Belertgrio

Comune di Montagnareale

n'173

h9:

del3l/OS/2O18

o--

CqlryryE DI MONTAGNAREALE

_ _ - Provincia di Messina
LConlJqtLo d'appalto

urbanl \

per l'esecuzione dei lavori di: "Riqualificazione

per alloggi a canone sostenibile nel centro urbano di Montagnareale" CUP
839G100004O00O7

oftre

M,

-

CIG: 73A3229151

al nettg de! qbassg

- Importo corìtraqo € 830.84297

+1114151% sull'importo soggltto

a ribasso

pari

pd € 9!8.61!,!0 pgll'llnpo4qdl€ 830.842,97 oltre oneli_di siquryzla p{t a\
€ 49.391,!8 nqn eogCqltlafibtassolq qulldr per complessivì €. 880'234,35.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno

-01

Duemiladiciotto, il giorno trentuno

.o]:n" dl Y":?rl"l"1e

s"g.:r1i19"Ty1"
autor\zzato

deì mese

(l4El, avl1!

a9t c9mury ar

l]i

1

ryTT":y!.

di

,

maggio

negli ufficl

?"lc1":upp" li.jul
iYEl,

elii

tale quarità

a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma

amministrativa, aventi

i

requisiti di legge, sono personalm"nt"

pubblica

.o-p"rrl

i

rslgnon:

_tl

t]g: Anna SIDOTI nata a Montagnareale [ME] il

07

/01/1'972, Responsabild

deìl'Area Tecnica, nominata con Determina Sindacale n. 28 del 07 /05/201'4

eQ

autorizzata a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico approvato corl
ttD Lc:.

:

In91u
I

'
'i

l.:"r:
qualità

?61

/]o:9, ch: ditilidl'T"lu:nl"

pl. .oltl
96!0!2l

,n

1":'T 1,,: T.]"1":.*,: T

e nell'interesse91."TT" ol
oB3 4:

1"1'g lu1 !01

di Responsabilelell'Area

t:':"tllT'l

si'!zjg:7:

lecnjcal

!y!),

colicî

nela sls

:h: TlpT't*i
,1 o1
coTe plel't]
9"1'1.,:

1't"Tn,

Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che nel

cgnlesto de l'qt!!

Ye

ryè_ctrlaqÌalo per

brelità anche ':Slazloqe

4p!altqtg";

l

tdall'altra parte:

2l SjglrlBgninq ryalisa _qqt4 il_?tJo_e 1!oJl,aly9lo [mq] ed ivi residente -Vid

_

yl

ca

qu ! ega, 12 Cj

-

Amministratore Unico dell'lmoresa Costruzioni 'BONINA SRL" con sede in

Brolo

-

!

C

Z

qP! eJvJsJltz

o

l

lq

ua

[t1d ylq cqle3ry

q,e1

e1'

tqntq

Via Kennedy, 35, Partita IVA 01810170835, che nel contesto dell'atto

verrà chiamata pelbryqtà "Appaltatore".

!i

coqury:rc1o1de

b

qaryi sopra nominate, in possesso dei requtsiti di legge,l

rlnuncr4qal]agsistenla di testimoni con il mio

consenso.

Detti Comlarenti, della cui identità personale io Sjgretario Comunale sond
certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fìni del quale PREMETTONO:

1

cle

9_o1

qelelnlnq {.fe"l'la!"

l'

z! !e\ !o1o!/1017

1sla1o Jo1rgr'Jq

incarico, pel E prqCettazroLe gsgcytlvar qoqr{iryqe1to @lla sicurezza rrl

I

fase di progettazione, direzione lavori e sicurezza inerente

i lavori di cui

di

professionisti

all'oggetto al costituendo raggruppamento temporaneo

!:c!

ca!a!r11

lrqnqe

llc

I

lo
.l

Che con deliberazione

Bq!ìlio

di

G.M.

cqScl

t

lros {oqetti 14

;

n'53 del 29.06.2017 l'Amministraziond

comunale di Montagnareale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori iq
oggetto;

o Che i lavori di che trattasi sono stati finanziati

1---

Infrastrutture - Mobilità
grbaale e abitative"

Protocollo

e

dall'Assessoratd

Trasporti - Regione Sicihana Servizio 7 "Politichc

qustlngta prot. 41337 del 70/08/201.7 di notifica

di intesa per'la

def

realizzazione del programma- finanziamentd

Oenomilato "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostelibiìe";

l.

che c91Detgrlina Drrigenziale 1*z_aa

lel l+/00]zlt6

vyu. a nominatd

.':
II:

#

t-_-.4

itJ

uiE

\l

l

l

'

i lavori di che trattasi l'lng.

