
Comune di Montagnareale n' y'G ael /4 -,(.rJ-?o,/6:

COMUNE DI MONTAGNAREALE rffi rriui irrîiiîiririirirrú lr

Provincia di Messina

319.023,92 oltre M, al netto del ribasso del 8,7940lo sull'importo posto a base

d'asta pari ad € 349.7A3,92 di cui: € 12.520,36 per oneri per la sicurezza nor!

soggetti a ribasso, € 129,200,33 per incidenza mano d'opera non soggetti d

ribasso, e quindi per complessivi C. 460.7 M,61,

REPUBBLICA ITALIANA 
i

L'anno Duemilasedici, il giornogr 4 
a,,"Xùr.t 

del mesedi marzo, negli uffìci del

I

Comune di Montagnareale (MEJ, avanti a me Dott.ssa Nina Spiccia, Segretarici

Comunale del Comune di Montagnareale (ME), ed in tale qualità autorizzatc

i rogare nell'interesse

I

aventi irequisiti di le

del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa,

aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi i signori:

Ida una parte: 
,, ,

l1) 
fnq Anna S1?OT| nata a Montagnareale (ME) il 07 /01/1,972, Responsabile '

dell'Area Tecnica, nominata con Determina Sindacale n. 28 del O7 /05/2014 ed

autorizzata a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico approvato con

l-t
D.Lgs. n.267 /2000, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montagnareale (ME), Codice

Fiscale 86000270834, Partita IVA 00751420837, che rappresenta nella sua

qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, come previsto dalÌ'art. 23 del vigentd

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

1
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contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Stazione Appaìtante";

dall'altra oarte:

2J Sig. PRESTI DANISI Calogero nato il 26.09.1948 a Sant A8ara di tvtrlilgltq

(MEJ e residente a Militello Rosmarino (ME) - C/da Ferretta - C.Fl

PRS CCR48P26 1199Lnella qualità di Legale Rappresentante - Amministratore

Unico e Direttore Tecnico dell'lmpresa Costruzioni "PRESAL COSTRUZIONI" co

sede in S. Agata Militello [ME), Via Michelangelo, 15, Partita IVA 01i

che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".:ne nel contesto oe ano verra cnlamatil per

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti

rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Detti Comparenti, della cui identità personale ìo Segretario Comunale so:

certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale PREMETTONO:

o Che con Determina sindacale n" 125 del 21/'1,2/2071 è stato

I'incarico per la progettazione esecutiva al gruppo di professionisti

composto daìì'ing. Giuseppe Muni, Ing. Salvatore Bucolo e dal Geom.

Carmelo Pisano;

o Che con deliberazione di G.M. n"135 del 30.72.2074 l'Amministrazio

comunale di Montagnareale ha approvato il progetto definitivo dei lavori i

o Che i lavori di che trattasi sono autofi II Lne r lavorl ol cne traftasl sono autoll

anticipata delle _concessioni cimiteriali,

l'aggiudicazione defi nitiva dei lavori;

. Che con Determina Sindacale n'26 del30 /06 /2015 veniva nominato RUP,

sostituzione del Geom. Saverio Sidoti, per il progetto di che trattasi

Francesco Ballato già responsabile dell'Uffìcio di Staff del Sindaco giusta

ur Prull td6lldr tdrE rr<r dPPruvdtu rr PtUBeLLU ltElltllLlvu Ugr r.lvurr rrf ,. I

oggetto,con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; t -i\ 
"-,

)





4etermina sindacale n'23 del 29 /06/2075;

o Che con Determina dirigenziale a contrattare n'298 del 10/70/201,5

prowedeva alla indizione di gara mediante procedura negoziata, ai

dell'ex art. L22, comma 7, D.Lgs. n. 763/2006 e s.m.i., e si approvava

schema di lettera invito per procedere all'affidamento ai sensi di legge;

. Che, a di eara. si è

rowisoria dei lavori all'l "PRESAL COSTRUZIONI" s.r.l. con sede

Via Michelangelo, 15- S. Agata Militello (ME);

r Che con Determina dirigenziale n. 410 del 79/72/2075, i lavori di

trattasi sono stati defìnitivamente all'lm

COSTRUZIONI" con sede in Via Michelangelo, 15- S. Agata Militello (MEJ

ha offerto il ribasso del8J94o/o sull'importo posto a base d'asta pari ad

349,743,92 di cui: € 12.520,36 per oneri per la sicurezza non soggetti

ribasso, € 129.200,33 per incidenza mano d'o

per complessivi €. 460.7 44,61i

o Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DUR

. con scadenza O8/04/2016;

r Che dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio:

- La stessa lmpresa risulta essere iscritta alla Camera di

' 
l lndustria, Artigianato e Agricoltura di Messina;

- A carico dell'lmpresa, daì certifìcato Carichi Pendenti illeciti

amministrativi dipendenti da reato (Art.32 D.P.R. 1,477I/2002 N.373

risulta: "NULLA";

