COMUNE DI GIARDINELLO
PROVINCIA DI PALERMO
Ufficio TecnicoTecnico-Via U. Foscolo snc – 90040 Giardinello(PA)
Tel.091Tel.091-89843948984394-fax 091091-8789832 e-e-mail comunegiardinelloutc@libero.it
P.I.00532990827

REPERTORIO GENERALE N.1067 DEL 27.11.2012
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.570 DEL 27.11.2012
OGGETTO: LIQUIDAZIONE I° SAL LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DI
INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO COMUNALE “SISTEMAZIONE MURO DI
CONTRO RIPA STRADA R.T. N.206 IN C.DA GROTTA BIANCA” .
CUP. J17H11000960002 CIG. 3526960B74
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 €. 4.919,38;
- 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 muro di contro ripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta
Bianca” dell’importo complessivo di €.22.919,38;
- Che i due progetti, oggetto della richiesta di finanziamento, rimodulati ed aggiornati al prezziario
sono stati trasmessi al competente Assessorato;
- Che, con deliberazione di G.M. n.51 del 16.06.2011, è stato approvato il progetto esecutivo di
“ Sistemazione muro di contro ripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta Bianca” dell’importo
complessivo di €.22.919,38;
- 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.49 del 16.09.2011, è stato autorizzato di affidare i lavori
di “Sistemazione muro di contro ripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta Bianca” dell’importo
complessivo di €.22.919,38, di cui €.17.817,35 per lavori a b.a., mediante cottimo – appalto,
previa apposita gara da esperirsi tra le imprese iscritte nell’ elenco ditte per affidamento lavori
pubblici mediante cottimo;
- Che, con determinazione dirigenziale n.638 del 25.10.2011, è stato approvato lo schema della
lettera d’invito con i relativi allegati, per l’affidamento del cottimo;
- Che la lettera d’invito è stata pubblicata integralmente all’Albo Pretorio informatico rep.35 dal
25.10.2011 al 24.11.2011, fissando la relativa gara per il giorno 24.11.2011;
-Che il relativo avviso del cottimo-appalto è stato, altresì, pubblicato sul sito ufficiale del Comune
di Giardinello;
-Che, con verbale di gara del 24.11.2012, la gara è stata rimandata al 29.12.2011, per la verifica
DURC della ditta Artigiano Edile di Petruso Giuseppe di Borgetto;
-Che, con verbale di gara del 29.12.2011, il lavoro è stata aggiudicato alla ditta EDIL S.E.P. SOC.
COOP. Via C. Di Bella 154 , Montelepre, P.IVA 055211790823, che ha praticato il ribasso del
18,148 %, per l’importo complessivo di €.15.068,88, di cui €.12.396,28 per lavori ed €.2.672,60
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed al netto del ribasso offerto del 18,148%;
-Che il verbale di gara è stato affisso all’albo pretorio informatico rep. 257 dal 29.12.2011;
-Che, con istanza prot.357 del 13.01.2012 e prot. 382 del 16.01.2012, la ditta Sicil Contractor
SRL di Borgetto proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto
chiedendone la riapertura del verbale di gara e l’esclusione dalla gara della ditta Petruso Giuseppe
e l’aggiudicazione alla ditta ricorrente;
- Che, con nota prot.703 del 24.01.2012, il Responsabile del Settore Tecnico comunicava alla ditta
Sicil Contractor SRL di Borgetto e alla ditta aggiudicataria, la conclusione del procedimento e il
rigetto del ricorso;
- Che, con determinazione dirigenziale n.99 del 20.02.12, sono stati approvati i verbali di gara del
24.11.2011 e del 29.12.2011, per l’aggiudicazione mediante cottimo fiduciario per l’affidamento
dei lavori di “ Sistemazione muro di contro ripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta Bianca”, e
l’affidamento dei lavori alla ditta EDIL S.E.P. SOC. COOP. Via C. Di Bella 154, Montelepre,
P.IVA 05521790823, per l’importo complessivo di €.15.068,88, di cui €.12.396,28 per lavori ed
€. 2.672,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- Che i lavori sono stati consegnati il 17.09.2012 e iniziati il 01.10.2012 ed ultimati il 18.10.2012;
-Che è stato stipulato il relativo contratto n.490 del 12.10.2012 in corso di registrazione;
- Che è pervenuta, al prot. n.9441 del 23.10.2012, la fattura n.6 del 22.10.2012, relativa al
pagamento del I° SAL, dell’importo di €. 18.127,02, di cui €.14.981,01 per imponibile ed €.
3.146,01 per IVA al 21%;
-Visto il I° stato d’avanzamento dei lavori eseguiti al 18.10.2012;
- Visto il certificato n.1 per il pagamento della I° rata;
- Visto il DURC regolare del 08.11.2012;
- Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
PROPONE
Liquidare la fattura n.6 del 22.10.2012,relativa al certificato per il pagamento del I° SAL,
dell’importo di €. 18.127,02, di cui €.14.981,01 per lavori ed €. 3.146,01 per IVA al 21%;dei lavori
di “ Sistemazione muro di contro ripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta Bianca” alla ditta
EDIL S.E.P. SOC. COOP. Via C. Di Bella 154, Montelepre;
IL PROPONENTE
F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso

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 alla ditta EDIL S.E.P. SOC. COOP. Via C. Di Bella 154, Montelepre,
P.IVA
05521790823, la fattura n.6 del 22.10.2012, relativa al certificato per il pagamento del I° SAL,
dell’importo di €. 18.127,02, di cui €.14.981,01 per lavori ed €. 3.146,01 per IVA al 21% per i
lavori di “ Sistemazione muro di contro ripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta Bianca”
-Prelevare la suddetta somma dall’intervento 2080101 cap.2, dell’esercizio 2012 RR.PP. 2011,
impegnata con determinazione n.213 del 20.04.2012
- Accreditare il suddetto importo c/o Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia
Occidentale Agenzia di Montelepre IBAN IT 565S0894643460000017091952.
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.o Rag. Salvatore Pavone
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coMUNEDt GTARDTNELLO
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contratto d'appartoper ravori di '
srsTEMAZtoNE MuRo Dt coNTRo
RIPA STRADA R.LN 206_tN
C.DA GROTTA B,ANCA,,,,.tmporto
contrattuale
€ . 15.06g,gg_

L'anno
duemitadodici
it giornoÀ?J detmeseo, E|lrbUn
nelacasa

comunalenell'ufficio
di segreteria
di questocomune,avantidi me Dr.ssa
orlando Anna Maria,segretario
comunare,autorizzato
ar rogito dei
contrattiin formapubbricaamministrativa
ex art.g7,comma4, rett.c)del
D.leg.vo18 agosto2000 n 26T,di
direttaappricazione
neil,ordinamento
regionare
siciriano
in virtùdeta circorare
Assessorato
Enti Locarider12
settembre
1997n g sono presenti:
,ol'ing'Polizzi Giuseppe,nato
a Palermotl 23.1.1gs6
Responsabile
del
settore Tecnico,giusta determina
sindacaren 1T der 26.e6.2012,
Rappresentante
det'Amministrazione
comunare,a
quantoinfraautori
zzato
dal'art.45,
comma1 deilostatutodercomune
di Giardinero,
cui ir codice

fiscale
e partita
lVA,delComune,
è . 00S32g
90g27;
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ll sig. Parazzoro
paorosarvatore,
natoa partinico
ir 25.06.1g75,
ir ,r{iftr:
dichiara
di intervenire
arpresente
attoneraquarita,oinmmln,l,.,.ior"
;dà[q;f

consedeir*3'fu

Monterepre
, via c.Di Beila,n 154,costitutita
conattoder7.6.2006,codice
fiscalee PartitaIVAdellaSocieta,n.0S521
Tg0g23,
Detticomparenti,
deilacuiidentità
personare
io segretario
rogante
sono
certo,ed avendoi requisiti
di reggee senzaassistenza
di testimoni,avendo
gliinfrascritti
comparentidi
comuneaccordoe conirmioconsenso
rinun_

