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REPERToRIO N. 6514

IvpOSTR DI BOLLO ASSOLTA CON LE MODALITA TELEMATICFIE, AI SENSI

pru D.M. 22 r'eseRAIO 2007, MEDIANTE MOoB1Lo UNtcO IxroRvRrtco

(M.U.I.), pER L'rMpoRTo DI € 45,00.

COMUNE DI FLORIDIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI 66RIQUALIFTCAZIONE DELLE

PIAZZF,i ALDO MORO _ PADRE PIO - VITTIME DELLA MAFTA''.

Codice CIG [9 4425 19 528]

Importo a base contratto: C 314.669,46

L'anno duemilaventitrè, il giorno sei del mese di febbraio in'Floridia,

nella Casa Comunale, avanti a me Dott. Giuseppe PRt-e uZOLO, Vice

Segretario Generale, atrtotizzafo a rogare, nelf interesse del Comune, atti e

contratti in forma pubblico - amministtativa ai sensi dell'art. 97 dell'

O.ee.LL., si sono personalmente costituiti:

- da una parte: GEOM. DOMENICO PAPARELLA, nato a Tripoli il

2910411960, in atto Responsabile del IV Settore Tecnico-Manutentivo,

domiciliato per la carica nelle sede comunale, che interviene ai sensi

dell,art. 107 del D. Lgs n.26712000, esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse dell'Ente che rappresenta, C.F.: 80000870891, giusta

determinazione n. 4 del 03/01 12023, che successivamente sarà indicata con

la dizione "Amministr azione Appaltante";

- dall'altra parte: il Sig. L.q, PIA,NA. GIusnmn, nato a Mussomeli (CL) il

lSlllllg5l e residente a Mussomeli (CL), C.da Bosco s.n., C.F.: LPN
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GPP 51518 F830 H, nella qualità di Titolare dell'Impresa omonima,

iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C'C'I'A'A' di

CALTANISSETTA con il numero Repertorio Economico Amministrativo

cL 50102

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io

Vice Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano,

espressamente e spontaneamente, col mio consenso, all'assistenza dei

testimoni.

PREMESSO:

cnn si rende necessario provvedere all'afftdamento dei lavori di

,,Riqualificazione delle Piazze: Aldo Moro - Padre Pio - Vittime della

Mafio", meglio definiti nel capitolato speciale d'appalto;

CHs con Deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 04-10-2022 si è

proceduto alla riapprovazione del progetto esecutivo per i lavori di

,,RiqualdicazionedellePiazze:AldoMoro-PadrePio-Vinimedella

Mafia
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Cur con Determinazione del Funzionario Responsabile IV Settore Tecnico

LL.PP'n.345/1179del26-|0-2022sièstabilitodiprocedere

all,affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata,

previa consultazione di n. 5 operatori economici;

Cnn con Determinazione del Funzionario Responsabile IV Settore Tecnico

-LL.PP. n. 42111580 del20-12-2022 siprendeva atto delle risultanze del

verbale di Gara del09-12-2022 e si procedeva all'affidamento dei lavori di

,,RiqualfficazionedellePiazze:AldoMoro-PadrePio-Vittimedella
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,, in favore della ditta La Piana Giuseppe come sopfa costituita, per
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l'importo di € 314.669,46 (oneri compresi), oltre IVA al22yo, pari ad €

69.227,28;

CUn la sopra costituita società ha presentato regolarmente la

documentazione per la formaliz zazioîe dell'atto.

Pnnurnsso QulNro Sorru,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. I - L'amministrazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida

alla ditta LA PIANA GIUSEPPE, che accetta, i lavori di

"Riqualificazione delle Piazze: AIdo Moro - Padre Pio - Vinime della

Mafia" per I'importo di € 314.669,46 (Euro

trecentoquattordicimilaseicentosessantanovelfií), IVA esclusa, nonché le

disposizioni di quanto contenuto nel presente contratto, nel CapÉtolato

Speciale di Appalto e nei documenti in essi richiamati'

Art.2 - La Ditta si obbliga ad eseguire i lavori di "Riqualificazione delle

Piazze: Aldo Moro - Padre Pio - Vittime della Mafia", provvedendo ad

eseguire tutte le attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, frnalizzata a

prevenire infiltrazioni criminali - così come disposto dall'art. 3 della legge

n. 136 del 13/08/2010 - la ditta si obbliga a utilizzarc uno o più conti

correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste

Italiane S.p.A. Tutti i movimenti ftnanziarí relativi al presente appalto

devono essere registrati su tali conti correnti a cio dedicati e safanno

effettuati esclusivamente tramite 1o strumento del bonifico bancario o

postale.

