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R-qP';tsIfCN ITALÎANA

COMI.JNE D! GIARDINELLO (PA)

Contratto d'appalto per lavari di ' INTER7ENTI DI SISTEMAZI)NE

IDRAULICA E MIT]GAZIONE DEL D/SSESIO NELLE AREE LIMITROFE

AL TORRENTE PILiERE A MON\E DEL CENTRA ABITATO: tnpofto

cantrattuale € 425 624'07-
\ ,

Lanno dJemiauno ic i  i g io rno  Z4  de l  meseo  L l {V t In " r ' "  c " 'u

Comunale nell 'Ufficio di Segreteria di quesio Comune' avànii di me Dr'ssa

Orlando Anna MarÌa, Segretario Comunale' autorizzato al rogito dei

contraiti in forma pubblica amministraiiva ex art 97' comma 4' lett c) deì

D.leg.vo 18 agosio 2000 n 267,d1 diretta applicazione nell 'ordinamento

regionale slcil iano in vi.tùl della Circolare Assessorato Enti Locali del 12

seitembre 1997 n 8 sono Presenti:

L'ing. Polizzi Giuseppe'nato a Palermo il 23 1 1956 Responsabile dell'Area

Tecnica,giusta determÌna sindacale n 11 del 2662002' Rappresentante

dell 'Ammìnistrazione Comunale,a quanto infÉ autofizzato dall 'art45'

comma I dello Statuto deÌ Con]une di Giardinello' cui i l  codice fscaìe e

padita lVA, del Comune' è 00532990827;

ll Sig.Navara Camillo' nato a Castellarnmare del Golfo i l 10 gennaio 1954'

i l quale dìchiara di intewenire al presente atto nella qualita' di

Amministratore unico e legale rappresentante della Societa'SEICON s r' l  '

con sede in in Castellammare oeL Golfo' via G Garofalo Poeia' n 17'

codice fiscale , numero d'iscrizione e Partita IVAn 014758008'17 -

lmpfesa capogruppo dell 'ATl SÉICON-AMD-gìusta aito costituiÌvo dl

Ass.ne tempofane d'Ìmprese Rep n 36957 n 12502 -del18 5 2011'-
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registrato i l 19 5 2011 al n 3251 -1

Deiti comparenii, della cuiìdentità personale io Segretario fogante sono

certo, ed avendo i requisiti di legge e senza assistenza di testimoni'avendo

gli inirascrìttì cornparenti di comune accordo e con il mio consenso

rinunziato, mediante i l presenie atto convengono e stipulano quanto

appresso:
PREMÉSSO

che nel piano stralcio di bacino per l 'assetto idrogeologico (P A l) viene

indicato lungo il Torrente Piliere un area a monte del centro abitaio con

presenza di fenomeni dì dissesto attivi e con livello dì perìcolosita'P3 e P2

e rischio R3 medio in quanlo Imeressa la parie a monte del centro

abitato,alcune case e tratiì della viabìlita' rurale:

-Che a monte delle aree in dissesto si tfovano il vecchio Cimitero e la

strada dì accesso, una strada comunale ed alcune abitazìoni per cul e

necessario ed urgente intervenire per mitigare il dissesto;

che nel Programma Triennale OoPP2009-2011' è stato nomlnalo

Responsabile Unico del suddetto procedimento l ' lng Giuseppe Polizzì;

che tale opera è di notevole importanza per l'assetto idrogeologico del

terntorio comunale:

che con nota prot n 13948 del 5 12 2008 pervenuta a questo Comune ln

data 15 122008 prot n 12253 veniva comunicata l 'assegnazione di €

800.000,00 a questo Comune per interventi dì mitigazione rrscnlo

idrogeologìco centro abitatoì

Che con tale decreto Ministedale prot n D D S -DEC 2OO8-0913 DEL

27.112008èsta taautor izza ia laspesad i€800 '000 '0Oda lMin is te ro



dell 'Ambiente e della Tutela del territorio e del mareì

Che con determinazione n 2 del 9.1.2009 veniva conieri io I ' incarico

all ' lng. l\,4aniscalco Valerio, per la progettazione dei Ìavori di "lnterventi di

