data 18 Maggio 2010 , hannoavuto inizio le operazionidi gara
sospesein data 15.4.2010 ed in base alle risultanzedelle stesseè
rimasta

aggiudicataria dell'appalà -glurluo

al

servizio

di

Derattrzzazione, disinfestazione, disinfezione e deblafttzzazione del
centroabitatoe perifericononche'degli immobili comunali.anni 20102011- la ditta CA.MA.s.r.l.consedelegalein c.da FrescuraSiracusa,
per f importo complessivodi € 13.792,94comprensivodegli oneri per
la sicurezzaed al nettodel ribassoofferto24,71I%:
Visto i verbali di gara del 15 Aprile 2A10I^ sedutae del 18 Maggio
2010 n^ seduta-aggiudicazionedal quale risulta aggiudicataria del
\
serviziola Ditta CA.MA s.r.l. C.da Fr.sàru ,-1r.SS.124 per FloridiaSiracusa-per l'importo complessivodi € 13.792,94comprensivodegli
oneri per la sicurezzaed al netto del ribasso offerto del

24,71I%

I.V.A.inclusa.
.

Vista la determinan 294 del 28,5.2010 con la qualesonostati approvati
i suddettiverbali di gara;

.

Che è stata accerta I'insussislenzaa carico della Ditta CA.MA di
provvedimenti o procedimenti per J'3pplicazione delle noffne di
prevenzionecosìcomerichiestodall'art.10sexi-es
dellalegge31.5.1965
n 575 e dall'ert.7 dellalegge19.3.1990n 55 e successive
modificazioni
e che, quindi non esistonomotivi ostativi alla stipula del contratto,
giusta certificato della Cameradi CommercioIndustriae Artigianato e
Agricolturadi Siracusan CEW-4481-2010-CSR0056
del 4.5.2010.
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Visto il Piano di sicurezza dei lavoratoriin argomento,redattoai sensi
del Dlgs. N 81-2008 e presentatodalla suddettaDitta a corredo dei
documentiper la stipuladel contratto.

Tutto cio premessofra le parti si conviene e stipula quanto appresso,
nell'intesa che la narrativache precedef.*òrtrintegrante

e sostanziale

del presentecontratto.
ART. 1 EFFICACIA OBBLIGATORIA DELLE PREMESSE
La premessain narrativa viene riconosciuta e confermata dai contraenti
comeparteintegrantedel presentecontratto.
ART.2 OGGETTO
il Rappresentantedell'Amministrazione ing. POLIZZI Giuseppe, nella
qualità,affida alla ditta GA.MA s.r.l. csa{escura

ss124 per Floridia-

Siracusa-'come soprarappresentata,
che accettaed assumealle condizioni
elencate il servizio di (( Derattizzazione,disinfestazionedisinfezione
e
deblattizzazione del centro abitato e periferico nonchè degli immobili
comunali.Anni2010-2011-".
ART. 3 NORME APPLICABILI
L'appalto viene concessoed accettatosottoI'osservanzaprenaedassoluta
e
inscindibiledalle norne, patti e condizioni,dedottie risultantinel capitolato
specialed'oneri,preventivospesa,upproràti.-cqnla determinazionenr.
94
del 19.2.2010che si allegano al presentecontratto per costituirneparte
integrantee sostanziale.
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ART.4 CORRISPETTIVO
Il corrispettivodovutodal Comuneall'appaltatore
per il pieno e perfetto
adempimentodel contrattoinizialmentefissato in € 21.984,00I.V.A
compresa'
per l'applicazione
del ribassooffertodel 24,7II% vienestabilito
in € 13.792,94
IVA inclusa.
ART. 5 DURATA DELìONTRATTO
La duratadel servizio è di anni due- 2010-2011- a decorreredalla data
del
verbaledi consegflà,comeprevisto al|'arf.4 del capitolatod,oneri.
ART.6 RISOLUZIOI{E
Per la risoluzione e il recessotrovano applicazionele disposizionidi
cui
all'art.12del capitolatospecialedi onerie dagli artt. 134-135-136-13g-139
e 140 del D.legs.n163-2006e s.m.i.

