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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 BIAN CA” .  
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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coMUNE Dt GTARDTNELLO (PA)

contratto d'apparto per ravori di ' srsTEMAZtoNE MuRo Dt coNTRo
RIPA STRADA R. LN 206_tN C.DA GROTTA B,ANCA,,,,.tmporto
contrattuale € . 1 5.06g, gg_

L'anno duemitadodici it giorno À?J det mese o, E|lrbUn nela 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 art.g7, comma 4, rett.c) del
D.leg.vo 18 agosto 2000 n 26T,di diretta appricazione neil,ordinamento
regionare siciriano in virtù deta circorare Assessorato Enti Locari der 12
settembre 1997 n g sono presenti:

,ol ' ing' Polizzi Giuseppe,nato a Palermo tl 23.1.1gs6 Responsabile del
settore Tecnico, giusta determina sindacare n 1T der 26.e6.2012,
Rappresentante det'Amministrazione comunare,a quanto infra autori zzato
dal'art.45, comma 1 deilo statuto der comune di Giardinero, cui ir codice
fiscale e partita lVA, del Comune, è . 00S32g 90g27; ffiS
ll sig. Parazzoro paoro sarvatore, nato a partinico ir 25.06.1g75, ir ,r{iftr:
dichiara di intervenire ar presente atto nera quarita,oinmmln,l,.,.ior" ;dà[q;f

con sede ir 
*3'fu

Monterepre , via c.Di Beila, n 154, costitutita con atto der 7.6.2006,codice
fiscale e Partita IVA della Societa,n.0S521 Tg0g23,
Detti comparenti, deila cui identità personare io segretario rogante sono
certo, ed avendo i requisit i di regge e senza assistenza di testimoni,avendo
gli infrascritt i  comparentidi comune accordo e con ir mio consenso rinun_



\n
,/'

q
,A
NT

ziato, mediante i l presente atto convengono e stipulano quanto appresso:

PREMESSO

Che con D.A. n 1622 del23 dicembre 2009, pubblicato sulla GURS n 61

del 31.12.2009, l '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 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 '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

danìi , su strade comunali, su edifici comunali derivanti dagli eventi

calamitosi verif icatesi nei gironi 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 I' importo di e 40.919,38,

per eventi calamita' naturali;

-Che con nota prot n 4140 del 18,05.2012, è stata chiesta al competente

Assessorato la reiscrizione in bilancio della somma di € 40.919,38 sul

cap.191.301, concessa nel l 'eserciz io f inanziar io 2010 di  cui  a l  D.A.n 112

de l  3 .5 .2011 ;

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

nomina di Responsabile unico del procedimento all ' lng.Polizzi Giuseppe



per i progetti deí lavori di rjpristino funzÍonalita.' ed infrastrutture nel territorio

comunale:"sistemazione campi da tennis" e "sistemazione muro di contro

ripa strada R.T. n 206-Grotta bianca"

-che i due progetti, oggetto di richiesta di finanziamento , rimodurati ed

aggiornati al prezziario sono statitrasmessi al competente Assessorato;

rprovato il progetto

definitivo dei lavori di che trattasi per I'importo complessivo a di €

€.22.91g,38;

che con nota assunta al protocollo di questo comune al n 6g1g del

18.8.2011 è pervenuta la comunicazione del l 'emissione del  mandato di

- 'pagamento n 1309 cap 1486 di€.40.91g,38 dal la cassa regionale a faùbre

del comune di Giardinello per eventi calamita' naturari, di cui € zz.g1g, 3g

per lavori di sistemazione muro di contro ripa strada R.T. n 206 in c.da

Grotta Bianca ed € 18.ooo,0o per lavori di sistemazione dei campi di

tennis:

che con determina sindacale n 49 del 16,9.2011, è stato autorizzato di

affldare i lavori di " sistemazione muro di contro ripa strada R.T. N 206 Nffi
c.da Grotta Bianca" del'importo comptessiv o di €.22nìn.u ; 

-.; 

#(r!f
17.817,35 per lavori a b.a., mediante cottimo-apparto , previa apposita s.ra?rlil"
da esperirsi tra le imprese iscritte nell'elenco ditte per affidamento lavori

mediante cottimo;

-che il suddetto elenco aggiornato è stato pubblicato all'albo del comune,

ed approvato con determina n 2 del 4.1.2011.,

-che con determina dirigenziale n 638 del2s.10.2011è stato approvato lo

schema della lettera d'invito con i relativi allegati, per I'affidamento del
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cottimo in argomento;