Sistemazione idfaulica e mitigazione del dissesto nelle aree l imiirofe al

Torente Pil iere a monte delcentro abitaio-;

Che con con determinazione n 10 del 10.2.2009 è stato confeito l ' incarlco

per le indagini geologiche al geologo Francesco Sapienza di l\,4ontelepre;

Che con deljbera di G.M.n 42 del 15.7.2410 è stato approvato Ìl progetio

definit ivo dei lavori di che tfattasi per I ' irnporto complessivo a di €

800.000,00 di cui € .523.203,26 a base d'asta ed € .276.796,74 pel

somme a disposizione del'Amm.ne;

Che con determina n 398 del 5.8.20'10 è siata impegnafa Ia spesa per la

pubblicazlone dell 'estratto di bando di gara;

Che con determinazione n 400 del 9.8.2010 è stato approvato ìl quadro

E lv , , v , , , , uu  d9g , v ,  |  ' r ( v ,

Che con deiermÌna n 415 del 10.8.2010 è stato approvato i l relativo bando

di gara per i lavod di " lnterventi di sistemazione idraulica e mitigazione del

dissesto nelle aree l imitrole al Torente Pil iere a monte del centfo abitaio"

per l ' imporio complessivo da porre a b.a. di € 523.203,26 di cui €

16.824,51 per oneri pef la sicurezza non soggetti a fibasso, ed e

276.796,74 per somme a disposizione dell 'Amm.ne, mediante pubblico

incanto ,da espefÌrsi con il critedo del prezzo piir basso, ìnferiore a quello

posio a base di gara, deierminato mediante offerfa espressa in cifre

percentuali di ribasso, con 4 decimali,sull ' impodo complessivo, ai sensi

della legge 109/94 e 1.R.7-2002-LR. N 20-2007 e succ.mod.e int.;
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ane con determina n 450 de|6.9.2010 è siata approvata la reii i f ica al

:a.dc di gara e aldisciplinare;

Ohe rl relaiivo bando di gara ed i l disciplinare sono siati pubblicati

. iegralmente all 'Albo Pretorio del Comune dal '10.8.2010 al 7.10.2010,

a A bo Regionale dell 'Ass.to Reg.le LL.PP. e per esiratto sulla cURS N 33

:e l  20 .8 .2010, ,  su  n  3  quot id ian i  en  1per iod ico ,  che  è  s ta to  pubb l ica to

a.iAlbo Pretorio e sul sito del Comune awiso di feit if ica bando de|6.9.2010

e de 16.9.2010, con l ' indicazione del giorno 7.10.2010 pef la pÍma

seduia i

Che in data sette e otto otiobre 2010 hanno avuto regolarmente inizio le

cpefazioni di gara, successivamente sospese e rinviate i l 16.11.2010 alle

lre 9,00

Che con determina n 515 del 14.10.2010 sono state dammesse alcune

Cele ditte escluse nella seduta del 7 e I ottobre 2010;

Che in data '16 novembre hanno avuto luogo le operazlone di gara e

| îviale in data 21 .12.20'1 0 a lle ore 1 0;

Che in data 21 dÌcembre 20'10 sono state riprese le operazionidi gara ed in

base alle risulianze delle stesse è rimasia aggiudicatada dei lavod in

argomento I ' impresa capogfuppo " Comes Tìgull io srl -calleria del Corso

Garibaldi n 22-11- Chiauari -Genova-lmpresa Associata Sicania Seryizi

s.r. l. via Cap.A.Rizzo n 14g-Fraz.ne Purgatore-(TP) per l ' importo

complessivo di € 426.8'13,70 di cui € '16.824,51 oer oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso, al neito del ribasso offerto del '19,0350%;

Che a seguito ricorso prodotto dall 'Ass.ne di imprese AM.D.-SEICON con

sede a Montelepre via Circonvallazione n 84-a-, con determina n 22 del



17.1 2011 è stato sospeso in autotutela i l verbale datato 21 122014 di

aggiudicazione provvisoria in favore della lmpresa Comes-figulÌio srl e

.ipfesa Associata Sicania Servizi srl-, Ceterminando djfissare la rÌapeilura

de l  segg iod i  garaper i l  g io rno  1  22011 a l le  o re  10  00 ;

