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coMUNE DI MONTAGNAREALE * lilllllllllllcoMUNE DI MONTAGNAREALE * iilllllll

Provincia di Messina

qontratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di: "Lavori di ristrutturazione

del palazzo comunale sito in Via V. Emanuele del Comune di

_Montagnareale" CUP: 839G10000400007 - CIG: 7231364659 - Importd

ontratto € 252.594-00 oltre M, aì netto del ribasso 44 18,09q9lo sulì'importo

. 
soggetto a ribasso p{i ad €J08.40L52 oltre oneri di sicurezza pari ad j

i YT"'I^I +

L'anno Duemiladiciotto, il giorno quattordici del rn"." O, "*rr., n"gfi um.]

del Comune di Montagnareale [MEJ, avanti a me Dott, Giuseppe Ricca]

, isegretario Comunale del Comune di Montagnareale [MEJ, ed in tale qualiti

lautorizzato a rogare nell'interesse del ComìÌne gli attt T ,o.y pribblicd
l

amministrativa, aventi irequisiti di legge, sono personalmente comparsi i

r1l Ing. Anna SIDOTI nata a Montagnareale (ME) il 07 /01/1972, Responsabild

dell'Area Tecnica, nominata con Determina Sindacale n. 28 del O7 /05/201,4 ed

aLtIoîizzala a contrattare, ai sensi dell'

D.Lgs. n.267 /2000, che dichiara di inte

nome, per conto e nell'interesse del C

" Fiscale 86000270834, Partita IVA 00751420837, che rappresenta nella sud

qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, come previsto dall'art. 23 del vigentq

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

I



contesto delì'atto verrà chiamato per brevità anche "Stazione Appaltante";

dall'aìtra parte:
f
LA Sr-Sqotrzelg GllseIpe nato il 18/09/1962 a Termini Imerese [PA] e-- t
]resi4rnte a Vallelunga Pratameno (CL) - C/da Intinnò - C.F. SCZ GPI

62P7AL7720 nella qualità di Legale Rappresentante - Amministratore Unico Q

Direttore Tecnico dell'lmpresa Costruzioni "FALCO COSTRUZIONI S.r.l." corl

sede in Vallelunga Pratameno (CLl, Via Garibaldi n"92, Partita IVA

_- _ f01q153108!2, che nel contesto dell'atto ierrà chiamata per brwit{!

"Appaltato re". I

ioi comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di leggeJ

I

T-
rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Direttore Tecnico dell'

1

IDetti Comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sonl

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

f-o Che con Determina dirigenziale n" 248 del 1.1./09 /2075 è stato conferitq

I'incarico per la progettazione elecglv1d!ryziore lavori e sicyyez.zz!

inerente i "Lavori di ristruttu razion e del Palazzo municipale di Via Vl

_ Emanueìe'all ing. Basilio Cardaci;

I 
. qle1oq gellbergzrolg di G.M. n'90 del 28.09.2015 I'Amministrazion( _

I c9murylej! Montagnareale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori ii
rl

oseetto:
I--

1 

. 9!" i l1ro.i di che trattasi sonortati finanziali d?l Bando Pfbblgq

(Assessorato Infrastrutture - Mobilità e Trasporti _- Regione Siciìiana per ld

predisposizione di un programma Regionale approEq Al DjP q{'793 del

76/04/2075 - linea a.2 per il 900/o della spesa e il 10% con quota di

I

cofìnanziamento gqmglale; 
I



Che con Determina Sindacale n'32 del 25/08/2075 vellyq !g!ll!q-to R!l|

per i lavori di che trattasi l'lng. Francesco ìallato già responsabild

dell'Ufficio di Staff del Sindaco giusta determina sindacale n"23 del

29 /06/207s;

Che con Detemina dirigenziale a contrattare n"307 del 14/10 /2p si,

prowedeva aìla indizione di gara mediante procedura negoziata fcorl

allneno 15 invitil.q! t"nq.L4"ll'." 
"4. 