Art. 4 - A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto,
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la ditta ha costituito una garunzia fidejussoria pari a€ 23.789,01 presso la

Covpecue DI ASSICURAZIoNI ALLIANZ s.P.A. - AGENZIA 718

AGRIGENTO-CALTANISSETTA-SIRACUSA - con polizza n. 733503525 del

t310U2023.

Art. 5 - La ditta aggiudicataria, a copertura dei danni di esecuzione e

responsabilità civile verso terzi, ha stipulato apposita polizza assicurativa

R.C., con massimale di € 500.000,00, numero 733503526 del1310112023,

presso la Col,pecluA DI ASSICURAZIoNI ALLIANZ s.p.A.

Art. 6 - La ditta aggiudicataria ha proweduto al pagamento dei Diritti di

Segreteria, pari ad €1.513,71, tramite bonifico sul c/c bancario n. IT

48 M 02008 84700 000300006156, intestato al Comune di Floridia, indata

26 -01-2023.

7 - Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche

se non espressamente allegati:

o il Capitolato Speciale di Appalto;

o l'ElencoPrezzi.

Le parti, come sopra rappresentate, mi dispensano dalla lettura degli

allegati e degli altri atti richiamati, avendone già presa piena conoscenza.

S - n presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai

dell'art. 105 del D.lgs. n.5012016 e ss. mm. ii.

9 - Le parti danno atto che I'appaltatore non intende awalersi del

subappalto, ex art. 105 del D.lgs. n.5012016 e ss. mm. ii., che - pertanto -

non potrà essere successivamente autori zzato.

Art. 10 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti si

richiamano alle norme di legge che regolano la materia.
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Art. 11 - Per qualsiasi controversia legale tra le parti è competente il foro

di Siracusa.

Art.12 - A tutti gli effetti del presente contratto la ditta elegge il domicilio

in questa Casa Comunale, le notificazioni e le intimazioni safanno

effettuate mediante lettera raccomand ata/PEC.

, Art. 13 - Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti,tt-rÀ
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registrazione ed altro, sono a carico dell' Impresa, selza diritto di rivalsa,

mentre I'IVA è a carico dei Comune'

Art.14 - Per l'eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli artt. 108

e 109 del D.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. L'Amministrazione aggiudicante

ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento

dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantierq oltre

al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo le modalità

previste dall'art. 109 del D.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art.

1456 del Cod. Civ. il Comune si riserva la facoltà di procedere alla

risoluzione del contratto in danno, qualora la società appaltatrice non

assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8, della L. n. 13612010 per

la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto di affidamento.

Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione o recesso dal contratto tutte le

ulteriori circostanze previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà prevista dal Codice dei

Contratti all'art. 110 del D.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. (Procedure di

affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

e misure straordinarie di gestione).
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Art. 15 - L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le

nofine contenute nel CCNL e negli accordi integrativi tenitoriali ed

aziendali. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare

riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9 del D.lgs. n.5012016 e

ss.mm.ii. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente

articolo, I'Ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di

crediti insufficienti allo scopo, alla escussione della garanzia.

Art. 16 - Le parti, con la firma del presente atto, prestano il proprio

consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione degli

stessi anche in banche dati ed archivi informatici, al fine,_ esclusivo

dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In

esecuzione del presente contratto, l'appaltatore, per quanto di propria

competenza, viene nominato dal Comune di Floridia quale responsabile dei

dati personali di titolarità dell'Amministrazione appaltante'

Richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente afto, trascritto con

macchine informatiche da persona di mia fiducia su carta resa legale, del

quale ho dato lettura alle parti convenute che, previa dispensa dalla lettura

degli allegati, i cui contenuti dichiarano di già conoscere' lo riconoscono

conforme alla loro volontà e con me 1o sottoscrivono.

n presente atto consta di numero 6 facciate sin qui.

L'amministr azione Appaltante

F.to Geom. Domenico PaParella

II Titolare della ditta..LA PIANA GIUSEPPE,'

F.to Sig. Giuseppe La Piana

't=-
L:1 , -

&.,
>Ée

.:i yfi

sL
5
{i

gls:



n Vice Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Palazzolo
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