Al nome di: PRESTI DANISI Calogero





Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'lm

FMNCESCO - Direttore Tecnico dell'lmpresa ; LAZZAM SALVATORE

Direttore Tecnico dell'lmpresa e LAZZARA KETTY - Socio

dal Certificato dei carichi pendenti di cui ex arl" 6O/2007, risultanti

Registro Informatizzato delle Notizie di reato della procura d

REPUbbIiCA di PAtti NON RISULTANO CARICHI PENDENTI:

- Che dalla WHITE LIST - elenco imDrese iscritte - della Prefettura

SANN

Milit 01848890834 risulta iscritta, co

data nza iscrizione 04/06/2016;data nza iscrizione 04/06/2016;

'. 'l .. t
_,i2' ,l Che l'Appaltatore e il Responsabile Unico del Procedimento, per l'interver>./ ,,1 Che I'Appaltatore e il Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento

di cui t .P.R. n. 20712010, hannq

sottoscritto il verbale sulla pe condizioni che consentonl

l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

Iutto ciò premesso. e confermato quaìe parte inl€glaDtc Lsostanziale

lpresente atto. i Comparentl- collle sopra costituiti. convengono e stipu

q!!anto se8ue:

ART. 1 - La Stazione Appaltante conferisce all'Appaltatore, che accetta,

l'esecuzione dei lavori di "Lavori di ampliamento del cimitero comunale

annesse opere di urbanizzazione. Primo stralcio"

836110001930004 - CIG: 6426686D0C;

ART, 2 - Le opere devono essere realizzale nell'integrale rispetto delle regol(





norme, condizioni e tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto. Dettdnorme, condizioni e tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto. Dettq

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

t

contratto e sono allegati alìo stesso per costituirne parte integrante d

CaDitolato S

:3-

.-

sostanziale. L' altresì, soggetto alle condizioni contenute nel bando

gara e dalle norm

com ese neìle Iamenti per l'esecuzione di opere pubbliche di

competenza dello Stato e della Regione Siciliana, nonché alìe condizioni

ART. 3 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti,

Ieppaltatore,ai D.Lgs. n. 163/2006. ha costituito cauzione

G1600302 in d,ata 09/03/2016 della FIN Gioia S.P.AI

progressr

con le modalità previsti dall'art. 30, comma 2, della Legge n.709/7994 e

da parte

di propria autorità della

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che

se ìa Stazione Appatante ha dovuto,

contratto, valersi in tutto o in parte di essa. L'Appaltatore ha, altresì, costituito le

'l

r responsabilità civile verso terzi e Garanzia di manutenzione mediante Polizza n.

j 1053B1010 emessadaìlaGROtlPAMA ASSICUMZIONI S.P.A. Agenzia di S. Agata

uìteriori garanzre e copefiule assicurative per danni di esecuzione e per





di Militello [ME) con scadenza 0a/0?/2017 per un massimale assicurato di €

500.000,00.

ARL4 - La data fissata ler l'rltimazione dei lavori è stabilita in giorni 305),

decorrenlilaìl,aìataiekerhahdiconsegna, ai sensi dell'arl 48 del Capitolato

SpeciaÌe d'AIr[ralto. l.'AFpaltatore, per il tempo impiegato ne.lllesecuzione dei

lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo alulnoLimpxÌabile

riconosciulo dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare alla Stazione Ap

le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stab

neìla per

ritardo, ai 5sn5i flsl]'art. 13 deì Calitolato Speciale d'AFpalto Potranno essere

concesse +roroghe del termine unicamente, ai sensi della normativa vigente,

qualora l'impossihilità di ultimarc i lavori enù'-o la scedenTa stahiìita dilenda d:

cause non im,outabiliall'Appaltatore.

ART^ 5 - I casi ed i modi nei quli+otral-no essere disposte sospensioni totali L

parziali sui lavori ed icriteri di determinazione degli indennizzi e dei danni,

- .. qualora le interrtrzioni strperjno i limiti previsti o siano ordinate in carenza di

presupposti, sono indicari daìnPR n 707/2010.

,ART-6lAi sensi deì fi P R n 207 /2070, per quanto attiene al programma di

\
)

]esectrzione dei lavori, agli oneri a carico dell'Appaltatore, alla contabilizzazionei

ì

idei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamanr'l

integralmente le tisposizioni contenute nel Capitolato

d'Appalto e nel Capitoìato Sneciale d'Appalto e

Lavori Pubblici. ---

ART.7-LaStazio

adempimento delpresente contratto, il corrispeltiv
6





al netto del ribasso offertLin sederli ga-ra dall'lmpresa e corrispondente a rrnà ---

percenlrìeìe deì 8,794ol0 srìl'importo e hese d'asta di € 34q.7R3,q2 Oltre

ammontanti

I

izllAppaltatoleè soggetto alla liqrridazione finale che farà iL lli rettore dei lavori

le diminuzioni, le aggiunte o

li di spesa alla sede legale delì'

mediante mandati emessi su

, 136/2 010, assume ì'ohhligo di comunicare alla Stazione Appaìtante gli

' identificatividei conli c edicati al pagamento delle somme spettanti

nel caso di conti

fìnenziarie reletive ad rrna commessa prrhblica, nonché, neìlo stesso terminp,

9 bis, della citata I.egge n 1?6/2010.