3!, sg44q ! ]ett. !LO.Lgs. n. 50/2016]_*

come implementato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017 , sulla piattaform{

Via Garibaìdi , 92 - Vallelunga Pratameno (CLl;

Che con Determina dirigenziale n.359 del 07 /72/2017, i lavori di ch(

I _qaftgst - sono stati aggiudicati definitivamente all'lmpresa "FALC!

IOSIIIUZIOÌ{| s.rjlrgn seclq in ya Gartleldi , 92 - Vaìlelunga Pratamelg

[CL) che ha offerto il ribasso del 18,096% sull'importo soggetto a ribassq

. getti a ribasso d'asta e quindi per

] cgmpìessivi € 284.191,+8; __

I Cle ii st9!9 acqlsrto il Documento Unico

o Che dalla documentazione depositata agl

- La stessa Impresa risulta essere i;critta aìla Camera di Commerciol

I

a

. Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta;



I
amministrativi dipendenti da reato [Art.32 D.P.R. 1.4777/2002 N. 313)

- Al nome di: Scozzaro Giuseppe - L. Cq!9 rapp1e19I1ta_n19, Amministratorq _
I

_ _ L Unlco e Direttore Tecnico 4"llltqpryl"i 4el _Cq4incato dei carichl

- pendenti di cui ex art. 60/2001, risultanti dal Regislfo 1"!9lqa!4r3!i

delle Notizie di reato della procura della Repubblica di Caltanissettd- | Î -
NON RIS-ULTANO CARICHI PENDENTI;

i - 
COSTRUZONI s.4" !"ì cg4i&rq 4Jr !a.,cllp!!a:"tit 9!i 9* =rtl

I O!1!!0t,1$9!141rya! Be€tsllo_lnformatizzato delle Notizie qllqalq_

_ _ d"l!" prglu1g !e!lg legubblica di Caltanissetta NON RISULTANO
f

I CARICHI PENDENTI; -L
E' stato acquisito il certificato del casellario Ciudiziale a nome di

L - Che la stessa ITqrgryon ejoggetta agìi o

t]lpzlso n.pe uglmgsul 4i.'Ito:J leu

I 
Centro per limpregg piryzrone teTtg|lal9

I-
. Scozzaro Giuseppe -.Leg;Legale rapprtrappresentante, Amministratore Unico

I Direttore Tecnico dell'lmpresa;
I

_ ttlqr'1i1 oy4ità di Socia deìla Ditt4'E Lqo_cosT\uz!- !l s.r.t. _. _

Che l'Appaltatore e il Responsabile Unico del Procedimento, per l'interventq

, di cui gaqlsl ql reE'$t!rL tm aq! o.p]. n. zottlzpto.\yry

- i sottgscritlo il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentolg

. Tutto ciò premesso, e confermato quale parte integrante e sostanziale del
Ì-- -- [

l

_L'



i presenle attor r rqonlpatenli,_ cgme sopra costituiti, convengono e stipulanq
I

quanto segue: 
I

IAET. 1 - La Stazione 4ppq!!g!t" 99!ferl!!9 q!4ppql!"to.q, ghg lccelt:r,
I

.l'esecuzione dei lavori di "Lavori di ristrutturaziong dd !al4z_:g cam"44!g 
[j

sito in Via V. Emanuele del Comune di Montagnareale" CUP:

839G10000400007 - CIG: 7231364659 ;

ART, 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regolJ

tecniche 4 corretta esecuzione, in conformità al progetto esecutivo approvatd

con il provvedimento richiamato nelle premesse e con la piena osservanza delle

norme, condizioni e tempi stabiliti nel Capitoìato Speciale d'Appalto. Detto
Tf

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

fl

|, 
gal? e nell'offerta presentata dall'Appaltatore ed è disciplinato d+ ng!-l

lqmprege nelle leqgi e. regclamlnli per l'esecuzione di opere pubbliche df

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 e nel Capitola( /' 
l-+ Ù--

Soeciale.

itLRT..L - Agn.anzia dell'esatto aelenprimgnto degli obblighi eortrattuali assunti,L4!'