Che la lettera d'invito il relativo bando di gara ed il disciplinare sono stati

pubblicati integralmente all'Albo Pretorio informatico del Comune Rep n .35

dal 25.10.2A11 al 24.11.2011, stabilendo la relativa gara per il giorno

24.11.2A11 ;

Che il relativo avviso del cottimo-appalto è stato , altresì , pubblicato sul

sito Ufficiale del Comune di Giardinello;

Che in data 24 novembre 2011 hanno avuto regolarmente inizio

operazioni di gara, successivamente sospese e rinviate n 29.12.2011

ore 10,00
1

Che in data 29 dicembre 201ì sono state riprese le operazioni di gara ed in

base alle risultanze delle stesse è rimasta aggiudicataria dei lavori in

argomento la EDIL S.E.P.SOC,COOP-con sede in Montelepre via C.Di

Bella 154 per I ' importo complessivo di €. 15.068,88 di cui €. 12.396,28 per

lavori ed e 2.672,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al

netto del ribasso offerto del 18, 148 o/o;

Visti i relativi verbali del 24.tr1.2011-Prima Parte- e del 29.12.2011 -

Seconda Parte- pubblicati all'Albo Pretorio del Comune rispettivamente

dal 24.11.2011 al 30.11.2011- Rep.131-; dal 29.12.2011 al 4.1.2012

Rep. N 257-;

Vista la determina n. 99 del 20.02.2012, con la quale sono stati approvati i

suddetti verbali di gara ;

Che 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

le

alle

I
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della Legge 31 maggio lgGS n 575, in base aila certificazione

camerale,recante la dicitura antimafia di cui all'art. g del D.p.R. 2s2t1ggg,

rilasciata in data 19.6.2012 cEW-1 1013-2012cpa0004-dalla camera di

Commercio , lndustria Artigianato e Agricoltura di palermo-;

-Visto il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del D.L. n g1/ 2009

coordinato con i l  D.Lgs n 106 del  3.08.2009;

Visto l'elenco dei prezziuniiari;

Tutto cio premesso fra le parti si conviene e stipula quanto

appresso,nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e

sostanziale del presente contratto.

J ART 1-erplcRciA oBBLtcAToRtA 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 dell 'Amministrazione Ing. polizzi Giuseppe, nella qualità,

che di  segui to sarà chiamato "comune",  af f ida al la ED|L sEp soc.coop..- ,

con sede in via castrenze Di Bella 1s4-Montelepre- Rappresentata dal

sig.Palazzolo Paolo salvatore, Amministratore unico e Legale

Rappresentante della suddetta cooperativa', che di seguito sarà chiamata

"lmpresa" che accetta ed assume i lavori di " sistemazione muro di

controripa strada R.T. n 206 in c.da "Grotta Bianca" meglio,analiticamente

descritti nel progetto redatto dall'lng.polizzi Giuseppe, per l'importo

complessivo di€.15.068,88, al netto del ribasso otferto, del 18,14go/o ,di

cu i  €  2 .612 ,60  per  oner i  pe r  Ia  s i cu rezza  non

. l lu,
W
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ART 3-CONDIZIONI DI CANTIERABTLITA'

Si può procedere alla stipulazione.del presente contratto poiché sussistano

i requisfti previsti dall'art.106 comma 3 del D.P.R.n 20712010 in quanto

permangono le condizioni che consentano I' immediata esecuzione dei

lavoii , giústa Verbale sottoécritto dal RUP e dall'appaltatore in data

9.5.201 2,chesi allega al presente;

ART.4 NORME APPLICABILI

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

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

capitolato speciale d'appalto, ed inoltre sotto l'ossevanza delle norme di

eui al D.L.n 163 /2006 e D.P.R. 
'20712010 

nonche' della normativa

Regionale vigente in materia. :

ART 5.AMMONTARE DEL CONTRATTO.

ll corrispettivo dovuto dal Comune all'lmpresa per il pieno e perfetto

adempimento del contratto inizialmente fissato in €.22.919,38, per

l 'applicazione del ribasso offerto del 18,148 % viene stabil ito in € 15.068,88

( quindicimilaE urosessantotto/88)

ART. 6-Termine per I 'utt imazione dei tavori

ll tempo utile per l'esecuzione dell'appalto resta fissato in giorni 37

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna e

secondo quanto previsto dal D.P.R. N 2071 2010 ,meglio indicato all 'art.

12 .del capitolato speciale di appalto .