ART.7 GARANZTE
\
A garanziadell'esattoe puntualeadempimenà--degli
obblighi assunticon il
presentecontratto la ditta CA.MA s.r.l. ha costituito polizza fidejussoria
definitivaff. 664041448emessain data 1.6.2010,dalla HDI Assicurazioni
S.P.A. agenziadi SOVICO ( MI), fino alla concorrenzadi € 4.058,16
pohzza che in copia si allega al presentecontratto,per costituirne
parte
integrantee sostanziale:
ART.8 NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO
L'Impresasi obbliga,nello svolgimentodql serviziodel presenteappalto,
ad
applicare integralmente tutte le nonne contenutelel contratto collettivo
nazionaledi lavoro,negli accordilocali integratividello stessoin vigore per
il tempoe nelle localita'in cui si svolgeil servizio anzidetto,
nonche,di

.agire nei confronti degli stessi,nel rispetto, degli obblighi assicurativie
previdenzialtprevisti dalle leggi e dai contratti.
L'impresa si obbliga,altresì,ad applicareil contrattoe gli accordimedesimi
anchedopo la scadenzae sino alla sostituzionee, se cooperativa,anchenei
rapporticon i soci. I suddettiobblighi vincolanoI'impresaanchese non sia
aderentealle associazionistipulantio receda da essae indipendentemente
dalla natura industriale o artigianale della struttura e dimensioni
dell'impresastessae da ogni altraruuquuìfiea<.ione
giuridica,economicao
sindacale.
Prima dell'inizio del servizio e comunqueentro 2Ogiorni dalla data del
verbaledi consegna,l'impresa deve trasmettereal Comune di Giardinello
copia della documentazioneattestanteI'avvenuta denuncia aeli Enti
previdenziali assicurativi ed infortunistici. Il

legale rappresentante

dell'impresadichiarainoltre che la propria ditta è in regolacon gli obblighi
previsti in materia di collocamentod.1 disabili di cui alla L.68- l9gg.
L'Impresaè tenutaa rispettarele disposizioàtlell'art.3l della L.I09-94 e,
se in quantodovuto,nel D.lgs. 14 agosto1996n 494,come modificatodal
D.lgs 19 novembre1999e 528 in materiadr attuazione
della direttiva92.57
CEE e L.626-94 e s.m.i., concernente
le prescrizioniminime di sicurezzae
di saluteda attuarenei cantieritemporaneio mobili e nei luoghi di lavoro.
In particolareil datore di lavoro appaltatoree i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare,se ed in quantoprescrittodal D.lgs.81/ 2008, quanto
previstodal piano di sicurezzaallegatoalqresentecontratto.In nessuncaso
\
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fe eventuali integrazioni al piano, ove possibili e conformi a legge,
potrannogiustificaremodifiche o adeguanlentqlei prezzipattuiti.

ART. 9 PAGAMENTI
I mandati di pagamentoformanti oggetto del presentecontratto, saranno
corrisposti,alla suddettaditta , dietro presentazione di regolare fattura
che
dovrà esserevistataper avvenutaprestazionedal D.L. cui verra affidato
il
controllo delle operazioni.l pagamentirelativi all'anno di competenza
possonoessereeffettuatianchein acconto.
L'appaltatoreè tenutoad assolveregli obblighi previsti dall'art.3 della
legge
136-2010al fine di assicurarela tracciìin<

dei movimenti frnanziari

relativiall'appalto.
Qualora l'appaltatorenon assolveagli obblighi previsti dall'art.3 della
Legge n 136-2010 per Ia tracciabilita' dei flussi finanzian relativi
all'appalto,il presentecontrattosi risolve di diritto ai sensidel comma g
del
medesimoarti.3.
L'Ammnistrazioneverifica in occasionedi ogni pagamentoall'appaltatore
e
con interventi di controllo ulteriori e assolvimento,da parte dello
stesso
degli obblighi relativi allatr acciabilita'dei fluà fi nanziari.
ART. IO CONTROVERSIE DI INADEMPIMENTO
I termini e le comminatoriecontenutenel presentecontratto,nel capitolato
specialed'oneri, operanodi pienodiritto senzaobbligoper il Comune
della
costituzione in mora dell'appaltatore.La penale per il ritardo
nella
prestazionedei servizi risulta stabilitain € .30,00( trenta) per
ognio giorno
di ritardo, salvo il risarcimentodell'eventualemaggiore danno.Ove
il

B
ritardo eccedesse
la duratadi quindici giorni, in considerazionedella natura
del servizio, l'Amministrazione potra' , a suo insindacabilegiudizio,
procederealla risoluzionedel contrattoe all?esecuzione
in dannodella Ditta
inadempiente.
ART.