Che in daia 12.2011 si sono svolte le operazioni di gara ed ìn base aLle

flsulianze della stessa è rimasta aggiudicaiaria dell 'appalto relativo ai lavo

di " lnterventi di Sistemazione Idraulica e miiigazione del dissesto nelle

aree limitroîe al Torrente Pìliere a Monte deÌ Centro Abitaio l'ATl -lmpresa

Capogruppo SÉICON srl via G Garofalo Poeta n 17-Casiellammare del

Gclío e lmp.Ass.ta A l l D srlvia circonvallazione Montelepfe' per l ' importo

complessivo di € 425 624'07 di cui €16824'51 pefoneddÌ sicurezza non

soggetti a basso ed al netio del ribasso offerto del '19'2700%

Visti i relativi verbali del 23.10 2007 -Prirna Parte- 7 e I ottobre 2010-

Seconda Parte- del 161'1.2010-Teza patle del 21 122010-lV Parie del

12.2011 di riaggiudicazione pubblicaii all 'Albo Pfetorio del Comune

rispeitivamente dal 8 10 2010 al 2310 201- Rep 91 1-; dal 17 112010 al

2 .12 .2010 Rep.  N 1015-da l  21  122010 a l  512011 -Rep N 1150-  e  da l

3 .2 .2011 a l18 .2 .2011 -ReP.  N '112 i

Vista la determina n 139del 10 3 2011, con la quale sono stati approvati i

suddetti verbali di gara ;

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

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

del presenie rapporto contratiuale ai sensi dell 'ari10 della Legge 31

maggio 1965 n 575, Ìn base alla certifìcazione camerale'recanie la dicitufa
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ant imaf ia  d icu i  a l l ' a r i .9  de l  D .P R.  25211998 '  r i lasc ia ta  in  da la2422011:

CEW4182-2011-ElPo4o3-dalla Camera di Commercio' Indusiria

Artigianaio e Agricoltura di TRAPANI e in da? 2A 4 2011 CEW-11447'

2011-CPA 0004-di Palermo i

Visto il Piano di Sicurezza e coordinamento redaito dal Progettista in data

21.12.2009 ed allegato al Ptogetto;

Visto i l piano operativo di sicurezza, ai sensi dell 'art 31' comma 1 bis' lett b)

e c) Legge 109/94 e s.mi, D.Legs-626 del 19994 del Dlgs494 del

14 .8 .1996 e  D.Legs  528 de ì  19  11 .1999,  Legge 55 /90 ;

Visto I'elenco dei Prezzi uniiari;

Tuiio cìò premesso fra le parti si conviene e siipula quanÎo

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

sostanziale del presente contratio'

ART 1.ÉFFICACIA OBBLIGATORIA DELLE PRÉMESSE

La premessa in narrativa viene riconosciuta e confermata daj contraentl

come pade integfante del presente contratÎo'

ART 2.OGGETTO DÉL CONTMTTO

ll Rappresentante dell 'Amministrazione Ing Polizzi Giuseppe' nella qualità'

che di seguito sarà chiamato "Comune'' affida alla ATI SÉlCoN s r' l  -AMD

sd- , con sede in Castellammare del Goìfo vìa G Poeta 17- Rappresentata

dal Sig.Navarra Camillo ' Amminislratore Unico e Legale Rappresentame

della Societa', che dì segulto sara chiamata "lmpresa" che acceiia ed

assume i lavori di " Interventi di Manutenzione ldraulica e mìtigazione del

dissesto nelle aree limitrofe al Torrenie Piliere a Monte del centro abitato"

cosìcomeana|it icameniedescrittone|progettoredattodall. lng'|\,4anisca|co
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VaLerio, pef l'impoÉo complessivo di € 425 624'07 ' al neiio del ribasso

oferio del 19,27OOah di cuì €'16824'51 per oneri perla sicurezza non

soggelti a ribasso;