quantoappresso:
il presente
e stipulano
ziato,mediante
attoconvengono
PREMESSO
sullaGURSn 61
2009,pubblicato
Che con D.A.n 1622del23 dicembre
l'Ass.todella famiglia,delle politichesocialie delle
del 31.12.2009,
per la richiesta
in favore
di contributo
le modalita'
autonomie
ha impartito
per i
dei Comuni,inferioria 10,000,abitanticolpitida eventicalamitosi,
quali sono state emanateordinanzeprevistedall'art.5della legge 24
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ed integrazioni;
modifiche
febbraio1992,n 225e successive
istanza
Decreto, ha presentato
al suddetto
Cheil Sindaco, in esecuzione
con protn 487 del 19 gennaio2010,per
all'Ass.to
Reg.le dellafamiglia,
necessaria
allariparazione
dei
dellasommadi 200,000,00
l'assegnazione
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danìi , su stradecomunali,su edificicomunaliderivantidagli eventi
verificatesi
nei gironi22 ottobre2005e 12-13e 14 dicembre
calamitosi
2005;
allafamigliaha provveduto
Checon D.A.n112del3 maggio2011,l'Ass.to
ai
del contributo
straordinario
a ripartirele sommeper la concessione
a normadell'art.66,
comma4 dellaL.R.
comunicolpitida eventicalamitosi,
di e 40.919,38,
a questoComuneI'importo
n 2 del 26.3.2002,
assegnando
pereventicalamita'
naturali;
-Checon notaprotn 4140del 18,05.2012,
è statachiestaal competente
in bilanciodellasommadi € 40.919,38sul
Assessorato
la reiscrizione
finanziar2010
io di cui al D.A.n112
n e l l 'eser cizio
c a p .1 9 1 .3 0co
1 , n ce ssa
d e l3 . 5 . 2 0 1 1 ;
n 32 del 16.6.201
1 e stataconferita
la
Che condeterminazione
sindacale
Giuseppe
nominadi Responsabile
all'lng.Polizzi
unicodelprocedimento

per i progettideí lavoridi rjpristino
funzÍonalita.'
ed infrastrutture
nelterritorio
comunale:"sistemazione
campida tennis"e "sistemazione
murodi contro
ripastradaR.T.n 206-Grotta
bianca"
-che i due progetti,oggettodi richiestadi finanziamento
ed
, rimodurati
aggiornati
al prezziario
sonostatitrasmessi
al competente
Assessorato;
rprovatoil progetto
definitivodei lavori di che trattasi per I'importocomplessivoa di €
€.22.91g,38;
che con nota assuntaal protocollo
di questocomune al n 6g1g del
1 8 .8 .2 0 1è1 p e rve n u ta
la com unicazione
dell' em issione
del m andatodi
dallacassar egionale
a faùbr e
-'p a g a me n n
to1 3 0 9ca p1486di€.40.91g,38
del comunedi Giardinello
per eventicalamita'
naturari,
di cui€ zz.g1g,3g
per lavoridi sistemazionemuro di controripa stradaR.T. n 206 in c.da
GrottaBiancaed € 18.ooo,0oper lavoridi sistemazione
dei campidi
tennis:
che con determina
sindacale
n 49 del 16,9.2011,
è statoautorizzato
di

affldare
i lavoridi " sistemazione
murodi contro
ripastrada
R.T.N -.;
206Nffi
c.daGrottaBianca"
del'importo
comptessiv
o di €.22nìn.u ;
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perlavori
17.817,35
a b.a.,mediante
previa
cottimo-apparto
apposita
,
s.ra?rlil"

da esperirsitra le impreseiscrittenell'elenco
ditte per affidamento
lavori
mediante
cottimo;
-che il suddettoelenco aggiornato
è statopubblicato
all'albodel comune,
ed approvato
condetermina
n 2 del4.1.2011.,
-che condetermina
dirigenziale
n 638 del2s.10.2011è
statoapprovato
lo
schemadellaletterad'invitoconi relativiallegati,
per I'affidamento
del

