COMUNE DI BOMPENSIERE

PROVINCIA DI CALATANISSETTA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A
SISTEMA INTEGRATO EOLICO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARE
NELLE STRADE COMUNALI DI VIA LIBERTA’ E MEZZOGIORNO,
MANGIABUE,

MONTEDORO

E

C.DA

ABBEVERATOIO

E

COMUNALE BOMPENSIERE SERRADIFALCO
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ______________ il giorno ____________ del mese di _____________ in
Bompensiere nel Palazzo Comunale.
Avanti a me dott. _______________, Segretario Comunale Capo del Comune di
Bompensiere, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai
sensi dell’art.97, comma IV lettera c) del D. L.vo 18/8/2000, n.267, sono
comparsi e si sono costituiti i signori:
1.

_________________ nato a _____________ il _____________, abilitato

alla sottoscrizione del presente contratto in qualità di responsabile del
servizio nominato dal Sindaco del Comune di Bompensiere con decreto n.
_____ del ______________, ai sensi dell’art.51 Legge 142/90 come sostituito
dall’art.6 della L.127/97, recepita in Sicilia con L.R. n.23/98 art.3, comma 3,
il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione che rappresenta C. F.__________________________.

2. _____________________ nato a ______________ il _____________, ed ivi
residente in Via __________________, titolare della ditta________________ ,
con sede legale in via _______________________ –C.F. __________________
Della identità delle parti e della loro capacità giuridica io segretario Comunale
rogante sono personalmente certo.
Le parti come sopra costituite di comune accordo e col mio consenso dichiarato
di rinunciare alla assistenza dei testimoni.
PREMESSO


Che con deliberazione della G.M. n.______ del _________ venne approvato

il progetto esecutivo dell’opera redatto dall’Arch. Mario Castello, nato a Ragusa
il 01/05/1970 Iscritto all’Ordine degli Architetti di Ragusa al n.370 ;


che venne stabilito di procedere per l’appalto per la realizzazione di pubblica

illuminazione a sistema integrato eolico fotovoltaico, presso il Comune di
Bompensiere (CL) nelle Vie Strade comunali di Via Liberta’ e Mezzogiorno,
Mangiabue, Montedoro e C. Da Abbeveratoio e Comunale Bompensiere
Serradifalco, per un importo progettuale di € 2.238.000,00 mediante
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;



che in data _____________ la manifestazione di interesse giusta verbale che

si allega sotto la lettera “____” è stata aggiudicata alla Ditta ________________
-------------------------------------con oneri a proprio carico in misura del 20%
sull’intero importo progettuale di € 447.600,00
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto
appresso:
1) la parte narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2) L’Ing. _____________________, nella sua qualità di Responsabile del
Settore – Dirigente del Comune di

Bompensiere, affida alla Ditta

_______________________________ i lavori di realizzazione di pubblica
illuminazione a sistema integrato eolico fotovoltaico, presso il Comune di
Bompensiere (CL) nelle Vie Strade comunali di Via Liberta’ e Mezzogiorno,
Mangiabue, Montedoro e C.Da Abbeveratoio e Comunale Bompensiere
Serradifalco, con l’impegno del 20% a proprio carico per il prezzo di EURO
447.600,00, in conformità all’offerta presentata in sede di manifestazione di
interesse dalla medesima ditta;
3) L’appalto viene concesso subordinatamente all’osservanza delle condizioni
contenute nel capitolato speciale d’appalto facente parte del suddetto progetto, in
base al quale fu indetta la manifestazione di interesse e che forma parte
sostanziale e integrale del presente contratto al quale si allega sotto la lettera
“_____”, nonché alle condizioni stabilite nel Capitolato Generale d’appalto per le
opere di competenze del Ministero dei LL.PP. 16.07.1962 n.1063, in quanto
applicabili;

4) I lavori debbono essere eseguiti entro 9 (nove) mesi dalla consegna risultante
dall’apposito verbale;
5) Che si è provveduto alle pubblicazioni previste dall’art.______ della
L.R.______________, n.______ e successive modifiche ed integrazioni,
pubblicazioni effettuate sulla GURS n.____ del _____________ e sulla GURS
n.______ del’._______________;
6) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto
l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende
edili e affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’impresa si obbliga, altresì, ad
applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla
struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.
7) L’impresa