ART 3-CONDIZIONI DI CANTIÉRABILITA'

Sì può procedefe alla stipulazione del presenie contratto poiché sussistano

iequisit i previstì dall 'art71 comma 3 del Regolamento n 554/1999 in

..ranto permangono le condizioni che consentano ì' immediata esecuzione

::ì lavo.i , giusta verbale sottoscriilo dal RUP e dail'appaTtatore in data

:3 C5.2011, che si allega a! Presente;

ART.4 NORME APPLICABILI

- a.Dpalio viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena ed assoluta

: nscindibile dalle norme, patti e condÌzioni, dedotti e risultanti nel

?apiiclato speciale d'appalto' ed inoltre soito l'osservanza delle norme

:onienute nel capiiolato generale di appalto, di cuì al D N4 19 Aprlle 2000 n

'45 della 1.11. Febbraio 1994 n 109 nel testo vigente in Sicil ia per effetio

.e le  LL .RR.2  agos to  2002 n  7  e  19  magg io  2003 n  7  e  de l  DPR 2 l

: cembre 1999 n 554 recepiio nell 'ordinamento regionale sicil iano dall 'art ' l

:rnma 2,lett.a),1.R 7/2002

ART s"AMMONTARE DEL CONTRATTO-

corfispettìvo dovuto dal Comune all'lmpresa per iì pieno e perfetto

3:empimento del contratto inizialmente fissato in € 523 203'26' per

spplicazione del ribasso offerto del 19'2700 % viene stabililo in €

.25.624,07 ( quattrooentoventicinquemilaselcentoventiquattro/07)



ART.6-Termine per l 'ult imazione dei lavori

ìempo uti le per 1'esecuzione dell 'appallo resta fissato in giorni 210

:-:3essivi e continuì decorrenii dalla data del vebale di consegna e

:..cndo quanto previsto dal capitolato generale ,meglio indicato all 'al1 12

::l capiiolato sPeciale di aPPalto .

ART. 7- SOSPÉNSIONE DEI LAVORI

f,ualora causa dì foza maggìore,impediscano in via temporanea cne I

avorj procedano utilmente a regola d'arie, la direzione dei lavori' d'ufficÍo o

sJ segnalazione dell 'appaltaiore può ordinare la sospensione dei lavori '

'edigendo apposito vefbale e trasmettendo al Comune apposita relazìone

l3ltagliata e ampiamente motivata sulle ragionidella sospensione

!a sospensione deÌ ìavod permane per i l  tempo necessario a faf cessare le

:a.ise che ne hanno compo'tato I interrLz one

Art.S PENALE PER LA TARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ite.mini e le commìnatorìe contenute nel presente contratto' operano dl

peno dirit io senza obblìgo pef i l  Comune delJa costituzione in mora

dell ' lmpresa.La penale per i l  r itardo nel terminare i lavori, rÌsulta stabil ita in

€ 255,37 ( duecentocinquantacinquemila Euro e centesìmi trenlasette) per

ogni giorno di rìtardo non gìustif icato' oltfe ai maggìori danni

documentati.L'ammontare delle penali verfà contabil izzato in debito

dell impresa nel SAL successivo non hanno alcuna li levanza le cause che

hanno determinato ritardi nell 'andamenio dei lavorì che hanno componato

I'applicazione delle penali, salvo i ritardi per foza magglore o or0rne

dell'Autorità. q
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ART.9 PREMIO DI ACCÉLERAZIONE