l'Appaltatore si

Paìermo in d"r" 14A4)OO' le parti si danno reciproco atto del rispetto

tollne nattizie contenÌìte nel fìresente contratto e che J'inosservanza,

scruDolosaÌnente tutte le norme ivi





ART. 9 - Fanno parte deÌ contratt

alro fAllegato "A"]

particolare delle norme nreviste all'art. 3, commi 8, 9 e 9 bis della Legge

0 nonché ruelìe di crri all'art 2 del[2

risoluzione di diritto deì presente contralto. La Stazione Appaltante dichiara

essere a conoscenza che ì'eventtrale atto di

le generalità del cessionario edjl luogo di lagamento delle somme

che in difetto deìla srrddetta dichiarazione nessuna responsabilità può

attribuirsi 2 l Stazione Apnaltante per pegamenti a nersone non autori"zate a

riscuotere. ln ogni caso, il Comune può opporre al cessionario lrrlte le eccezionj

opponibili al cedente in hase al presente contratto.

: rratl() (leua)rcurezza lll I regato 18"J.

10 - L'Appaltatoresi ohhìigaadeseguire l'Appalto 3|lg sendizioni, patti

modalità previstidagli eÌahorati che fannolarte de[prcgetto esecutivo. Le

di aver sottoscritto, per integrale accettazione-laliioctunenti

elaborati elencati al precedenteleÍodo, che gli stessi restano depositati agli

della Stazione Appaltante e qui si richiamano quali parti

scrittura, pur se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispetrare le condizioni di cui al piano operativo di

Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per inlcglalc aeectlazionei

{elto elaborato qhe è deppsrtato agli atti della Stazione Appltzr4te e che sj

richiama quale parte integrante della presentq scrittura, anche se non

ART. 11 - Le Parti si danno reciDroco atto che trovano aDDlicazione oer la

L.

I





risoìuzione ed il recesso deì contratto le disDosizioni di cui al D.P.R. n.207 /201O

e del eapitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12 - Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nulìità dell'attr

di cessione, come stabilito dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 55/1990 e s.m.i.

eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, def

:9

ART. 14 - L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma B, del D.Lgs. n.

494/1.996, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Co

Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi d

dai contratti. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia I

I
retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria. oreviste ner i ,i I'vr..
dipendenti dalla vigente normativa, con Darticolare riguardo a quanto stabilito i /dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilitl i ,v
dall'articolo 18, comma 7, della Legge n. 5 5/1990 e s.m.i.

ART. 15 - A tutti gli effetti del presente contratto, ì'Appaltatore elegge do

presso la sede del Comune di Montagnareale (MEJ, Via Vittorio Emanuele.

ART. 16 - La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2006

s.m.i., tratterà idati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente

per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti

L}

ART. 17 - Si intendono esDressamente richiamate e sottoscritte

leggi e dai regolamenti comunali in materia.

legislative e le aÌtre disposizioni vigenti in materia.





ART. 18 - I .'AIrJraìtalore dovrà attenersi, persona.lmente e tramite

preposto, agli ohhìighidi condotta, rrer rl||anto compatibili,

comportamento dei dipenden_ti +ìhhlicL così come definito dal D.P.R. n,

I

162/2013, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché dal Codice di

-.omporlamento dei dipendenti deì Comune di Montagnareale [MI],li rtri alìa

Deliberazione di Girrnta Mrrnicipaìe n. !7 del 19/

. ]legge La vioia"ione degli obhìighi derivanti dai citati Codici compo

. Stazione Aplraìlante lrovvederà 2l[g

, lSgiomi+erla presentazione

itermine predetto, owero nel caso che le giustificazioni non

lidonee, la risoh'zione del rapporto è disposta

l

t --7

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunoue di non aver attribuitci

(imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.], sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti. Ai fìni fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

i per il triennio successivo alla cessazione dd rapporto-

ART. 20 - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti





]misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'lmposta sul

Va-lore Aggiunto, aììe aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART,Z,L- Limposta di hoììo è assolta con le

2 fehhraio 2007, merliante MODELLO llnico lnformatico fM_u_l_1,

di€41

E richiesto, io Segretario Ufficiale rogante, ho ricevuto qlesto atto

di mia fidr.rciae sotto ilmiocontrollo mediantestrumenti

(undiciJ pagine {esclusi €lt allegati "A" e "B" form3li fl2 n. lq3 pagineJ,

in conlraslo con l'ordinamento giuridico, dandone lettrrra ad alta ed

intelleeihil€ locerlle parti comparenti le quall aìl'uopo interpellate-lo lanno

sonforme alla loro volontà, Der cui a

digitale, ciascuna apposta mpdiante

rale dLciascun relativo certificato elettronico quelifi.atn, come

da ellte certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi alla

,/CE e alla normativa

. firm,ridoreo del quale è steta previamente accertata la

1'l