cottimoin argomento;
sono stati
Che la letterad'invitoil relativobandodi garaed il disciplinare
pubblicati
delComuneRepn .35
informatico
all'AlboPretorio
integralmente
stabilendola relativagara per il giorno
dal 25.10.2A11al 24.11.2011,
24.11.2A11
;
sul
è stato, altresì, pubblicato
Che il relativoavvisodel cottimo-appalto
delComunedi Giardinello;
sitoUfficiale
/1 ,

inizio le
Che in data 24 novembre2011 hanno avuto regolarmente
sospesee rinviaten 29.12.2011alle
di gara,successivamente
operazioni
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di garaed in
201ì sonostateripresele operazioni
Che in data29 dicembre
dei lavoriin
delle stesseè rimastaaggiudicataria
base alle risultanze
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via C.Di
sede in Montelepre
argomento
la EDILS.E.P.SOC,COOP-con
per
di cui€. 12.396,28
di €. 15.068,88
Bella154per I'importo
complessivo
lavoried e 2.672,60 per oneriper la sicurezzanon soggettia ribasso,al
nettodel ribassooffertodel 18,148o/o;
Parte-e del 29.12.2011
Visti i relativiverbali del 24.tr1.2011-Prima
I

SecondaParte- pubblicatiall'AlboPretoriodel Comunerispettivamente
dal 29.12.2011
al 4.1.2012
Rep.131-;
dal 24.11.2011al 30.11.2011Rep.N 257-;
conla qualesonostatiapprovati
Vistala determinan. 99 del 20.02.2012,
i
verbalidi gara;
suddetti
Che si è preso atto che in relazioneal soggettoappaltatoree al
gli impedimenti
Responsabile
tecnicodell'lmpresa
sussistere
nonrisultano
del presenterapportocontrattuale
all'assunzione
ai sensi dell'art.10
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della Legge

31 maggio lgGS n 575, in base aila certificazione

camerale,recante
la dicituraantimafiadi cui all'art.g del D.p.R.2s2t1ggg,
rilasciatain data 19.6.2012cEW-11013-2012cpa0004-dalla
camera di
Commercio
e Agricoltura
di palermo-;
, lndustriaArtigianato
-Vistoil pianooperativodi sicurezza,
redattoai sensidel D.L. n g1/ 2009
c o o rd i n aco
to ni l D .L g sn 1 0 6del3.08.2009;
Vistol'elencodei prezziuniiari;
Tutto cio premesso fra le parti si conviene e stipula quanto
appresso,nell'intesa
che la narrativache precedeformiparteintegrante
e
sostanziale
del presentecontratto.
ART 1-erplcRciA oBBLtcAToRtADELLEpREMEssE
J
La premessa
in narrativa
vienericonosciuta
e confermata
dai contraenti
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comeparteintegrante
del presentecontratto.
ART 2.OGGETTO
DELCONTRATTO

ll Rappresentante
dell'Amministrazione
Ing.polizziGiuseppe,
nellaqualità,

.ll

u,

W

"comune",
c h ed i se g u i to
sa ràch i a ma to
affidaallaED|LsEp soc.coop..- ,
con sede in via castrenzeDi Bella1s4-MontelepreRappresentata
dal
sig.Palazzolo Paolo salvatore, Amministratoreunico e

Legale

Rappresentante
dellasuddettacooperativa',
che di seguitosarà chiamata
"lmpresa"che accettaed assumei lavoridi

" sistemazionemuro di

controripa
stradaR.T. n 206 in c.da"GrottaBianca"meglio,analiticamente
descritti nel progetto redatto dall'lng.polizziGiuseppe,per l'importo
complessivo
di€.15.068,88,
al nettodelribasso
otferto,
del 18,14go/o
,di
cui

€ 2.612,60

per oneri per Ia sicurezza non
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a ribasso;