Francesco Ballato già responsabiìd

Ì-

RUP , per

I

dgll'qfqcig dr Sjalf del Sindaco giusta determina sindacale n'23

def

JoJoepptJ:

1

Cle con Determina dirigenziale a contrattare n'40 del 15/02/2078

sl

provvedeva alla indjzione di gara mediante procedura negoziata (corl
aqnqnq 1S inviti), ai sensi dell'ex art.36, comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 50/20!61

,

come implementato ed integrato dal D. Lgs.

56

/2077

, sulla piattaforma

ASMECOM;

o
:r

'L

Che,

a seguito delle operazioni di gara, si è proceduto all'aggiudicazrond

provvisoria dei lavori all'lmpresa "BONINA s.r.l.

"

in

Via

lavori di

chd

con sede

:tr_

a
!t-'- *

Kennedy,35 Brolo (MEJ;

q.

r

{+-

Che con Determina dirigenziale n. 134 del 03/04/201.8,

t1allagi 1o1o stati aggiudicati qefinitivamente all'lmpresa "BONINA s.r.l." cort

]

s9@ qr

llq

[erygdy,s_s_- pry19

(l'lE].ùfig

sull'importo soggetto a ribasso pari ad

€

830.842,97 oìtre oneri di sicurezza pari
qb1s1o, e gurnli

I

qngrtol!|basso drl lz:4\s!%

94A.614,40 per ì'importo di

le1qln]essivi €.880.?34,35;

Che è stato acquisito

o

!h9 {allalocum€ntazione depositata agli atti d'ufficio:

il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

La stessa Impresa risulta essere iscritta alla Camera di Commerciol

!"qr!tlia, Artigianato e Agricoltura di

I
-

q

ad € 49.391,38 non soggetti a

.

-

I

i

MESSINA;

A carico dell'lmpresa dal certificato Fallimentare risulta: "NULLA"

4 calico

delflmpresa,

;

dal certificato Carichi Pendenti illeciti

-

I

Infor4gtizzato dell" ryg!tr,q

f

ry"ig4".1!"Jry.lf." qgta !9pu[U\1a{

Patti - Risulta rinvio a giudizio;

_ -f :
|

4l !S!q.
"nonlne

!i

I
I

M.sgtrà FilEpq - rn qqalità1tt-Dqettole r".nt.o-444 o:tt!

s.r.l." dal Certificato dei carichi pendenti di cui ex art. uO

rro[rl,

I

L

_ _ _risultanti dal Registro Informatizzato delle Notizie di reato deÌla procurq

I

t-,

'

!-.'/

Il---

E'stato acquisito il certificato del caseìlario Giudiziale a nome di Bonind

-Ì-----

I

E' stato acquisito

'I I

pagamento delle imposte e tasse, a carico della stessa Impresa Nori

il

certificato del casellario Giudiziale

risultano violazioni definitivamente

o

---

|-

accertate

-l

'tl

rI
,4

I

\

I

Che I'Appaltatore e

il Responsabile Unico del Procedimento, per l'interventd
f

di cui trattasi, 3r r"11 gglli{t l0! d"l !

I

a nome rll
--T-

s{tosqillo il

P.B.

n

2071201O

hanncL

verbale sulla permanenza delle condizioni che consentond

+-I

re

L

i

Txtto ciLpremesso- Lconfermato -quale parle jntegrante: rosta-nziale del
presente atto,

i

9:

Comparentl come

so

prajostitulti, Jorìvengono e stipxlano
o_-

quanto segue:

4Rf. 1- La Stazione Appaltante

conferisce all'Appaltatorg che acqeqal :

l'esecuzione dei lavori

sostenibile nel qenqo

urlalo

dr Monlagrarealel'

qU

l

q39G 1q0q010q097_

,- CIC:7383229151:
ART. 2

-

Le opere devono essere îealizzate nell'integrale rispetto delle regolq

tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto esecutivo approvatq
con il provvcdimento richiamato nelle premesse e con la piena osservanza delleÍ
I

-

norme, condizioni e tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto. Dettd
i

part! qel pr€sente
:Capitoìato Specrale d'Appalte 4'4enco Plezzi Unitari fanno
contratto

e

sono allegati allo stesso pgr cqsqlugne palte intlgrante

lroltanzrale. t4nn3lt9

er

qltrgstrsoggetto alle condizjoni qoqlequte nel

e

bqdo di

6a1r e 1el!'o!f9rta presentata dall'Appaltatore ed è disciplinato dalìe norme
comprese nelle leggi e regolamenti per l'esecuzione di opere pubbliche dj
competenza dello Stato

e della Regione Siciliana,

nonché aìle condizioni

specificate nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici, approvato co