\lî è previslo alcun prem o di accelerazioîe

ART.1O GARANZIA FIDEJUSSORIA PER

RESPONSABILITA' E PÉR LA CAUZIONÉ DEFINITIVA

A garanzia dell 'esatto e puntuale adempimenio degli obblighi assunti con Ìl

oresente contratto l 'ATllSeicon srl e ANy' D'sr' l  ai sensi dell 'art 30

oomma 2, della L 109/94, comne recepita dalla LR2 agosto 2002 n 7

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

cer I 'adempimenio di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto'del

risarcimento dei danni derivaniì dall ' inadempienza delle obbligazionì

stesse, del rimborso di sornme eventualmte corisposte in piùr dall'Amm ne

aooahante, nonche dalla tacitazione dei crediti esposl: da tezi verso

L'A.T.l.citata mediante polizza fidejussorìa Assicurativa n 273598 in data

17.5.201 1 della Societa' ELBA Assicurazioni S P A Agenzia di Palermo per

L'impodo di € 41 008,88( quaraniunomilaoito/88) L'A f l SElCoN s r' l  e

A.l\4.D.s.r.l., ai sensi dell 'ari 30 comma 3 della Legge 109/94 come receplta

dalla L.R,n 7i2002 ha altfesì stipulato una polizza di ass cufaz one per

danni di esecuzione e responsabìlita' civile verso terzi che possano essere

causaii durante l 'esecuzione dei lavorì ,che tenga indenne I'Amm ne da

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati' salvo quelli

derivanti da elrod dl progenazlone rnsufficienle progettazione azione di

tezi o causa di foza maggiole e che preveda anche una ga?nz a di

responsaoil ita' civile per danni a terzi nellesecuzione dei lavofi sino a'la

data di emissione di certif icato di collaudo mediante poLizza della Società

EIba AssicurazioniS p.Afi l iale di Palermo n 273469 in data 17 52011pel

È
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l' imporio di € 425.624 07 ed€ 4.256,24 per opefe pfeesistenti, che in copia

si allsgano al presente contratto, per costituirne parte inlegfante e

sostanziale.

ART.11 PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO

L'Appaltatore avrà diitto a pagamenti in corso d'opera ogni qualvolta i l

suo credito, al netto del rlbasso d'asia e delle rjtenute di legge, raggiunga la

cifra di € 85.000,00 (oitantacinquemila/00).l l  termine per l 'emissione dei

ceriif icati di pagamenio relativi agli acconti del corrispeti ivo d'appalio è

íissato in giorni 30 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di

avanzamento dei lavori . l l  termine per disporre i pagamentl degli importÌ

dovuti in base al cedficaio è fissaio in 99.30 a decoffefe dalla data di

emissione del cariif lcato di pagamento. l l  trermine di pagamenio della rata

dl saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria, è fissato in 90 giorni

dalla data di emissione del ceÉÌficato di collaudo prowisorio e previo

accertamento del regolare adempimento degli obblighi contribuitivi ed

assicufativÌ. Detio pagarnento, non costituirà comunque presunzione

dell 'accettazione dell 'opera aisensi dell 'ari.166 seccndo comma del codice

civile.ln ogni caso il r itafdo neJ pagamento degli acconti non dà diri l to

all 'appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo

scioglimento del contratto.

ART.I2 INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSANO

RISCUOTERE

Per tutti gli effeti i del presente atto, l ' lmprcsa appaltatrice elegge domicil io

legale presso la Casa lvlunicipale di Giardinello, via Vittorio Emanuele

55.Tuttì i pagamenti a favore dell 'A.T.l.-SEICON-Al\4D saranno intestati

k
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' \avara Camillo.ln caso di cessazione o decadenza dall ' incarico deÌle

..isone autorizzate a riscuotere e qu'eianzare, l'appaltatore è obbligato a

:afie tempestiva noiif ica alla siazione

:!oa tante.

ART. l3-Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

.rrevidenza, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere-

- lmpresa si obbliga, nell 'esecuzione deilavoridel presente appalio, ad

:rplÌcare integralmente tutte le norme contenute nel contfatto colleitivo

'azÌonale di lavofo per gli opefai dipendenti delle aziende indusfrìali, edil i ,

--in e negli accofdi locali integraiivi dello stesso in vigofe per i l  iempo e

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

i rappodo a!la stazione appaltante, dell 'osservanza delle nolrne anzidette

.a parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispeitivi lo|.o

: pendenti, anche nei casi, in cui i l  contraito colleti ivo non disciplini I ' ipotesi

del subappalto. ll fatto che il subappalio non sia siato autorizzato, non

esrme l ' impresa dalla responsabil ità di cui al comma pfecedente e ciò

s-anza pregiudizio degli atri diritt i  della stazione appaltante. In caso dr

iì ' ìottempefanza degli obblighi precisati nel presente artÌcolo, accertata dalla