DI CANTIERABTLITA'
ART3-CONDIZIONI
poichésussistano
presente
contratto
allastipulazione.del
Si può procedere
in quanto
comma3 del D.P.R.n20712010
i requisftiprevistidall'art.106
dei
esecuzione
I'immediata
che consentano
permangono
le condizioni
in data
dal RUP e dall'appaltatore
lavoii , giústa Verbalesottoécritto
2,chesiallegaal presente;
9.5.201
ART.4NORMEAPPLICABILI
pienaed assoluta
sottol'osservanza
vieneconcessoed accettato
L'appalto
e inscindibiledalle norme, patti e condizioni,dedotti e risultantinel
specialed'appalto,ed inoltresottol'ossevanzadellenormedi
capitolato
'20712010
nonche'della normativa
eui al D.L.n 163 /2006 e D.P.R.
vigentein materia. :
Regionale
DELCONTRATTO.
ART 5.AMMONTARE
dovuto dal Comuneall'lmpresaper il pieno e perfetto
ll corrispettivo
adempimentodel contratto inizialmentefissato in €.22.919,38,per
in € 15.068,88
del ribassooffertodel 18,148% vienestabilito
l'applicazione
( quindicimilaE
urosessantotto/88)
per I'uttimazione
dei tavori
ART.6-Termine
dell'appaltoresta fissatoin
ll tempo utile per l'esecuzione

giorni 37

dalladatadelverbaledi consegnae
e continuidecorrenti
successivi
secondoquantoprevistodal D.P.R.N 20712010,meglioindicatoall'art.
specialedi appalto.
12 .del capitolato
DEILAVORI
ART.7. SOSPENSIONE
chei
in viatemporanea
causadifoza maggiore,impediscano
Qualora

,Y

lavoriprocedano
utilmente
a regolad'arte,la direzione
dei lavori,d,ufficio
o
su segnalazione
dell'appaltatore
può ordínarela sospensione
dei lavori,
redigendoappositoverbaree trasmettendo
ar comuneappositarerazione
dettagliata
e ampiamente
motivatasuileragionideilasospensione.
La sospensione
dei ravoripermaneper irtemponecessario
a far cessarere
cause che ne hanno comportatol,interruzione.Durante
il periodo di
sospensione
sarannoa caricodeil'appartatore
gri oneriper ra sicurezza
previstidall'art.27
del capitolato
specialed'appalto.
ATt.8PENALEPERLA TARDATAULTIMAZIONE
DEtLAVORI
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I terminie le comminatoríe
contenutenel presentecontratto,operanodi
pieno dirittosenza obblígoper il comune
della costituzione
in mora
penaleper il ritardo'nel
terminare
"dell'lmpresa'La
ilavori,risultastabilita
in
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€ 11,25 ( undici/venticínque)
per ogni giornodi ritardonon giustificato,
oltre ai maggior:idanni documentati.L,ammontare
deile penali verrà
contabilizzato
in debitodeil'impresa
nersAL successivo
non hannoarcuna

rilevanza
le causeche hannodeterminato
ritardinell'andamento
dei lavori
che hannocomportato|appricazione
deilepenari,sarvoi ritardiper forza
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maggiore
o ordinedell'Autorità.
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ART.gPREMIODI ACCELERAZIONE

