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Repertorio Comune di Montagnareale n'174 del OS/06/2018

tÉ

COMUNE DI MONTAGNAREALE

,<

Provincia di Messina
Contratto d'appalto per l'affidamento mediante procedura negoziata (cottimd

!iduciario) servizio

di:

"Spazzamento, racgolta

territorio del Comune di MontagÌareale"
711377380C

-

e trasporto rifiuti

CPV: 90000000-7

-

nel
ClGi

Importo contratto € 122.191,86 oltre IvA, aì netto del ribassq

del 3,10% sull'importo posto a base d'asta pari ad

€ 126.100,99

e quindi pel

l'importo di € 122.191,86 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5,254,21 no4
soggetti a ribasso e qu ind i per complessivi €. 727,446,07
REPUBBLICA ITALIAN

L'anno Duemiladiciotto, il giorno cinque del mese

di giugno, negli uffici del

Comune di Montagnareale (ME), avanti a me Do
Comunale del Comune di Montagnareaìe [ME),

rogare neìl'interesse del Comune gli atti

in

e

fo

aventi irequisiti di legge, sono personalmente co
Darte:
da una parte:
I

) Geom. Saverio SIDO'II, nato a Montagnareale il

per ragioni

30. 12.1

958, domiciliato

d'ufficio preso la sede del Comune Via Vittorio Emanuele. I '.,ht

dichiara di intervenire in ouesto atto esclusivamente in nome. Der conlo

nell'interesse

del

Comune

di

Montasnareale

(ME), Codice

86000270834. Partita IVA 00751420837, che rappresenta nella sua

e

Fiscal

qillà

dl

Responsabile dell'Area Tecnica, in assenza del titolare dell'incarico, che nel
contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Stazione Appaltante":

dall'altra parte:

--_
o_

2) Sig. PrzZO OSCAR nato il 73/70/1,993 a PATTI [ME) e
Montagnareale

-

I

Piazza Marconi ,5 - C.F.PZZ SCR93R13G377M nella qualità di

I

rAfiministratore Unico dell'lmpresa
Sandro Pertini

residente

"ECO GEOS s.r.l."

cq41ede4 Parti (MEJ, Viq

sn, Partita IVA 03384760835 che nel contesto dell'atto verrà
l

chiamata per brevità "Appaltatore".

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di leggel
rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Detti Comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale
certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini deì quale PREMETTONO:

.

Che con Deliberazione di G.M.

n'42

del

20

/05 /2017 sono state assegnate le

risorse economiche per procedere all'affidamento del servizio

.
.

di

chd

trattasi;

che con Determina dirigenziale n'08 der 11,/01,/2019 veniva
l'incarico di RUP all'lng. Ballato Francesco

-

esponsabile

conferito

Z/ /L
//,
dell'ufficio di staÎ[ 1 l:U

del Sindaco giusta determina sindacale no23 d

-'a

del Geom. Saverio Sidoti, dipendente dell'Uffici

L.

Che

99! Determina dirigenziale a contrattare n"?07 del 04/07/2017,

sl

prowedeva alla indizione di gara mediante procedura negoziata art.36j
comma 2, lettera b)

-

D. Lgs 50/2016 come

integratord implerentato

da

decreto legislativo 56/2077 e si approvava lo schema di lettera invito pe/
procedere all'affidamento ai sensi di ìegge;

.

Che

la procedura

neBoziata

di cui sopra e {lt"

espletata tramite la

piattaforma ASMEL giuste deliberazioni di adesione della G.M. n"724 e 125

d.el29/L1/2074;

o

Che,

a seguito delle operazioni di gara, si è proceduto aìl'aggiudicazione

Lr

rowisoria dei lavori all

"ECO GEOS S.r.l." con sede

n. 240 del 04/09/2077,

in Via

San

il servizio di ch

definitivamente all'lmDresa "ECO GEOS S.r.l."
sede in Via Sandro Pertini. sn
3,100/o sull'

- Patti

che ha offerto

a base d'asta

di € 122.t

ad.

oltre oneri

Che è stato

€,126.1OO,99 e quindi

la sicurezza

ad,

€ 5.254,2

€,127,M6,O7;

a ribasso e

.

il ribasso del

il Documento Unico di

Contributiva

conscadenza 09.06.2018;

o

Che dalla documentazione

-

La stessa

atti d'ufficio:

risulta essere iscritta alla Camera di

Industria,
A carico

- A

di Messina;
dal certificato Fallimentare risulta: "NULLA"