11 TNADEMPTMENTT NELL' ESECUZTONE DEL CONTRATTO
cause

QuaTora

temporanea /
d'arte,

che

L' rmpresa

dell'rmpresa
redigendo
reLazione
della

di

farza

i

servizi
o

può
apposito

maggiore
proceCano

l-'uf f icio

ordinare

e

util-nente

competente,
La

verb,ar-e e

dettagJiata

impediscano r

su

sospens.lone

trasmettend.o

ampiamente

Jrr
a

via

regola

s e q n a r - a zj o n e
del

servizio

ar- Comune apposita

motivata

su-ZJe

raqioni

sospensione.

La sospensione
del serviziopermane peri\tempo necessarioa far cessarele
causeche ne hannocomportatol,interruzione
ART. 12 CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversiein ordine all'esecuzionedel presente
contratto si rinvia alle disposizionidell'art.240 del D.lgs.n 163-2006,e
qualoranon si raggiungaun accordobonariosi convieneespressamente
tra
le parti che viene esclusoil deferimentodelle questioniall'arbitrato.
Per la definizione delle controversieè, penanto, competente,ai sensi
dell'art 20 e c.P.c.,il Giudice del luogo iòcuqi stato stipulatoil contratto,
comeprevistodall'art.34D.M. n 145-2000;
ART 13ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del presentecontrattol'Impresaeleggedomicilio pressola
Casa Municipale del Comune di Giardinello, Via Vittorio Emanuele55Giardinello-GA)
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ART.14NORME APPLICABILI
Per tutto quantonon previstoespressamente
nel presentecontrattoe nel
capitolatospecialed'oneri si intendono
espressamente
richiamate e
sottoscritte
le normeregislative
vigentiin materia.
ART.Is SPESE
Tuttele spesedel presente
contratto,nessuna
esclusa,
sonoa totalecarico
\delladittaappaltatrice.
ART.16TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L'Impresaautorizzail trattamento
dei datirelativiallapropriaDitta,per fini
esclusivamente
connessial rapportocontrattuale
instauratocon il Comune
di Giardinello,ai sensie per gli effettidel
Dlgs. 19612003
chedichiaradi
benconoscere.
Al presente
attosi alleganoi sottoelencati
atti:
ALLEGATO A : verbari di garadel N
qril e 2010e der 1g Maggio
2010
ALLEGATO B : DeterminaN.294 del28.5.
2010Approvazione
verbali
di gara

ALLEGATO C : PIANOOPERATIVO
DI SICUREZZA

ALLEGATO D : polizzafidejussoria
Aùn*tryadellaHDI Assicurazionj
n 6640441448
dell,I .6.2010
ALLGATO E

capitolatospeciale
d'onerie preventivodi spesa
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Del presenteatto,scrittocon mezzi elettronicida persona
di mia fiducia, reso
in fogli di carta legale in modo straordinario,dei quali
occupa ff. l0
Facciateper intero e quantodella presente,viene letto
da me , con la sola
eccezionedegli allegati per i quali sono stato dispensato
dalla lettura, ai
comparentiche lo approvanoe con me lo sottoscrivono,
apponendo,inoltre
le prescrittefirme marginalisui fogli e sugli allegati.