i

Nonè previstoalcunpremiodi accelerazione.
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ART.IOGARANZIAFTDEJUSSORIA
PERRESPONSABILITA,
E PER
CAUZIONE
DEFINITIVA
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A garanzia
dell'esatto
e puntuare
adempimento
degriobbrighi
assunti
conil
presente
contratto
rasocieta'
cooperativa
EDILs.E.p.ai sensidel|art.129
deld.1..163/2006
EDART.125
E 126d.p.r.N
2o7rzo1o,
hacostituito
una
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garanziafidejussoria
perl'adempimento
di tuttele obbligazioni
nascentidal
contratto,del
risarcimento
dei danniderivanti
dall'inadempienza
delle
obbligazionistesse,del rimborsodi sommeeventualmente
corrisposte
in
piùdall'Amm.ne
appaltante,
nonche'dallatacitazione
dei creditiespostida
terziversola'societa'.it"t" mediantepolizzafidejussoria
Assicurativa
n
3531938 in data 23.22012della Societa'ELBA Assicurazioni
S.P.A.
Agenziadi Palermoper un massimaleR.C.di€ 500.000,00
ai sensi
dell'art.30
comma3 dellaLeggen 109/94e polizzafidejussoria
definitiva
n 35284687 stipulatain data 22.2.2012.per
l'importo
di € 1.506.89,emessa
dallaELBAASSICURAZIONI
S.P.A-PALERMO
chein copiasi allegano
al
presente
percostituirne
parteintegrante
contratto,
e sostanziale.
ART.11PAG.AMENTI
IN'ACCONTO
E SALDO
L'Appaltatore
avrà dirittoa pagamentiin corsod'operaogni qualvoltail
suocredito,al nettodel ribassod'astae delleritenutedi legge,raggiunga
la
cifra di € 10.000,00( diecimila/00).1'importo
minimoche da'diritto ai
pagamentiin acconto,nel caso di sospensione
di duratasuperiorea g0
giorni,potràesserederogato.ll termineper Hemissione
dei certificatidi
pagamento
relativiagliaccontidel corrispettivo
d'appaltoè fissatoin giorni
30 a decorreredalladata maturazione
di ogni statodi avanzamento
dei
lavori.ll termineper disporrei pagamentidegliirnportidovutiin base al
certificatoè fissato in gg.30 a decorreredalla data di emissionedel
certificato
di pagamento.
ll trerminedi pagamento
dellaratadi saldo,previa
costituzione
di garanziafidejussoria,
è fissatoin g0 gíornidalla data di
emissíone
del certificato
di collaudoprowisorioe previoaccertamento
del
regolareadempimento
degliobblighicontribuitivi
ed assicurativi.
Detto

pagamento,non costituirà comunque presunzionedell,accettazione
dell'opera
ai sensidell'art.166
secondocommadel codicecivile.lnogni
casoil ritardonelpagamento
degliaccontinondà dirittoall'appaltatore
di
sospendere
o rallentare
i lavori,né di chiederelo scioglimento
del contratto.
ART.I2 INDIVIDUAZIONEDELLE PERSONE GHE POSSANO
RISCUOTERE
Pertuttigli effettidel presenteatto,ltlmpresaappaltatrice
eleggedomicilio
legaiepressola Casa Municipale
di Giardinello,
via VittorioEmanuele
S5.Tuttii pagamentia favoredeila societa'EDIL s.E.p.coop.saranno
intestati al sig.Palazzolopaolo salvatore.lncaso di cessazioneo
decadenza dall'incaricodelle persone autorizzatea riscuotere e
l'appaltatore
è obbligatoa darne tempèstivanotificaalla
*oiuietanzare,
stazioneappaltante
ART. I3.ADEMPIMENTIIN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE,PREVI
DENZA,ASSISTENZA,SIC
UREZZA E SALUTEDEI
LAVORATORI
NEL CANTIERE.
L'lmpresa
si obbliga,
nell'esecuzione
deiravoridelpresente
appalto,
ad
applicareintegralmente
tutte le normecontenutenel contrattocollettivo
nazionale
di lavoroper gli operaidipendenti
delleaziendeindustriali.
edili
affinie negliaccordilocaliintegrativi
dellostessoín vigoreper il tempo
nellelocalitàin cui si svolgonoi lavorianzidetti.
L'impresaè responsabilei
in rapportoallastazioneappaltante,
dell'osservanza
dellenormeanzidette
da parte degli eventualisubappaltatori
nei confrontidei rispettiviloro
dipendenti,
ancheneicasi,in cuiil contratto
collettivo
nondisciplini
l,ipotesi
delsubappalto.
llfattocheil subappalto
nonsia statoautorizzato,
non
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esimeI'impresa
dallarebp.onsabilità
di cuial commaprecedente
e ciò
senza pregiudízio
degli altri dirittidella stazioneappaltante.ln caso di
inottemperanza
degliobblighiprecisati
nelpresentearticolo,accertata
dalla
stazioneappaltanteo da essa segnalatadall'lspettorato
del Lavoro,la
stazioneappaltante
medesimacomunicherà
all'impresa
e, se del caso
anchel'lspettorato
suddetto,l'inadempienza
accertata
e procederà
ad una
detrazione
del20%sui certificati
di pagaménto
in accontosé i lavorisono
in corsodi esecuzione,
oweroallasospensione
del pagamento
del saldo,
se i lavorisonoultimatidestinando
le sommecosìaccantonate
a garanzia
dell'adempimento
degliobblighi
di cuisopra.ll pagamento
all'impresa
delle
sommeaccantonate
non sarà effettuato
fino a quandodall'lspettorato
del
Lavoro non sia stato accertatoche gli obblighipredettisono stati
Integralmente
adempiuti.
Per le detrazioni
e sospensioni
dei pagamenti,
di cui sopra,l'impresa
non
puo opporreeccezionealcunaalla stazioneappaltantené ha titolo a
risarcimento
danni.
Plimadell'inizio
d91]av9rie comunque
giornida]ladalqd9tvgrbate
e1t1o_20
di consegna,I'impresadeve trasmettere
al comune di Giardinello
copia
delladocumentazione
attestante
I'awenutadenunciaaglientiprevidenziali
(INPS,lNAlL).
e assicurativi
ll legalerappresentante
dell'impresa
dichiara
inoltreche la propriadittaè in regolacon gli obblighiprevistiin materiadi
collocamento
dei disabilidi cui alla L.68/1999.L'impresa
è tenuta ad
esporrenel cantieredi lavoroi cartelliche indichinoi lavoriin corso in
relazioneall'operapubblicain oggetto.L'impresa
è tenutaa rispettare
le
disposizioni
dell'art.131
delD,L.163/2006
e, se in quantodovuto,nelD. lgs