:

dal certificato Carichi Pendenti

carico

amministrativi dipendenti da reato (Art.32 D.P.R. 74777 /2002

N.313)

\\
\

\ì

\

risuìta: "NULLA";

Al nome di : Pizzo Oscar

-

Amministratore Unico dell'lmpresa, da

Certificato dei carichi Dendenti di cui ex aft. 60/2001, non risultan<
carichi pendenti;

Al nome dii Pizzo

Oscar

-

Amministratore Unico dell'lmpresa, da

Certificato del Casellario Giudiziale risultante dalla Banca dati. risulta
..NULLA";
Che la stessa Impresa non è soggetta agli obblighi scaturenti dalla legge

12/03/99 n. 68 Norme sul diritto al lavoro dei disabili giusta nota

del

(,

w

-Direzione territoriale del lavoro di M

dal certilìcato di regolarità rispetto agli

Che,

ob

della stessa
risultano violazioni definitivamente accertate

sottoscritto

il

delle. condizioni che coruento11

verbale sulla

del presente contratto;

l'immediata esecuzione dei lavori

ART,

1-

La

conferisce all'

Stazione

I

che accettal

4i !peZfe!g!!q 1q!!g!e q !Ig!q94o nfilli nel
territorio del Comune di Montasnareale " CUP: 90000000-7 - ClGl

_L!1"':ff4fn"

44_!9.Iy!?,o

71t3t7380C;
ART, 2

-

Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle rego

tecniche di corretta esecuzione. in conformità al
con il orowedimento richiamato nelle

norme, condizioni e

stabiliti nel

e con la Dtena osservanza

rto Speciale d'Appalto.

lato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari fanno parte del

contratto

e

sono allegati allo stesso per costituirne parte integrante

d

sostanziale. L'Appalto è, alÍesì, soggetto aìle condizioni contenute nel bando di

I

comprese nelle leggi
comperenza

e regolamenti per I'esecuzione di opere pubbliche

d{

I

3o t
-(ll
*- 6
specificate nel Capitolato Generale di Appaìto dei lavori pubblici, approvato corl
Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 e nel Capitolatd

!

1:

É

.:
.:

Speciale.

ART.3-Agaranziadell'esattoadempimentodegliobblighicontrattualiassunti,
f

'Appaltatore-ai sensi rlelì

Polizza Fidejrrssoria

artlliklel-DJgs.

n. t63/2006, ha costituito

di

€ 150,00 a favore dL questo Comune

n.

0441414917

mediantq

in data 27/70/2017 deììa

HDf

Assicurazielj Agsnzia di Patti (MEl della duraJadi mesi dodici dal 20/I0/2O17

Ia s

al 20lOlZ)lBÌimiti eronle

mod

s-m.i. Nel caso

di

ldefra

c

ione sarà p

ti dall'art. 30, 66pp2
inademnienze contrattuali

Stazione Apnaltente avrà diritto di valersi

2, delìa r.egge

n 1 04/1994

Q

dr narte dell'Annaltator

ft

dilronria autorità de

cauzioneJ,Arualtatore dovrà reintegrare Ia cauzione medesima,
che sarà assegnato, se la Stazione Apnaltante ha dovuto, dllrante l'esecrrziong

lers.iin tutto ùin Jìarte di€ssa.

ART.4 -

La date fissata per I'ultimazione del servizio è stab

lecorrenti dalla data

del verhaìe di consegna, ai sensi dell'art.48 del

.Speciale d'ApIralto. L'Appaìtatore, Jrer
.

il

lavorioltreillerminecontrattuale, saÌvoil

tempo impiegato neìl'esecuzione dei
r-aso di

ritardo

a lui

-rìo-Limputahile

e

riconosciuto daÌ fìirettore dei f .avori, dovrà rimborsare alla Stazione Appaìtanle

le reletive snese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stahilita
-nella percentualeìi1E %rìell ammontare netto dell'Appalto per ogni giorno di
lritarrlo, ai sensi rlell'art. 13 rlel Capitolato SpecialedAppako. Potranno esse.i
concesse nroroghe deì termine unicamente, ai sensi della normativa vigente,

rlralora l'impossihilità di ultimare i lavori entro la scadenza stahiìita dinenda dq

ò:
À:
*:

nfl_quarlpoftannoessere

parzial

srri

l

initerirli

deteÌ'minezione degìi indcnnizzi e dei

suDeÍno i limitì nrevisti o siano
dal

DfÀ

n.