II RESPONSABILE
DEL SETTORETECNIEQ

LA DITTA AGGIUDICATARIA

IL SEGRETARIOCOMLINALE
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pi*o,rìstr-idaì uri;:ienii.. L';ipttoiato ar,'l,iene a qa{z. speEr c ti.;ciricl
deli'it;ti:li:trsa, nei iur-rg1hìche r.';rífannc s;peciiie;iie*:criie iniJicati daXl'Anrrnintsrraz,tttt'it .Jú È"jtr1,ii)
Ltl. ci.)nscgna rJei scivi,"ii;

fillr;ricuarant;icinqueir*iilr;rjì":')i,ril:ìÎr]u'ri"..it---r-.t'll1ijgiri.Jec+rlenii*a1gio;"ii0:{|,lU{.:eSsiv.l
d.:ìr:olltrati,o.l,'lii":itiili;i:,]l':i;"il1lÍ:{]i-f;lit-iì|:1l-;
le,gge itt alrr:sa iÍeiìit ,Lii{''r.ii.;;
.ii:, . ":iiii'.::l:.,.1
p
re
v
'
i
s
i
i
Írt;íri rl
G ii int c r " v c r t ti
A.lino 2{}1i}
Íi. i ,;. illet i'enli dì *ci;i',.fì:.:.:i;:,ur,.:;
rr. I .i [utei"o'enii iJi clisiirriisiii:,':ii;nr;
n.

{i ifitei,,'rlr"rti rii cirirlatitzzitr.it,riir-::

ij.

-{ rntel,cnti cli lirii,liii;tr-ir-iii':"

A nc ir ) ?S t É
n. i2 iiitervenii Ci ii*ratti:,rzitz-iuiir"
n. Ì ? intci"venti iii disiniìr:ìtiiì?ii'r.lrr"
ti. 5 i:rrerveitr.l cJidei:i;lí'ti;tr.:"i:'ii:i,-;
íi, 5 iiitr:l-"'ertrtic{r iiisirriìr;iiirlrc,
l.ri.iÍi'';:.'ii i-;.:."lr.:
Ì f.rriJrliii che lr'i.ji't?Jilíì{',
.
;
j
i
l
i
r
!
i
i
.
i
i
'
:
r
,
l
i
s i i : . t . i i , , . 1 !i . " - t , i r i r ' i , i : l i
rl:ni'i:lii*

:ja: ,, iÌ,i lji: ,,i';ìnilfi f srì';x* cli oiii:i::: q u,ilìil-à-,
sji-'t;i: i-ìi
i if l'i:
i rl-r: r.r--'.

,-1!iti";12:1i;1
íl:r \'í.hl il ;r'; i\!1!1;;|"r,i:i'i:f i ii*t,i

i ,-l::i

nelle pi:i.cei:tuali
í]crsùnaìeincaricatc cjeiilcinunc.:j.iain fasi; t,re';entiyrici:ein fase di rnisi:i--lazione
previsiedaila noirna.
l,'impresa e obbligata Íl cortltìt'iieare
per i:rcriiir>.pilina
del s*r,o,rzicle rjate ir.;,;gi
"ieil'atfivazicne .i'.C.
verrallilCIettettuail gli int*rvi:liti e prcvctiti\.ar'rlrlttcr-:cnccrdaticon l'{-l
cire ne cievc ciare
I'assenscl.
La ditta e incaricatatii effutruarcavviso alia cinadinanzs nei giorni preceiienti acitigni inter,,,enic.

Art.5
{ iiit:it,r!ude! cr*ws\{o )
La stipula ilet coirtrati,: rlel'e iì'o'cic1u<,-rgtl
.-lc'pc(;hr S&íiiciatc adenipimento aii* reiati.,'e inc,,rrny:*:tt.c
(r,ersanlentodiritti ili segrel.eiia.sitescdi r;gistrazionr:.ciir,rzioneciefinitiva"dccuiiieptazione di r':tt-r.
ecc.)