]Decrylo 4el MlnrJtry dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 e nel CapitoÌatq
!Peciale
I

lARra*-

g

-

A earanzia dell'esalto aùemprmertq degli

obblghi c-ontrattlali assun4

J'Appaltatole-aLsensi dsll'art. 113 del.D=Lgs. n. 1.é3J2!06 ha costituito cauzionq
Ldefiniti\La

ler

lJnrporto di

I440J0-

a favlr€ di guesto qomune mcdiantd

Polizza FieleLussorja, n- 201f./ L3 L639837 2

in data 19 /U4 /2018 della IIIALIAN4

ASSICURAZIONI S.P.A sede legalein Mùalo

- Agenzia di BroJo![E)=

+

Iajnddenaraxzlonssaràrsvjrcoleta soloalla dataliemisslone
T

del

Certifuato dj

reonl:rp
éqp.,,zion€
Lconlunque-fino alodici meidaìlalata di ulîimazionadei
**--''o*"'

,Javorl

risuìlante dal relativo certificato- llAppaltatorrha" alt""sl costiluto

garanzil

u-lteriori

Lcope-rtu-re

resDonsabililàLcivile versolerz

lssicural.ive pel danni di esecuziom

ie

Caranzia

di manutenzione

)ZUelZSl eOgg2g1smessa dalìaITALIANA

e

+et

ÌDedian te Polizza

ASSI CIJ RAZON I

Ì

nl

S.PA Agenziaìl
I

Brolo [ME] cort scadenzr2lJ 05/2n19 perl un massimaEassicuralo di

t

1,000.000J01ART.4

-

La data,Rssara

perJ'uìtimazioreìellavori

à statrilita tL2O/45

/2019t

I

decoùentidalla datadel verùale di consegna, ai sensidell'art-48lel Capìtolatq

1

Speciaìe

ù?ppalto LAlpaÌtaîore, -pel ll-lempo j-nìpiegato nelllesecuzlone dei

nellapercentuale di O3 Vole-tliammonlare
j

ritardo*ai ssn5idellirl 1jt del{apitolato

rroncesse proroghe del termine uniîamente,lilensi della- no-rmativlvìgentq

lqxalora

I

jmpossililità di

cause non

ART.

l-l

r

timare ilavod enfto la scadenzastabilitadipendrd4

impltalili aÌl'Allaltatore.
casi ed imodi n€i

fparziali sui lavori eùi

quaÌiloùanno esse-relispostelospensiolti totali d

ffiteú dl.leteminazione ìegllind

enntl-zi e dei dannil

gualorale rnlerruzloni srrlerino ilimiÌi previstlolia-nolrdinatein carenza dl
\rresr rpposti, sono indicari dal D-P.R

rL20UZO1O.

]enf a-ai sensi deLD-P,R'

/Zl11-per qxantoattienellprogramma di

l

n-2O7

i

esecuziole deLlavori, agllon€ril carìcoìell'Appallalore, alla conîabilizzaz iron+
o

dei lavori, -alta li4uidazione dei iorrispettivi ed -ai -coúrolli, si richiamanJ

l

I

ronlenxtl neÌ CapitoìatlGeneralq

llniee-ralmente ìe correlate ìisposizioni

I

$'AppaltLe

-nel

{apitolatoJpeciaìeì'Appaìto

,Lavori Pubblicl.

Lanf.f - t

e reltro stesso Regolamento

dei

-

-

"St""ione

Appaltantepagherà-all?ppaltatore,-peril4ieno

e perfett{

adempirnentod€l p-resentÈcontratto, ikoftispettiva di E 83ilA42,9f oltre IVA!
-al netlo del

ribassrofferto in-sedeli garadall'lmpresa e-corrispondentla

|-Dercentualelpì 121151% sullrmpo66
î;

a

hase dlasta

di € 948ó1440 oÌtrd

onerldi sicurpzza non soggEtii aribasso ammontantla€ 49,Í1111,38- Lejatturd

+relative aI presentscoltratto dovranno essere -compìetate

gli estr€mi

I

xn{

del

rontraÌtLmedesimo.

gtl?ppaltatoreì

]o

hmisura

del corrispettivo da +agar+

soggetto a.lÌa l.iquidazione-finalethe farà

-pel qrentù

colìaudatore-

le

concerne

daltîplaltatoÌero+

ilnirettoradei lavorif

diminr.rzionl le -aggiuntr

o lf

modificazioli tutte- c.be eventualmente -saranno -appollate alllorjginarrq
nrogeltL dei Javori-oqgelto del p-res€nte coniratto- La Slazione Aplaltant+
11