ART. 7. SOSPENSIONE DEI LAVORI

Qualora causa difoza maggiore,impediscano in via temporanea che i
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lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d,ufficio o
su segnalazione dell'appaltatore può ordínare la sospensione dei lavori,
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 necessario a far cessare re
cause che ne hanno comportato l,interruzione.Durante il periodo di
sospensione saranno a carico deil 'appartatore gri oneri per ra sicurezza
previsti dall'art.27 del capitolato speciale d'appalto.

ATt.8 PENALE PER LA TARDATA ULTIMAZIONE DEt LAVORI
I termini e le comminatoríe contenute nel presente contratto, operano di
pieno diritto senza obblígo per i l  comune della costituzione in mora

"dell ' lmpresa'La penale per i l  r itardo'nel terminare i lavori, r isulta stabil ita in
€ 11,25 ( undici/venticínque) per ogni giorno di ritardo non giustificato,
oltre ai maggior:i danni documentati. L,ammontare deile penali verrà
contabil izzato in debito deil ' impresa ner sAL successivo non hanno arcuna
rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento dei lavori
che hanno comportato |appricazione deile penari, sarvo i ritardi per forza
maggiore o ordine dell'Autorità.

ART.g PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

ART.IO GARANZIA FTDEJUSSORIA PER RESPONSABILITA,
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell 'esatto e puntuare adempimento degri obbrighi assunti con il
presente contratto ra societa' cooperativa EDIL s.E.p. ai sensidel|art.129
del d.1..163/2006 ED ART.125 E 126 d.p.r.N 2o7rzo1o, ha costituito una

i
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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

terzi verso la'societa' .it"t" mediante polizza fidejussoria Assicurativa n

3531938 in data 23.22012 della Societa' ELBA Assicurazioni S.P.A.

Agenzia di Palermo per un massimale R.C.di € 500.000,00 ai sensi

dell'art.30 comma 3 della Legge n 109/94 e polizzafidejussoria definitiva

n 352846 87 stipulata in data 22.2.2012.per l'importo di € 1.506.89,emessa

dalla ELBA ASSICURAZIONI S.P.A-PALERMO che in copia si allegano al

presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART.11 PAG.AMENTI 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/00).1'importo minimo che da'diritto ai

pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a g0

giorni, potrà essere derogato. ll termine per Hemissione dei certificati di

pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni

30 a decorrere dalla data maturazione di ogni stato di avanzamento dei

lavori .ll termine per disporre i pagamenti degli irnporti dovuti in base al

certificato è fissato in gg.30 a decorrere dalla data di emissione del

certificato di pagamento. ll trermine di pagamento della rata di saldo, previa

costituzione di garanzia fidejussoria, è fissato in g0 gíorni dalla data di

emissíone del certificato di collaudo prowisorio e previo accertamento del

regolare adempimento degli obblighi contribuitivi ed assicurativi. Detto



pagamento, non costituirà comunque presunzione dell,accettazione

dell 'opera ai sensi dell 'art.166 secondo comma del codice civile.ln ogni

caso il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di

sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

ART.I2 INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE GHE POSSANO

RISCUOTERE

Per tutti gli effetti del presente atto, ltlmpresa appaltatrice elegge domicilio

legaie presso la Casa Municipale di Giardinello, via Vittorio Emanuele

S5.Tutti i  pagamenti a favore deila societa' EDIL s.E.p.coop.saranno

intestati al sig.Palazzolo paolo salvatore.ln caso di cessazione o

decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

*oiuietanzare, l'appaltatore è obbligato a darne tempèstiva notifica alla

stazione appaltante

ART. I3.ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DI PEN DENTE, PREVI DENZA,ASSISTENZA,SIC U RE ZZA E SALUTE DEI

LAVORATORI N EL CANTIERE.

L'lmpresa si obbliga, nell 'esecuzione dei ravori del presente appalto, ad

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 ín vigore per il tempo

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

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

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro

dipendenti, anche neicasi, in cui i l  contratto collettivo non disciplini l, ipotesi

del subappalto. llfatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non
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esime I'impresa dalla rebp.onsabilità di cui al comma precedente e ciò

senza pregiudízio degli altri diritti della stazione appaltante. ln 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 del20% sui certificati di pagaménto in acconto sé i lavori sono

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

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

dell 'adempimento degli obblighi di cuisopra. 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, l ' impresa non

puo opporre eccezione alcuna alla stazione appaltante né ha titolo a

risarcimento danni.