Ax'1..tr
i i'triiit-'i:r e {'trti;'ici::iitti,,.:<l,i{.srreila Esgtuzirtnei
Ii selvizio di cui ai presenie ciipitcia{.o sii*ì rsirtiopc:s'ia
a verit-t,;a da prai1t:rjei l{espiillsai;iir; tir:i
Ilrrrceclimentoed e iniesc a i,eritlr;are,ia riualiià e r{uerrtiraCei materiali uttlizz,at_t
irel selyizii.i * ehe
sianqrin grado d.i svolgere le iìrrr;zionirichleste.
l{ei caso in cui I'engaflo riscontraie inacìempienzeo diffbrmita nel serviziu risireito aiie pi"cscl"rzirini
tecniche ov\/ero t:rateriale in i*to o in pafie ncn rispondente ai requisiti pr:escritti. ii irer:;i;lia.ìr'
incaricato tlelle otrrerazioni,.ji
orrlina ia srstitrrzir,.nedel maieriale Íi spúsee cuiil ri*lle úittzt
"'*rifice.
appaitatrice. Ilor,'rà e:;scre pred:lllostLr ilrrlc€s.ìo verL,,tledelle difforn:ità risccrr:,ratech* sirrii i;itrir:
scttoscrivere ancire ai I'appíe:{úntitntc rie1i'irnpresu :ìte.
ssà, se presefitu-, o".verg rrctil-rc3tu à
qiiest'utrtima.
Aiia iine dell'effettuazii;tie di ilgni intei"r,en.iEi
ti'-r\rriìrtrìsu*re
redatto appitsitci "relbale. scltoscriitt;
daiia ditta esecutricee rJitldipendrrtter,:cn:uil;iì*ii.i;arìl;;;tridr:l ser=''izic.
[n nt;rticanza,l'Arnn'riliisl-r'azi*t'',:irtr
l;i l'a**ita iÌi ;;lîq.iarcaci altri il selvizic cciie parri i'itìutarc;.;iir;
riservadelie perialrtir6ii ;;"il aii'liri. i i "
Gli irrterventi cfi crdi,Lietecnicc riegli incal"icarjilejle. r'eriiiehe e controlic.rnon esinlon(l" rc,ììrui.i{-tljr"
I'imi;resa ila respúilsahitritàpcr Cit'ettìc r-rualuuqr-re
difi-r;rnritànelle caralterisiiche,dei nrr;iii-rttisliu
ii*vesserc rilevarsi.

:t ri. 7
( l"ras{et"hnentisttci ri.tciti )
Sriil* a carico deli'trmpres;ai:'ischi rJi perclltee da-nniaile apparecchiaturedural;te il trnspi:r-it i: iii
sosia nei lùcali deli'Anrr,rinistiazionr,:, ti:ro a.iia 'Jai;r iie! pi'ocessciverbaie rti ,;'::iiar,;d.iî{}il *:riitr,;
t3.v'ori'\,ole,fatta salvi:la respr:r,sabililarÌeii',,\l;rri:inistra;:i'.lne
se le perdite eC i eianr;lsoni:;rii cssll
imprÉabili.
E,laticr*brbligu'cjeirispel-|l'';j..:ji;:ìj{-l:,tl13,iiv:;il;iiijla:,ici.1|,.í:'|,,1'i3
di sicurezza.

Art" I
í' {li;P; ;rrfii t :':::itr':
La ctitta appa.ltatrice dellii i'brniiuru,,jil;iirirlrati rj
oirbligata:

i):iirù)
rrrese..rte
Llapitrii;*toSpr:cialcd'iineri

a" z\d crftttuarc il -qerr,'!zi*l
sel:i;t;rJo
ii prcgraryrrna"li i;llrl'verrti ctincorclatoi;,-.iri'.r\inministia;:ìonee
comunqLle entrt: i tcrrr:ini ::tat--'iiiti,jaì Í)ir::jctii{: r:apiiolatr:: ail'efì'eituar,:icne.jeI servizili
risironcÌertte
alìc caratt*-i'istichc
te':niclic rir:liiesis" g'ùarTterricche iprcilotti tr,r:iiz,z.titi
sia:lo i:senti
eiaimperf-czioni .r quai:iiasj diietto c[i fanbijca:z;cne:
hr.'tlcl ?lsstimereilt ur-opl"ir-r
t:g;:iirrsp{}nsai:iiità in ,:aso i.ii iritortuni o dr darlri arlecati e ventiiai:^nr.:niíj
i-l persìtiile i] rclsf; {;ll1lù rJr:ii'am;riiriistrazioncr:lie ci; teizi" a raijÍra. lii lnancii*r'i:!i:.r'ze (}
irascuratezzet:r-'ii'eser--itzton*
ijeli* piestazii-rnicgg,:ltti cieipresenter.:api16iatg;
c. ,'\iÍ rltt'umperarCI
iuiti gii ob.bligrhiverso i pronri dipcndenti in conformita a cluantu prcl,istc; t*riille
dispcsizioni legislali','e e I'rf,.-rianlenttrri
vigenii in materia di lavoro e di assicL;razi*niscciaii
()neí;
assiimeildc a suo car'co tuíii gli
relitti','i arJ attuare nei confi';nti ciei ;rrcprr riipenci.r:nti
!rntr;eunati neiiii i,resra;:iori" eÍiscipiinafuiiial ple sentr: capitclato. ,,:ondizicni n..lrrnati.ir,:i::
retrilrutive norr inJ'bl'it:da cii;';iierusult:,ntiii,ii {:onlalti coliettir,i di !avi;ro r,.igeniineile icca-irtj;irr
,,,ir;.,lrilano
cr-tiviene svtlita la plesia":iitlt*,I ri;-i1'di:xti
oi-"riiiii,1iìi
l'{nrpre,s;ra-nciru:
SCpr-}iìsia acl,;i"e:ri,;
ilile associazicni s;iifiui:,rnii
c i'i.;ei-r*c-ia*ssu.
L'atntLrinistrazione"ln casri ai vir'iazlonr:'Jcgli obLriighi Ci cui sapra.il prei,ia coíÌjrinicirz,iiii:,.:
itri'ilt-lpresadell,; itiadrn:;rienzi:.,;iiessa ienuirciale,Jatrl'ispettcirato
clel l.avcro, si riserva ll riir"iit,_r
una
pari"
di cperarc
riteniiiar
itr''irijassilnc" al?:tlo/,,
dell'irui'iorto contrartualc.

Arf. 1{}
ilenaiitù
yser
rilur"tlo
iteilu consegna)
i
Nleicaso di ritarcÌonella conscgiìa cieì 5g;.",i;:i+.c neila r:ffettuazir-rne
di ogni singoio intcrvenri) ij
neiia presentazione
alla ver!fìcaiiii sr-riye:tlri
esi:cuzione"a carico ieli.fnrpres;l iippaitatr:iceè Flr:r,is1i,i
l' applicazit rie,Celia srgueìlte p*r"alita:
p€r ogiti gir:rnO ií ritarCÙn.''iia coilse!,i'Ìaij.i:l lcii,'izio. non irnputiibrii *11",,\.n"lr1ilii;iií.ii;
;i-rri,i:,
i'Ì\/\rer{}a filrzir nraggiilrt ri ,-?l.icr
ibrtr:iÍo. :;are s.frpiicataciail'Atnrniirisll"az:icner"
t1l;3 ij(:íiiìie
pari al 2.8,'',,,:leiì'iiiii:crtir
r*t-ni:ie:ssilroiei rn;iierialc noil {J(}nsig,nitì-i}.
i},jr ogni *igi;'lg .Ji
',r\atli,.-lredanno:
;'iii:lCo,saiv* iì li:.iiriìlllrilío d-eil"g.,.r:nili:-rlr
2. pel ogiti glcrri,; Ci ri1.ar"do
ìneiente i.csi:ietamcntr,';
rii ognì singolo iiricri'c:i'tto.sai'à;l1r;rìicittir
ì-tnaperialepari a i:' -lit.Of):
CaiI"Amminisli:az,it:ne
i.

nei cas$ in el;ì l'Anlministraz-i*nfi àric*i"ri un adernpimenlo pí:rlzr.:1ii':.
la r:enaie i"ti .,ui ai
scfilnla I è qlotitr"ni:;trrata,
ai p;"ez:;-a
reiaiivc 'jei seri,'izinon efTetiuaii"

Art. 1l
i f ,:r:iiilìt rtgi' r!i*t':ío nn',1í.g
ctittsegnn )
t-ii;iii ai prcsentei:apitcriati;.
r si:r'i,'ì,:i
t,ltre ii quintc gii;iiii;
Qual'.irai'iinpresa iitarii tr*iX'es,;!iui;"e
ill J-ai-,c,li,:
dalla scgnalazionc" 1'Amminislrii,ziurirr:"
riì i:;r eseguire 'à atilti{.i;l s*rli:,:ii; i"i*hic:iii;.
i; spcs* sùsií;:fi
utc"
airiebitancloaìl' I rnps"esai