è

responsabile,

in

rapporto

alla

stazione

appaltante,

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

8) Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti la stazione
appaltante comunicherà all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato del
Lavoro l’inadempimento accertato e procederà ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la
somma così accantonata a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
9) I pagamenti saranno corrisposti alla Ditta _________________ nei modi e
nei termini previsti nel suindicato capitolato speciale d’appalto.
10) A garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dal presente
contratto, l’impresa anziché versare in contanti la somma di EURO
_________________ a favore di questo Comune per cauzione definitiva prevista
dalle norme del foglio patto e condizioni, ha costituito la cauzione medesima
mediante polizza fidejussoria n.___________ del ______________ con la
_____________________ agenzia di ______________________.
11) Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere sia durante la
esecuzione che al termine del presente contratto, qualunque sia la loro natura
tecnica, amministrativa o giuridica, è esclusa la competenza arbitrale, fatta salva
la procedura di cui all’art.31 bis della L.109/94 e successive modifiche ed
integrazioni.
12) Ai sensi di quanto previsto dall’art.63 della L.R. 12.01.1993 n.10, nonché ai
sensi dell’art.31 della L.109/94 e successive modifiche è allegato al presente
contratto sotto la lettera “_____” il piano di sicurezza o il P.O.S, il quale piano
forma parte integrante del presente contratto.

13) Il predetto importo d’appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione che
farà l’Ingegnere collaudatore, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte e
modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare all’originale
progetto.
14) E’ vietata la cessione del presente contratto.
15) E’ esclusa la possibilità di procedere a revisione prezzi ai sensi dell’art.44
della L.R.29.04.1985 n.21, come sostituito dall’art.56 della L.R.12.01.1993 n.10.
16) L’appaltatore si obbliga al rispetto della normativa contenuta nell’art.21 della
legge 13.09.1982 n.646, modificata dalla legge 23.12.1982 n.936 e dalla legge
n.55 del 19.03.1990.
17) Per quanto riguarda il subappalto si richiama la normativa di cui all’art.18
della legge 19.03.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
l’art.46

della

L.R.29.04.1985

n.21

come

sostituito

dall’art.47

della

L.R.12.01.1993 n.10.
18) Il

presente

contratto

obbliga

immediatamente

l’appaltatore

e

l’amministrazione appaltante così come prescrive il penultimo comma dell’art.23
della L.R. 08.03.1971 n.5;
19) Per tutti gli effetti del presente contratto il Sig. _______________________,
dichiara di eleggere domicilio legale in questo Comune presso il Palazzo
Municipale ed in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti giudiziari e
amministrativi e quali darà occasione il presente contratto.

20) Tutte le spese relative al presente contratto, inerenti e conseguenziali,
nessuna esclusa ed eccettuata, per diritti, registrazione ed altro, sono per intero a
carico dell’appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Comune.
21) Al presente contratto vengono uniti gli allegati in uno descritti, contrassegnati
con le lettere A-B-C, nonché i seguenti allegati di seguito descritti e
contrassegnati:
 Allegato :
 Allegato :
 Allegato :
 Allegato :
 Allegato :
 Allegato :
 Allegato :
la cui lettura viene omessa su concorde richiesta delle parti, le quali dichiarano di
essere a perfetta conoscenza del contenuto degli allegati medesimi.
Agli effetti fiscali, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa trattandosi di
appalto che comporta la cessione di beni e prestazioni di servizi, soggetti
all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 26.10.1972 n.634.
Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente contratto in forma
pubblica, dattiloscritto da persona di mia fiducia su n.____ facciate e quante
righe occorrono per la chiusura del presente atto, che dopo la lettura e conferma
delle parti, che dichiarano di aver preso visione degli allegati e mi dispensano di
darne lettura, viene sottoscritto come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: F.to ________________
LA DITTA APPALTATRICE: F.to _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE: F.to _______________________