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

siazlone appaliante medesima comunicherà all ' Ìmpresa e, se del caso

gnche l ' lspettorato suddetto, l ' inadempienza accertata e pfocedefà ad una

CetrazÌone del 20% sui certif icati di pagamento in acconto se i lavori sono

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

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

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

'.,^\
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..r:ne accantonate non sarà effeituato fino a quando daÌl ' lspetiorato del

-:rcro non sia stato accedato che glÌ obblighi predetti sono statì

-::gralmente ademPiuti.

r:r 13 detrazìoni e sospensioni dei pagamenti, di cui sopra, l ' impresa non

.iò opporre eccezione alcuna alla stazione appaltante né ha i itolo a

- safcimento danni.

r: ma dell ' inizio dei lavori e comunque entro 20 giorni dalla data del verbale

: consegna, l ' impresa deve trasmettere al Comune di Giardinello copia

rella documentazione attestante l 'avvenuta denuncia agli enti previdenzialì

e assicurativi (lNPS,lNAlL). l l  legale rappresentante dell ' impresa dichiara

noltre che la pfopria ditta è in regola con gli obblighi pfevisti in maiefia di

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

espo|re nel cantiere di lavoro icartell i  che indichino i lavod in corso in

relazione all 'opera pubblica in oggetto. L'impresa è tenuia a rispeitare le

disposizioni dell 'art.31 della L.109/94 e, se in quanto dovuto, nel D lgs 14

agosto 1996 n 494, come modificato dal D.jgs 19 novembre 1999 n 528 in

îateria di atruaz:one della direú,va gztST]CEE concer4ente le pfescr.zioni

minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobil i

In particolare i l datofe di lavoro appaltatore e i lavoratori autonomi sono

tenuti ad attuafe, se ed in quanto prescritto dal D.lgs 494/1996, quanto

previsto dal piano di sicurezza alegato sub " L" al presente coniratio per

costituirne pade integrante e sostanziale. In nessun caso le eventuali

integrazioni al pìano,ove possibil i  e conformi a legge, potranno giustif icare

modiilche o adeguamenio dei prezzi pattuiti.
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ART l4-Direzione dei lavori

:. sensi dell 'ad.27 L '109/94, è nominato direttore dei lavori l ' lng

', 'ariscalco Valerio,giusta incarico conferito dal Sindaco con deiefmina n 2

: .  3  1 .2009;

ART 15 SUBAPPALTO

- -rresa può subappaltare parte dei lavori di cui al presente contratto nei

-: e nel rispetto di quanio previsto dall 'art 341.109194

ART 16 DIVIETI

:3riratio d'appalto non può essere ceduto, a pena di nuil i ià La vÍolazione

:: 3 cisposizione non comporterà l 'annullamento dell 'aggiudicazione o la

-- :à del contraito. E' vietata, infine, qualunque cessione di credito e

:-a:rnque procura che non siano riconosciute dall 'amministfazione

ART IT-Controvèrsie
--:? le conirovefsie che insorgeranno durante I 'esecuzione dei ìavori,

-i:-p.ese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell 'accordo

::-ero, si convlene espressamente tra le parii che viene esclusa la

::-cstenza arbitrale. Per la definizione delle controversie, pertanto, è

;:îpetente,ai sensi dell 'art.2o e c.p.c.,i l  giudice del luogo in cui è stato

:::..r aio i l contratto,come previsio dall 'aÉ.34 D.[r ' n 145/2000.

