
 
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
(PROVINCIA DI MESSINA) 

**************** 
     
 

OGGETTO: Contratto di appalto per ”Lavori di manutenzione straordinaria ripristino 
danni sulla rete viaria a seguito delle avversità atmosferiche del 2010 in territorio del 
comune di Montagnareale”.CUP B37H11001260002 CIG 276125213C.- 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno  ventotto del mese di  settembre nella sede del Comune 

SONO PRESENTI 

1)   Il Sig. Costanzo Antonino nato a Montagnareale  (ME) il 11 marzo 1949  e residente in 

Patti (ME) – Via Cda Tenute S. Michele , che interviene non in proprio ma per conto ed 

in legale rappresentanza del Comune di Montagnareale con sede in Via Vittorio 

Emanuele, C.F./Part. IVA 86000270834, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “ENTE”; 

2)  Il Sig. CIANO Antonello nato a  Montagnareale (ME) il 29.11.1957 e residente in 

Montagnareale (ME) – C/da Fiumara, n°210 - che interviene nel presente contratto nella 

qualità di Amministratore unico della Ditta  “Ciano Antonello” con sede in 

Montagnareale – C/da Fiumara -  P. IVA N°01200160834 che in prosieguo sarà indicata 

con la dizione “Ditta”. 

 

SI PREMETTE: 

� CHE “l'ENTE” con deliberazione di G.M. n°23 del 18.02.2011 ai approvava il progetto 

dei  “Lavori di manutenzione straordinaria ripristino danni sulla rete viaria a 

seguito delle avversità atmosferiche del 2010 in territorio del comune di 

Montagnareale “; 

� Che l’opera è stata finanziata dall’ESA con deliberazione n° 555/C.A. del 28/12/2010 , 

giusta presa d’atto di questo ente con D.G.M. n°66 del 3/06/2011; 



� CHE con determina sindacale n°60 del 17.06.2011 si stabiliva di procedere all’appalto 

dei lavori di che trattasi mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 

109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii. e si stabiliva di fissare 

quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi degli articoli 82, 86 

e 124 comma 8 del D. Lvo n°163 e ss.mm.ii.; 

� CHE in data 09.07.2011 è stata espletata la gara relativa ai “Lavori di manutenzione 

straordinaria ripristino danni sulla rete viaria a seguito delle avversità 

atmosferiche del 2010 in territorio del comune di Montagnareale“ con 

aggiudicazione provvisoria  alla Ditta Ciano Antonello – C/da Fiumara – Montagnareale 

che ha offerto un ribasso del 14,1570%  per un importo netto complessivo di  € 

32.726,74 I.V.A. esclusa; 

� Che con determina del responsabile del procedimento n°280 del 27.07.2011 si 

approvano le risultanze di gara; 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

Le parti, per i lavori di che trattasi convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1) L’“ENTE”, come sopra rappresentato affida i “Lavori di manutenzione 

straordinaria ripristino danni sulla rete viaria a seguito delle avversità atmosferiche 

del 2010 in territorio del comune di Montagnareale” alla citata “Ditta” per l’importo 

complessivo di €. 32.726,74;  

Art.2) La “Ditta” rappresentata come sopra, eseguirà i lavori nei termini, modi e tempi 

descritti fissati negli atti sopra citati ove sono allegati gli atti preordinati per la effettuazione 

dei lavori  di cui sopra. 

Art.3) La “Ditta” si atterrà alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme civili ed 

amministrative che regolano la materia e delle condizioni approvate con la citata delibera. 

Art.4) L’importo complessivo resta fissato in  €.  32.726,74 oltre I.V.A. 

Art.5) Che sono stati acquisiti, Certificato della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Messina  Prot. CEW/12505/2011/CME0148 del 23.09.2011 dal 

quale risulta che nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965, n°575 e 

successive modificazioni, Certificato generale del Casellario Giudiziale, Certificato carichi 

pendenti della Procura e della Pretura, D.UR.C. emesso in data 01.09.2011 . 

Art.6) I pagamenti saranno corrisposti a fronte di regolare atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’ufficio interessato. 



Art.7) I relativi titoli di spesa saranno riscuotibili presso la Tesoreria comunale mediante 

pagamento diretto alla persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

dovute in conto o saldo della presente scrittura privata. 

Art.8) Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere e per tutti gli 

effetti della presente scrittura privata le parti dichiarano di eleggere domicilio presso 

questo Comune. 

Art.9) La “Ditta” si impegna ad effettuare direttamente i lavori di che trattasi. Non è 

ammessa la revisione prezzi. 

Art.10) Per quanto non previsto e contenuto nella presente scrittura privata, le parti si 

riportano alle condizioni per la prestazione del servizio ed alle norme vigenti in materia di 

servizi pubblici ed alle altre disposizioni civili ed amministrative in materia di garanzie 

contrattuali. 

Art.11) Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente 

allegati, i seguenti documenti: 

1)  Delibera di G.M. n°23 del 18.02.2011; 

2)  Verbale di gara; 

Art.12) La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 

del D.P.R. 26/10/1972, N°634 e successive modificazioni. 

Art.13) Le spese relative alla presente scrittura, bollo, eventuale registrazioni ed altre 

inerenti presenti e future sono a carico della “Ditta” appaltatrice. 

       Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura degli atti citati nella presente scrittura e dei 

relativi allegati che fanno presente di conoscere integralmente.- 

 

       PER L’AMMINISTRAZIONE                             PER LA DITTA 

 

                Costanzo Antonino                                                                 Ciano Antonello 

 

 

 