11
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n 81 / 2008concernentè
le prescrizioni
minimédisicurezzae di saluteda
attuarenei cantieritemporaneio mobili.ln particolare
il datoredi.lavoro
appaltatore
e i lavoratori
autonomisonotenutiad attuare,se ed in quanto
prescrittodal D.lgsn 81/2008,quantoprevistodal pianodi sicurezza.In
nessuncaso le eventuali
integrazioni
al piano,ove
possibilie conformia
legge,potrannogiustificare
modifiche
o adeguamento
dei prezzipattuiti.
ART 14-Direzione
dei lavori
Ai sensidell'art.130
del D.L.n 163/2006,è nominato
direttore
dei lavori
l'lng.Polizzi
Giuseppe,giusta
incarico
conferito
dalsindacocondetermina
n
32 d e l 1 6 .6 .2 011:
.

::ffi'

{,f#
t.,-" t,fl
diR
w

ART15 SUBAPPALTO

L'lmpresapuo subappaltare
partedei lavoridi cui al presentecontrattonei
limitie nelrispetto
di quantoprevisto
dall'art.11g
delD.L.12.4.2006
n 163
ART16 DIVIETI
ll contratto
d'appalto
nonpuòessereceduto,
a penadi nullità.La violazione
della dísposizionecomporteràI'annullamento
dell'aggiudicazione
o la
nullitadel contratto,E' vietata,infine,qualunquecessionedi creditoe
qualunque
procurachenonsianoriconosciute
dall'amministrazione.
ART lZ-Controversie
Tutte le controversie
che insorgeranno
durantel'esecuzione
deí lavori,
comprese quelleconseguenti
al mancatoraggiungimento
dell,accordo
bonario,
si conviene
espressamente
tra le partichevieneesclusala
competenzaarbitrale.Per la definizione
delle controversie,
pertanto, è
competente,ai
sensidell'art.2O
e c.p.c.,ilgiudicedel luogoin cui è stato
stipulatoil contratto.
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ART I 8.-NormeapplicabiliPer tutto quqt: non espressamente
previsto nel presentecontrattosi applicanoIe
disposizionidel capitolatogenerale,nonchéle normelegislativevigenti in materia.