ART l8-Norme aPPlicabil i '

:.: :jîîo qùanto non espressamente previsto nel presente contuatto si applìcano le

:.:..izioni del capilolato genemle, nonché le nolme legislative vigenti in materia

1RT,19 OBBLIGHI IN MATERIA DI TR{CCIABILITA' DEI

FLLSSI FINANZIARI

- rrpaltatore è ienuto ad assolvefe a tutti gli obblighi previsti dall 'art 3 della

-.!ge n '136/ 2010 al f ine di consentlre la tracciabil ita' dei movimenti

,4-
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' -anziafi relativi al presenie appalto. l l  mancato uti l izzo del bonjfico
:aiÌcano o postate ovvero deglj altri strumenti idonej a consentire la piena

:.niabil ltà delle operazioni f inanziarie retative al pfesenle appalto

:rstrfuisce, ai sensi dell 'art.3 comma 9 bis della legge n .136/2010 causa di
-souzione del coniratlo.L'Amministfazione veÍfica in occasione dj ogni
:ègamento allAppaltatore e con jnterventi di conirolfo ulteriori

assolvrmento, da pafte delJo stesso, degfi obblighi relaiivi alla tracciabil ita,

:: if lussifìnanziari.

ART.2O RISOLUZIONE
::i la risoluzione e i l recesso trovano applicazjone Ie disposizjoni di cui agli
. :1  1 '17 ,  comma 4 ,  ' l 18 ,  119,  e  122 de l  D.p .R.21  D icembre  199 n  554.

ART.2I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- rnpresa autorizza il traitamento dei datÌ felatjvi alla propria djtta,per fni
:sctustvamente connessi al rapporto contrattuale instaurato con il comune

: Glardinello,ai sensi e per gli effettj del D.lgs.vo.196/2003 che dichiara di

l-n conoscere.

ART.22 SPESE
-utte 

Je spese del presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carjco

:-l ' impresa appaliatrice, che dichiara di acceitarle.

il presente atto si allegano i sottoelencatí attj;

ALLEGATO A Verbati 'j parte det 7 e 8 ottobre 2O1O

fl PARTE DEL 16..1.1.2010_ t PARTE DEL 21.12.2010

E IV PARTE DET 1.2.2011

ALLEGATO B DETERMINA N '139 DI APPROVAZIONE VERBALI
DI GARA

Polizza fidejussoria n 273469 del 17.5.2011

Polizza Fidejussofia n 273598 det 17.8.2011

,l
ALLEGATO C

ALLEGATO D
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ELBA ASSICURAZIONI SPA -Agenzia di PALERMO.

Atto costitutivo ATI

Elenco prezzi-

DISEGNI: -7-8-9-1 0-1 1 -12-1 3-1 4-1 5-C.3-F.2-F.3-C.1 1

CRONOPROGRAI\IMA

Verbale art.71 cornma 3 deÌd.p.r.554/99 piano di

Piano di sicurezza e coofdinamento-

ALLEGATO F

ALLEGATO G

ALLEGATO H

ALLEGATO I

ALLEGATO L

l:. iolato speciale di appalto fa parte iniegrante del presente contratto,

:-:^e se non materialmenie allegato, e la Ditta dichiara di ben conoscedo

:: r:ceitarlo in ogni sua pade.

1-3s:o atio scritto con mezzi eleiironici da persona di mia fiducia,feso in
':! C carta legale in modo straordinario ,dei quali occupa n 16 fogli

:€- -lmefo 14 facciate e quanto della ptesente, viene letto da me, con ja

s:: eccezione degli allegaii per i quali sono stato espressamente

::a..sato dalla letiura,ai comparenii che lo approvano e con me lo

-::::scrivono,apponendo,inoltte le presc.itte firme mafginali suifogli e sugli

ì=qF! I tr TlÈr qtr-r-r/'\Dtr îtr^^rl

- : EGRETARIO COI\,IUNALE



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI GIARDINELLO

Visto di conformità urbanistica

Parqre favorevole in linea tecnica
ai sensi dell 'art.7 bis della L.n.109/94
nel testo vigente in Sicil ia
l i ,

Si valida ai sensi dell 'art.47 del

|1i ti':'': ':: 'È

PROGETTO PER GLI "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
DEL D'SSESTO NELLE AREE LIMITROFE AL TORRENTE PILIERE
aENTRO ABUATO"

E
A

MITIGAZONE
MONTE DEL

ALLEGATO

c.7
ll Progettista,rnffi

Ww

Collaboratore

SCALA

DATA

3 T ffitfi. 2ú0$

Capitolafo Spec iale di Appalto Progetto Defi n itivo/Esec utivo