I

invieràgli-awisi diemissione dei titoli diipesa allasedelegatrrdell'Appaltatord
ed effettxerà L pagamerti allAppaìtatorl mediante mandati lm€ssl su

Cass-a

lRegronaìe. IART,

l

8 . LA$altatore, ar sensr e

per

glleffetti deìIhrt- Ldella

Legge

n1

B6/201-0- assumellohbligoìiromunicare allaltazione Appaltante€Ilestremi

identificativi dei conti correntldedicatialpagamentolelìe sommq spetlanti ol
,

nel caso

dlcoÌti cor-rentiJsistentì-dalìa

-loro prima ulilizzazione itoperazronl

llìnanziarie relative ad umcomm.ssa+uhblica,xonché-nelìortessotermine,

t!

,genefalitàe il codice flscale detle persone delegate ad operare ,u ai "rti,
pìmpegnardosi

r

comunrcare ognl modificr

relativr ai dati trasmessi

L?ppaltatoresi obbìiga aìtresì:d osservare scrulolosamentelulîe le normsivL
i

contenutscon espresso eribadito richiamo alle norme di cxiall

l9 e 9 bis, delllcilata

r.egge

t

I36J2n10,

Sir la

arl Lcommi 8j

Stazlone Appalranre chd

Lîppaltatore si impegnano al rispetto delprotocollo dilegaìitàJtilulato

rÌ1

Palermo irdara 12lA1l2OO5. Le parti sidanno reciproco etto dekispettodell+

normL pattlziÈ contenutÈ nel+resentr contrattL.e-che Ì.inossenzanza-

-

particolare delìe norme+revistLallla

rt.:, rommi I,

1361201ùnonché quelhdi cui all'a-rt.2 d€lla LR-

A

ii

r9ìirdellllegge q

nl!z00& -.polono {

risoÌuzione di dirifto rr el presente rontratto- La Stazi.rone Appaltanîe dtcliara di

.

,ii

- -:a

€sserL íLconoscenza chÈ leventuale atto dr cessione delcorrispeltivo devd

,tì

jndicare

-,
rG.
\NÀ
rlì-ì

Y
-

Le

generalitàìeL cessionario

ed

ìI

hogo di4:gamentoielle somÌnd

lcedule € chejn difetto della suddetta

l-attriluirsi ala StazioneAppaltante per

|,..
opponibi-li akeden-tainìase al presenterontratt-o
ART,9 - Fanno partelel contrattoidocunentlelencati nell arl 1jì7*commalt

iÀelDÌ.8_úA4201O

Ì ! -

anche se

no-rlalffidmente

llCapitolatosleciafe dAppalto (AliegatollA

allegali:

I

l;

Piano de.lla-Sicurezza (Allegato -B'1,

+ART-IO L?plaltatorqsi

obbliga ad eseguirel'Appalto alllcondizionl pattld

rmodalità prevjsli dagli eìaboraJicheja-nno parte del progettLesecùtivoJeÌarti
i

Ai.ni*u*

ai rver ioEoscritto* per integale acceftazione* talilocumerui e{

r elaboratlelencati al precede nte peùodo, xhe€li stessi rcstano depositati agti attl
ldella -StazionrAppaltante

tpresenteJcflt$ra

s qui si riehianuno qua[ partl

purJeiolmaterialn0entsallegatl

--

integranti delld

d

I

L?ppaltatore si impegnal rispettare lrcorrdizionldi cui al piano operativo dL

,sicurezza. LeJarti dichiarano di avelsottoseritto,

h-

peliúegralL acqettazionef
o_-

I

detto elalolato cìe è dcpoutato aclr.attr delìa Stazione Appaltante e cìe sL

Lricla4a qqAlejarte integ{Anlq della presente qcrittulq,4ncl]]] se noj

ART. 11

-

Le Parti si !q4np rqciproc! allo che 1rq!,ano qppllcazione per ì:i
I

risoluzione ed il recesso del conqrq{o le djqroqi?l9ni rti cui a! DJ.\.nJO'l /211.0
le del Capito lato-Spe-cql g d'Appa!!o
ART. 12

]J

-

Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità delì'attJ

di cessione, come stabilito dall'art. 18, comma 2, della Legge n55/1990 e s.m.i.

I

I

eventuali

subjpryll

f

Capitolato

I

rispetto delle disposizioni dr legg. ,"

1tt".tl

1"1

Sq..ll. dAl)rylto an1 lyitl rndlcal dall'Appaltatore stesso

l

inell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al

T--l

presente contratto.
I

ART. 14

- L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs.