2071201[

pagherà all'

di €. 122.197,A6 oltre

lV

del rihasso

percentMle del 3,10j1ó suìl'imlorto+oslo.a base-d'asta Fari ad € 126.1OO,99

oltre oneÌi per la sicu-rezzalari
5,254,21- Le fatture relative al Dresente contratto dovranno essere comp

eskemi del contratto
corrispettivo da pagare all'Appaltatore

è

del nresente contratto. La
.

Appaltante invierà

gli

arazisi

di

delì'Afrfraìtatore ed effettuerà

i

emissione.-dei.

titoli di- sIresa alla

S

sede

pagamenti all'Appaltatore mediante

ad

ART,

S.

tlAppaltatore, ai sensi Lfrer

gli effetti dell'art. ? iclla

l.egge n.

/r010, asslme ì'obbligo di comlnicarg 2lla Sta2ione Alpaìtante glieslremj
tificativi dei conti 66IIs[|i dgdirati al pagimento deìle somme spettanti

Palermo in data

17 /O7

/2005. l.e partlsi dannoÌecinroco attoiel risfetto d elì q

iìorme paltizie contenrrle nel Fresente contratto e- che llilosservalza,

f

1ìscuotere
opponibili
]ART.

ldel
I
I

fi

q

-

n ogni caso, il ComDne nrrò

aì

oi

olporre

+

aì .pssionario trrtte le eccezioni

cedentainìase aì nresente contratto-

Fanno parte del

p-R. n-2o7

/2o1o,

contatto i .locrìmenti elencati neìl'art. 137,tomma

anche se

1l

noflmaterialmente allegati:

Iì Canitolato Spesiale dAppalto fAllegato

"A"];
T

Fìenco Prezzij

modaìità nrevisgi dagìi elahorati che fanno parte del progetto esecutivo- Le

ichiarano di aver sottoscritto, per integrale acc€îtazione, tali documenti ed

deìla Stazione Appaltante

Lqui

si -richiamanl-quali parti integranti

Feserte scrittura*Iuffe non mate.rielmente allegati.
r

L'Appaltatore si im+cgna a ris+ettare le rqn-dizioni di cui al piano operativo dl
sicurezza. I,e

iART. 11

ART. 13

larlillehiarano di aver sottoscritto, ptr lDtegrale aleeÈazigne,

- Le P4rti si danno reqiproco atto._che trova4g Spplicaziottg=Le!

-

lq

La Stazione Appaltante potrà autorizzare I'Appaltatore ad effettuare

eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni

Capitolato Speciale d'Appalto

di

legge

in materia,

de

e nei limiti indicati dall'Appaltatore

nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al
presente contratto.
contratt

ART. 14

- L'Appaltatore dichiara, ai sersi dell'art.3,

comma 8, del D.Lgs. nl

il

vigente Contratto

i lavoratori e di agire,

nei confronti degll

494/7996, di applicare ai propri lavoratori dipendenti
Collettivo Nazionale di Lavoro oer

I

8

grÉnzJ"a

ntrate

RicevuEa del-

utc:

| 18/06/2oLg ora: 12:1?:08

152 9317 017',7 45934
: 2 018 - 06 - 18T12 : 1,6 : 51 . 7 4593 4+ 02 t

Utc_sEring

OO

Ricevuta di Trasmissione e di Regiscrazione
Data j-nvio: 1-B / 06 /2OLa
Ora invio: L2: L6 :57

DaLi identificativi

Identificativo attribuico dafl'utente:

NoN lNDrcATo

Codice invio aEtribuito dall 'AmninisÈ razione: 116613?13
Codice fiscale di colui che ha firmato if documento: RcccPP53M15c2?3I

Ufficio de1le enbrate compeLente:
TXH - Ufficio TerriEoriale di BARCELLONA.
Numero
Numero

atti frasmessi:
atti scartaEi:

POZZO

DI

GOTTO

1
0

Import.o per il quale e, st.ato di€post.o I'addebito: 245,00
sul c/c int.eseato aI codice fiscale: 86000270834

Euro

DaEi di dettaqlio dellratEo trasmesso nel file

ReperEorio: L14/2018 (det codice fiscale: RCCGPPs3M15G273I)
Estremi regist.razione: Serie: 1T Numero: 3944 de1 Ie/06/20L8
TXH

Ufficio TerriEoríale di
Tributo

9814 IMPOSTA REGISTRO
9802 IMPOSTA DI BOI,LO

-

BARCELLONA POZZO

DI

GOTTO

- Entrate
fmporto

ATTI

200,00 Euro
45,00 Euro

pag

1