ArÉ"12
i liis'o!uzirsirc:lti t:lfttratÍi)
nueicasi c{i esito itcgativo Ceiiii verifiea '!i ccn'eria esecuzionee di inademplenze tlell'[lipresii ic
quali .*i protraggono oltr e il t*rlri;;,;. r.ììÌil i*ierir:re a quindici giomi. &S;.e
Bfiat{i
datli"\mniinistrazione per poíir= fì:lt. iril j;i:iriernpirnt';i;t*.1'amministrilzir.rneha Ia fer:oita cii
dichiarare risolto il ecntlaií*, iric:alr:.1'i.i;.1ùi,r . iiu1:i(il].r:"
ovÉj l1on resl.ituii;r.* a\,'eitilo titi;ìr: ai
pa-gamentodi tlna penale cquin'alenic-nonché Ci ni'cc*Cereall'esecuzione in rlanno. Resiallo fr.rn:i
I'appiicazione dellc pcnali eclii risarcin:entoci:11'*i,enru;rie
rlaggior danno"

Arú,13
{ t' t.tu:i r.tnc':tefiytitn,ai
A garanziadeil'esatt,-:
etjt'i-t:irii-.ieit!c;,-ir
ru;ri :.i, ',rhi:iigiiiCcrivanl-iCal r;onil'aitui'ímprcszic tetii;ii Ll
prc-stare.pritÎa dc'lia stipui.r clei r:ontratti-i"r,li iiciros;ti; c;nrzionaledefiniiii.,',-',
;;ilri ad iij{}irit; ,jej
pde;:r-()clffbrto per ii s-;rr.'izic.
í'a tauz.ione dovraì essere costittlita ineeliante verrrilrnenl.odell'importo sopr#...ìuantificaii) úress6 la
tesr,lerla {'omunaie ,jì Gial'rtinclici i.}I";vcropcti"ii essere prestata e rrre';,:z*di regoiirrc po.i>:za
firi* i us.roria bancaria r.;as-qicura-riva.
L;l ilitta si impegna altresi ad ef-iettuaiecluei !'€rs*monti integrativi che i'rrmmlristrazicpe rjsi,cs:rt:
richiedere a termini dr legge.

;\rÉ. 14
t cct;ttt.cti i uc !,iS
í .ti1te.s'
Sci:o a cariccldeli'fmpi'cr;aappir-liaîric':
ir-ttîr lu r;,lDr',ste.
iasse e spesergiative e ccLnsogiienii
i;!i;i
stii:ula del contrattc. iiijsSliniti.'t:ltria ,; *,J;^jliltlia. ,:cti--,f,1'ese
quelle rlecessari*aiii: si.iaregisiriiz.ri:rte.

,'{rú"15
( Lacr:umercti
cla ulitgure ul contratlo)
Ir*nnc paric iutegranteeieici;iltraito i docrirneniiici:nici sottc eiencerti:

,

il presenti] ciii:ritoiar.,-:'
ci'oti,:ri si.tttcscriitc Nler accettazione cteì t"appresrntiinte leg,:li':
delf impresa.
il preventivocli spesae ii numer,r Cegli intcrventi suclciivisiper anrio ttai 2010 al 2úT t.

Art. 16
i' {,'r;n{rt:r;ergie)
Quirlsiasicilntr*r,er:ii* ci-redci'essl:iìi:iolui:reill oi:,iin':;li ct;ntraìio ira i'Ainminislraziour: ai;pai;;r:;rie
e hl ditta sara di (;{'rÍllFu't,in"r-r^
dtfi" Ar-r1i-r::itir
giucii:ziai-iaiirciiiriti'ia(Foro di Falernr*rr.

'IORF.
ii. FirlsPClNSA
BIlrfnt\ SLt
l-;,{:riiíi,r-,.
ing^iiit,rlp/f,\izz;