ApLaltatore. ai sensi dellart. 1--! 3 del D.Lgs. n. 16!f /ZiO6, halostituito qauz-ione

rfdefiniti\/a pelìlimporto di € zsJM,AO a r. vore di questo{omuae no.ediante

. Poìizza lidejussoria n. o6$1/21ilzgL62lo in daLa 99/042018 rlelll

, IINAMLARIA ROMANA S-P.A s-ede legalejn Roloa

'La suddetta cauzione satlsvirr-colata solo alla dala di emissjole del Ccrtifìc€lo dL
î-f'5



freqolare eseclzione o conunque fino a dodici mesi dalìa data di rrltimazionedei

- Javorrrisuìtanre rlaì rcìativo.ertific"to. l.'Appaltatore ha, altresì, costituito lJ

],rlt"aioai garanzie e copertu-te essifltretive per danni dL esectrzione e pe4 
-i,

+esponsahilità civils verso terzi e Gar i menuttFnzione medialtePolizza n

hOS3gil1[ emessa dalla El.B.l\ ASSrcURAZONL SJ.A- Agenzia l)sa
li

-- |-EALZARANO AiroIL {BN)- con scadenza 16/n2/20799er I'Lmassima!

l,i
-assicxrato di € 50fI0O0-0fI -lr

_ _ IART-,t La data lfissata nsll'uìtimazione dellevori è stahili6in giorni305l

- decorrenti da.lla rlare dell/erlale di consegna,ai sensi dF 'arl. aB del Capirolarq

]Sp..i"t" dllppelto t.'Alpaltatorc, peliì fempLimpicgatù neìl'esecxziona deL

I

flavorloltre it termine .ontrathìale, salvo iì casodi ritardo ahri nnn impulabile eL

I

- +conoscirrto dal llirettorerlei Lavori rìovrà rimhorsaretllaJtazioner\ppaltant€i 
-

lr
. - +e relative spese di assistenza esottostare-ad llna penale pecuniaria$alilitl

- - llelì,a percentualedi 0,3 96 d€lllammontare nettodelllAppalto percgni giornodl

]ti*,.d.r, ", 
.*ri rlell'arl tllrlel Capitolato

- - fconcesse $oroghe dellelmine unicame-n

-quaìora llimpossihiìità di rrltimatei ìevori

IARTI Lcasi ed i modi nei qlali frotranno esseredispostesospensiotri totalld

parziali sui ìavori ed i criterl di determinazioneìegli indennizzi e rfui dannip

l4ualorrbinterrn"ioni srpe.rino ilimiti lrevisti o siano ordinare in tarenza dL
I

+plesullosfl sonLindicati del nPR L2A47O1Q' i

iART-6- Ai sensi del D-LR- nr20420a0-+elquanio ,ttiene el progÉmma dL

-- dellavorlalla liquidî7ione dellorrispettivi-eùairontrolìiJi richiaman4
d



integralmenle le correlate disposizioli cortenute nel Cepitolato CeleraìQ

] d'Appalto e neì Capitolato Speciale d'Appaìto e nellLstesso Regolamentadef

lLavori Prrhblici. ---

ARf. 7 Ja stezio-ne Aplaltante gagherà alì'Anpaìtatore* per il pielo e perfettd

adempimenlo dellresenteJonftall6ll g6rrispeîtivo di € ) 12.594'00 oltre lVAl

I gliJstr€mi del contratto medesimo. La misurrdeì colrislettivo da pagarq

all'Apfaltatore è soggetto alla liquidazione finalecheiarà iì Direftoredei lavoril