ART.19 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA'

DEI

FLUS$ FIN.ANZIARI
Lîppaltatoreè tenutoad assolvere
a tuttigli obblighiprevistidall'art.3
della
', jl

'i

rt

!,i

1'l

l/t

r

Leggen 136/ 2010 al fine di consentire
la tracciabilita'dei
movimenti
finanziarirelativial presenteappalto.ll mancatoutilizzodel bonifico
bancarioo postaleowero deglialtristrumenti
idoneia consentire
la piena
contabilitàdelle operazionifinanziarierelative al presente appalto
costituisce,
ai serisidell'art.3
commag bisdellaleggen 13612010
causd'di
risoluzionedel contratto.L'Amministrazione
verificain occasionedi ogni
pagamento all'Appaltatoree

con interventi di controllo ulteriori

l'assolvimento,
da partedellostesso,degliobblighirelativiallatracciabilita'

r
rI

f t\

\r\j\

deiflussífinanziari.
ART.2O
RISOLUZIONE
Perla risoluzione
e il recesso
trovanoapplicazione
le disposizioni
di cuiagli
a rtt 1 4 5 ,co mma4 ,1 4 6detD,P.R.207l2O1O.
ART.21TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
L'impresaautorizzail trattamento
dei dati relativialla propriaditta,perfini
esclusivamente
connessial rapportocontrattuale
instaurato
con il Comune
di Giardinello,ai
sensie perglieffettidelD.lgs.vo.1go/2003
chedichiara
di
benconoscere.
ART.22SPESE
TutteIe spesedel presentecontratto,
nessunaesclusa,sonoa totalecarico

1
I

1a
LJ

dell'impresa
appaltatrice,
chedichiara
di accettarle.
Al presente
attosi allegano
i sottoelencati
atti:
ALLEGATO
A

Verbati1 parte det 24.11.2011
Verbate
lt PARTEDEL29.12.2011

ALLEGATOB
ALLEGATOC
ALLEGATOD

DETERMTNA N
99 det
20.02.2012 Dt
APPROVAZIONE
VERBALIDI GARA
porizzafidejussoria
n 353193der 23.12.2012
polizzaFidejussoria
n 352g46der 22.2.2012
ELBAASS|CURAZ|ON|
SpA _Agenzia
di PALERMO.
6
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t/

lL

ALLEGATO
E

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO
F

VERBALE ART. 100, com m a 3 DEL
D,p.R.
207tzúA.-

,l

x

ll Piano di sicurezzae ir capitorato
speciaredi appartofanno parte
( t
integrante
derpresente
contratto,
U
anchese nonmateriarmente
ailegati,
e ra
',
Dittadichiara
di benconoscerri
ed accettarri
in ognisuaparte
ffi,

Questo
attoscrittoconmezzielettronici
dapersona
ai mialioucia
,reso,fif"
'
foglidicartaregare
inmodo
straordinario
,deiquari
occupa
n rogri' ;;itt gt

numero 13 facciatee quantodeilasuccessiva,
vienerettoda

t'Èr":

me,conra
sola eccezionedegli allegatiper i quali
sono stato espressamente
dispensato
dailarettura,ai
comparenti
cheroapprovano
e conme ro

.

1,4

suifoglie sugli
firmemarginali
sottoscrivono,apponendo,inoltre
le prescritte
allegati.
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L'IMPRESA

COMUNALE
IL SEGRETARIO
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dichiar
PREM
- Che,
della f
in favo
ordinar
- Che
famigli
alla ri1
verifici

- Che,,
conces

comma
- Che
bilancir
D.A. }
- Che,,
del prc

C CIMUNE

D{ GIAR.DINE,L}."O

{Frov, di Palermo)
Uf6cio Tecnico-ViaU.Foscoio
snc- 90040Giardineilo(PA)
- Far091-8789832
Tel.091-8984394
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,ro.u
J 6 01U,2011

F,tgIng Giuseppo
Polizrl

Visto dlconfoamìÈ
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Oggetto: lavori di ripristino funzionalità all
infrastrutture- sisternazionemuro di eontncripa
$trada R" T. n. 206 in c.da "Srotta Eiancfi* :
progetto
rimOdulazione
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rehzionetecnicae tecmcoillustrativa
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ortivir
uaritolatospecialed-appaiic
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