Plima dell'inizio d91 ]av9ri e comunque e1t1o_20 giorni da]la dalq d9t vgrbate

di consegna, I'impresa deve trasmettere al comune di Giardinello copia

della documentazione attestante I'awenuta denuncia agli enti previdenziali

e assicurativi (INPS,lNAlL). ll legale rappresentante dell'impresa dichiara

inoltre che la propria ditta è in regola con gli obblighi previsti in materia di

collocamento dei disabil i di cui alla L.68/1999.L'impresa è tenuta ad

esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in corso in

relazione all'opera pubblica in oggetto. L'impresa è tenuta a rispettare le

disposizioni dell 'art.131 del D,L.163/2006 e, se in quanto dovuto, nel D. lgs
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n 81 / 2008 concernentè le prescrizioni minimé disicurezza e di salute da

attuare nei cantieri temporanei o mobili. ln particolare il datore di. lavoro

appaltatore e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare, se ed in quanto

prescritto dal D.lgs n 81/2008, quanto previsto dal piano di sicurezza. In

nessun caso le eventuali integrazioni al piano,ove possibil i  e conformi a

legge, potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzipattuiti.

ART 14-Direzione dei lavori

Ai sensi dell 'art.130 del D.L. n 163/ 2006, è nominato direttore dei lavori

l ' lng.Polizzi Giuseppe,giusta incarico conferito dal sindaco con determina n

32 del  16.6.201 1 :
. ART 15 SUBAPPALTO

L'lmpresa puo subappaltare parte dei lavori di cui al presente contratto nei

l imiti e nel rispetto di quanto previsto dall 'art.11g del D.L.12.4.2006 n 163

ART 16 DIVIETI

ll contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di null ità. La violazione

della dísposizione comporterà I 'annullamento dell 'aggiudicazione o la

nullita del contratto, E' vietata, infine, qualunque cessione di credito e
qualunque procura che non siano riconosciute dall 'amministrazione.

ART lZ-Controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione deí 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 il contratto.
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ART I 8.-Norme applicabili-

Per tutto quqt: non espressamente previsto nel presente contratto si applicano Ie

disposizioni del capitolato generale, nonché le norme legislative vigenti in materia.

ART.19 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI

FLUS$ FIN.ANZIARI

Lîppaltatore 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

finanziari relativi al presente appalto. ll mancato utilizzo del bonifico

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

contabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto

costituisce, ai serisi dell 'art.3 comma g bis della legge n 13612010 causd'di

risoluzione del contratto.L'Amministrazione verifica in occasione di ogni

pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori

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

dei f lussí f inanziari.

ART.2O RISOLUZIONE

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

ar t t  145, comma 4,146 det D,P.R.207l2O1O.

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 per gli effetti del D.lgs.vo.1go/2003 che dichiara di

ben conoscere.

ART.22 SPESE

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

r
rI
f  t \
\r\j\

1
I



1 a
L J

ìh.,,
ì5i,f

dell ' impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Al presente atto si allegano i sottoelencati atti:

ALLEGATO A Verbati 1 parte det 24.11.2011

Verbate lt PARTE DEL 29.12.2011
ALLEGATO B DETERMTNA N 99 det 20.02.2012 DtAPPROVAZIONE VERBALI DI GARA
ALLEGATO C porizzafidejussoria n 353193 der 23.12.2012
ALLEGATO D polizza Fidejussoria n 352g46 der 22.2.2012

ELBA ASS|CURAZ|ON| SpA _Agenzia di PALERMO.

ALLEGATO E

ALLEGATO F

CRONOPROGRAMMA

6
t,a
t /
t /
lL,l

xVERBALE

207tzúA. -

ART. 100, comma 3 DEL D,p.R.

ll Piano di sicurezza e ir capitorato speciare di apparto fanno parte ( t
integrante der presente contratto, anche se non materiarmente ailegati, e ra U

Ditta dichiara di ben conoscerri ed accettarri in ogni sua parte ff i, 
' ,

Questo atto scritto con mezzielettronici da persona ai mialioucia ,reso ,fif"
fogli di carta regare in modo straordinario ,dei quari occupa n rogri' ;;itt gt 

'

numero 13 facciate e quanto deila successiva, viene retto da me, con ra 
t 'Èr": 

.
sola eccezione degli allegati per i quali sono stato espressamente
dispensato daila rettura,ai comparenti che ro approvano e con me ro
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sottoscrivono,apponendo,inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli

allegati.

IL RESP.LE DEL SETTORE TECNIC
frDlL fl$,fi.P sqc'

L' IMPRESA

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGG
TERI
RT. I
F.IDU
dalla L
CUP.

L'ar

Teènic
+'è

pfoq
lî

dichiar

PREM

- Che,

della f

in favo

ordinar

- Che

famigli

alla ri1

verifici

-  Che, ,

concest

comma

- Che

bilancir

D.A. }

- Che, ,

del prc
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