. o collar-rdatore, per quanto concenr le dimipx2le6-1e aggiude o ìe

lmodificazioni 
lutte, che eventualmente laranno appodatl alloriginanl

lprogettldei ìavo-ti oggetlo del presentr contratto, Lr Staz ione Aplaltante

ilvierà gllawisi di emissioneieriiloli di spesa alla sede legaledell?ppaltaîore

.d 
"11"11uerà 

i -nagamenti all'Appahatore mediante mandati emess.i sr Cassa

Regionale. - 
I

O"t. -- L'Afpahatorc, ai sensi e Jìer gli eflettldell art-3 della I e88e n' 
/ _

t736JZA1O, assrr mel'ohbligo dilomunicarelllaitazjJone Appaplnte gli estremi /

I .irl entifi cativiìei conti correntiledicati a I f,

I lsl6rso di contilorentilsistenti-daìlajor

-înanziarie relativead u-na commessa publli

geleraìità e il codice fiscale de.lle lersole deìegate ad operare 5t' rti cssi]

fimlegnandosi a comxnirarl ogni modifìca relativa aL rlati trasmessil

Lîppaltatore si shhìiga aìtresìid osservare scruloìosamenle tutte lenorme ìÌi
1



- 
lcortenlrle aon esprcssn e rihedito richiamo eìle norme di cui aìl'art ?, ccrmrni_81

- 9 € 9 lis-delìa citata Lepse -r- 136/201{LSiLla Stazione Appaltate r}{

y'Appaltatore si impegnam al rispetto del protocollodl legalità stipulato ii

/07 /7OO5. |.eJ.arti si danno rcciprnco atto del rispetto aeil1

- - 
fnorme pattizie .onten[te neì-presente contratlo e che Ìinosservanza" i-{

- 
particolare ìelle normq lrevislelll'art 3*commij,-.lle 'l bis rleìla leege n]

- - llZSlZlllOlonché qrreìle di crri aìì'art. 2 rteìla r. R. n 1$p00R, compoftano +

_ Ldsoìr,zione di dftitto dellresente contretto f.a Stazione t\Inalfante dichiara dl

- 
essere a connscenza che Ievenhrale etto di r-essione del îoÌ'risnettivcLleî

indicarrle €eneralltà deì cessionalin ed il hroga fli-4ag2s1e-nto delìrsomm4
I

l."aut" -.n-io aifetlo rleììa srrrlrletta dichiarazione nessxna rcsporuabilita guL
I

attrihuirsi alla Ste"ionq AppaltanLe per pagampnti a perso.ne non aulioÌiz7"tc 4

I]riscuoler" tn ogni caso, ilComune nuò opporre al cessionario txtte le eccezionl

lj
1 nppnnibili;l.edenteiD hasc eì presente contraito- 

-
j ART. 9 -fanno parte del contretto i documpnli elencati nelì'art 1 3?*conma 1i

JdeLD.p.R.n20l201 0, anche se non matcriaìmenteallegati:

llCapito-IatoSpeciale d'Appelto: - - ./r _/:
: Piano della Si erîezza- Z:

I

- lART.Lo d'Appaìtatore si obbliga aileseguire lAppalto alle condizionl patti q

+nodatita previsfi dagìi eìahîrati che fanno partelelgo€BttoJsecuÌivoJeÌart{ - \

, elaUoraU denrui allrecedente periodoJhqg.listessi restanodepositatlagliattl
I

della ltazions Appaltante squi si richiamano quall parti integranti lellq

1 presente scri.trura" pu-r se nonLnaterialmentqallegatl.

L Appaltarqreli impegna a rispetlare le eondizio-ni dleui al piano oprativo dj- 
-ó



I dctto elaborato rhe è dcpositato agliltti della Stazionc Appaltante € she sL

riehiama quale parle intc€trante della presente scrittura, anche se norl

lmateri almentî. 4Ue g4l9-

ART. 11 - Le Parti si daqno rydprocqatto che troyS4o applicazig4q per ld

risoluzione ed iì recesso dqlqqntrattq ìe disposizioni di cui al D.L\n. ZO7 /207

e!el Capitolato Speciale d'Appaìto.