494/7996, di applicare ai propri lavoratori dipendenti

1t'1,'1"_!"1"1r1.

l',î'',

n"l

il

:Cen::

n1

CjonlalJ

d']Tiol' *i.1".' . 1,ry", ""t .Ttl"": 1"t]j

.y.."9r1

"_lolrl"ssicurativi

e

prev'1"Tt"l

oi""l','dt" ì:cl1

dai contratti. L'Appaìtatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materi4

;;";"..""trio*t*
Ì--

previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per

ì

ldrpendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilitci
dall'articolo 18, comma 7, della Legge n. 55/1990 e s.m.i.

i

ART. 15 - A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore eìegge domiciliot

iO."r*

t"

r"* ; ;;""

di Montagnareaìe [ME), Via Vittorio

Emanueìe.

ì

\.

'

4RI. 16 - !a !ta3io1e Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del
s.m.i., tratterà

D.Lgs. n. L96/2006

j

i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamentg

per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dallq
leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ABT. 1Z

-

Sl rnterdono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

,le€islative e le altre disposizioni vigenti in materia.
ART. 18

-

L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale

preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice dl

comportamento dei dipendenti p'lbblici, cosr
62/201,3, che dichiara

di

c:nE definito dal qPtR

n+

conoscere ed accettare, nonché dal Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Montagnareale (ME), dl cui

alll

Deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 1,9/03/2074, esecutiva ai sensi di
legge. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici comporta lq

risoluzione del contratto. -{llorché si verifrchi una causa di risoluzione,
r

ld

S!a1o1e Appaltante prowederà alla contestazione, assegnando un termine dl
15 giorni per la presentazione delìe giustificazionì. Decorso infruttuosamente

il

termine predetto, o1ve1o ne! 9q9 9he le giustificazioni non siano ritenutd
.

i{o1ee,

lq

risol'lzione del rapporto

9

dislogta con provvedimenlo dql

funzionario del settore competente, fatto saìvo per l'Amministrazione Comunale
il diritto al risarcimento dei dannr.

ART, 19

- Ai

sensi dell'art 53, comma 16-ter, del

DI

o( n

1Aq /2OO'l

I'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver conclusci

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali pe{
conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo Appaltatorel
10

per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'art. 40 de] D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'lmposta sul
Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaìtante.

L

ART, 21

. Limposta di bollo è assolta con le modalitàteÌematiche, aisensi d€l

D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico lnformatico (M,UIJ-pe1
I'importo di

C 45.

E -richiesto, io,Segretarj.o t.lffuiale rogante- ho ricevuto questo altoredatto
.da personaìimia fiducia esottùilmi']o controllo medianteJt.rumentilnformati.i
,

su n. 11 {undici}pagine [esclusi

non

in

g],r

allegati "A'l C'81 fornrati da n 193 pagineJl

contrasto con l'ordinamento giurìdico* dandole lettura ad alta
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Ltemporale di ciascun relativo certiÎcato eletlronico quaìifìcato, come rjlasciatd
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i(rcealrEa cler: tulub/.zuru ora:

: 1529315953516I 31
utc_sering: 2018-06-18T12
Ut.c

:15 : 53-516831+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registraz ione
Dafa invio: a8/06/2018
Ora invio: 12:15:53

Dati identificativi
Identificativo attribuito daII'utente:

NoN INDICATO

116613580
Codice invio atÈribuito dal I 'Amninistraz ione :
Codice fi€cale di colui che ha firmato i1 documento: RCCGPP53M15G2

Ufficio delle entrate competente:
TXH - Ufficio TerriEoriale di BARCELLONA POZZO DI
Numero
Numero

atÈi trasmessi:
atEi scarEaEi:

73

f

GOTTO

1
0

Importo per i1 quale ei etaLo disposto 1'addebito: 245,00 Euro
sul c/c inÈest.ato al codice fiscale: 86000270834
Dat.i di dettaglio del1'aEtso trasmesso nel file

Repertorio: I73/2OOA (de1 codice fiscale: RCCGPP53M15G2 ? 3I )
Egtremi regist.razione: Serie: 1T Numero: 3943 de1 1,8/06/2OaB
TXH

Ufficio Territoriale di
Tributo

BARCELLoNA POZZO

9814 IMPOSTA REGTSTRO - ATTI
9802 IMPOSTA DI BOLLO

DI

GOTTO

- Entrate
Importo

200,00 Euro
45, 00 Euro
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