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

di cessione, come stabilito dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 55/1990 e s.m.i.
T

ART. 13 - La Stazione Appaltante potrà autorizzare l'Appaltatore ad effettuare

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

Capitolato Speciale d'Appalto e nei limiti indicati dall'Appaltatore stessd

sicurezza-l,s Parti d ighìarang di -aver sottoscritto, pelintegrale accettazione,

I

: lnafone
rta presentata in sede di gara per I'affidamento dei lavori di cui al

nracanfa.^ntrîl-t^

j^;, *oo"*." *om ai sensi delt'art. 3, comma 8, del D .Lgs. nl

T

494/1,996, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto

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

retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stab ilitq
f

dall'articolo 18, comma 7, della Legge n. 55/1990 e s.m.i.

ART. 15 - A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio

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

-TY



ART. 17 - Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le

ìegislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 18 - L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmen

prepo!to, agli obblighi di condqtla, per quanto comp

Deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 79/03/2014, esecutiva ai sensi di _

lesse. La violazione desli obbliehi derivanti dai citati Codici comoorta ìdlegge. La violazionelegge. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici comporta ìd

' .isoluzione del contratto. Allorché si verifìchi una causa di risoluzione, lN

, Stazione Appaltante pfgvvg4gfa alla contestazione, assegnando un termine di

.- 15 giorni.per la preqentazione delle gius_tificazioni. Decorso infruttugs,arnlltg !

idonee, la risoluz prowedimento def

-l;,',;tt 'i,;;.J
il diritto al risarcimento dei danni.

To*- ;: -,*" ;.-t"' - ;'-r,. .-,, ;J



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

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

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

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

soggetti all'lmposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

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

Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART: 21- L'imnosta di holìo è assnìta con Ie

-:_D-M,- 22 febbraio 2007, mediante MODELLO-Il-nico Ìrformatico (M II I l, per

- srn-l-l (undici] nagine (escltrsi gli.llcgeti "A'i-.e "8" formati da n. 193 fragine)

norlÌnlo

dichiarato e riconoscirrto conforme allllolLyolonlà. ner crri a conferma ìq

l

I tronico qtralificato, come riìasciafo

;da ente certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi

l

11



genàia
ntrate

Ricelruta del I L9/04/2OLB ora: 10:29:11

îJLc I L524L265446L4325
UEc_BEring : 2018-04 -19T10 : 29 : 04. 618325+02 r 00

Ricevut.a di Traamissione e di Reqiaerazione

Data invio: a9/04/20a9
Ora invio: aO t29 tO4

DaÈi idenÈificaE ivi

IdentificaEivo aEEribuiEo dall,uÈente: NON INDICATO
Codice invio atcribuito dalLrAmminisErazione: LL4473993
codice fiscale di colui che ha firmato i1 documento: RcccPPs 3M15c2 73 r

Ufficio delle entrate compeEente:
TXH - Ufficio Territoriale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Numero atti traamesEi : 1
Nunero aÈÈi scartaÈi: 0

ImporÈo per il quale e' staEo diepoeEo I'addebiÈo: 245,00 Euro
sul c/c inEesEaÈo aI codice fiscale: 86000270834

DaÈi di deEEaglío dell'acto trasmesso nel file

ReperÈorio: 172/2OLg (del codice figcale: RCCGPP53M15G2 73I )
Estremi registrazione: serie: 1T Numero: 2488 del L9/04/20L8

TXH Ufficio Territoriale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Entrate

TribuEo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI
9802 IMPOSTA DI BOI,LO

Importo
200, 00 Euro

45, 00 Euro
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