LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015) GIA’ PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SCRITTURA PRIVATA
n.

del
TRA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) GIA’
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, in persona del Dirigente del Settore
III, “Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici”, dr. Ing. Paolo
Puleo, con sede in Enna Piazza Garibaldi, C.F. 80000810863
da una parte
E
in seguito denominato “ditta”
dall’altra parte
Oggetto: ACCORDO QUADRO N.° 2/2018 AI SENSI DELL’ART. 54
DEL D. Lgs. 50/2016 e S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI ENNA.
PREMESSO
-

Che con Determinazione Dirigenziale………….
CONSIDERATO

-

che con L.R. n. 15 del 04.08.2015 è stato istituito, tra gli altri, il

Libero Consorzio Comunale di Enna;
-

che con Direttiva n. 11 del 13.08.2015 della Segreteria Generale
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dell’Ente, a decorrere dal 10.10.2015 la denominazione dell’Ente è variata in:
“Libero Consorzio Comunale Di Enna (L.R. 15/2015) gia’ Provincia
Regionale Di Enna”;
-

che con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 518/GAB del

30.01.2018 è stato nominato qualite di Commissario Straordinario
presso il Libero Consorzio Comunale di Enna il dott.re Ferdinando Gulino;
-

che nelle more che il nuovo istituto si doti dei propri e necessari

strumenti normativi e amministrativi trovano immediata applicazione lo
Statuto, i Regolamenti in atto vigenti e tutti gli strumenti di programmazione
ed operativi già esistenti nell’Ente, nonché l’attuale struttura organizzativa
sia sotto l’aspetto strutturale che funzionale;
SI CONVIENE E STIPULA
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
2.

LA DITTA/SOCIETA’ dichiara di accettare l’esecuzione dei lavori

per l’importo complessivo di Euro.
3.

Ai sensi dell’art 53 comma 16 ter del D.Lgs N.165/2001 la società,

sottoscrivendo la presente scrittura, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della pubblica amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto.
4.

La società si impegna a rispettare quanto sancito dall’art. 2 comma 3

del D.P.R. 62 e dall’art. 2 del codice di comportamento del Libero Consorzio
Comunale di Enna, approvato con delibera del Commissario con poteri della
Giunta Provinciale n. 2/2014, pena la risoluzione o decadenza del rapporto in
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caso di violazione degli obblighi derivanti dalla suddetta norma.
5.

Il responsabile del Procedimento il Geom. BASILIO Politi

6.

L’accordo quadro avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque)

giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del
primo intervento richiesto, e comunque i lavori potranno protrarsi ed in ogni
caso devono intendersi limitati fino all’esaurimento dell’intera somma
stanziata per l’appalto.
7.

L’esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici Ordini di

Servizio con valore di “Contratti Attuativi” di esecuzione dei lavori emessi
dalla Direzione Lavori. L’Impresa dovrà dare avvio ai lavori secondo i tempi
indicati nell’Ordine di Servizio e secondo le priorità di cui al Capitolato
Tecnico e nel rispetto di quanto offerto in sede di gara. Ogni ritardo è
considerato inadempimento degli obblighi contrattuali e, pertanto, saranno
applicate le previste penali di cui all’art. 13 del Capitolato Tecnico.
8.

Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, è consentita

l’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori.
9.

All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili

saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato
di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, al maturare di ogni
stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri
di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 7,
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10.

Il corrispettivo sarà liquidato alla società previa presentazione di

regolare fattura e acquisizione del D.U.R.C. e delle altre verifiche ex lege per
la liquidazione finale. I prezzi si intendono fissi ed invariabili.
11.

La ditta dichiara di applicare le norme vigenti in materia di assunzione,

assicurazione, previdenza ed assistenza, nonché che adotterà tutte le misure in
materia di sicurezza agli operai, assicurando altresì agli stessi il
trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria.
12.

In ordine all’art. 3 della legge del 13.08.2010 n. 136 recante “Piano

straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, la ditta assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi
finanziari connesso

a

questo

specifico

contratto,

avendo

indicato,

con……….., il conto corrente IBAN sul quale dovranno essere eseguiti tutti i
movimenti finanziari connessi alla scrittura stessa, precisando

la persona

delegata ad operarvi.
13.

La presente scrittura privata sarà risolta nell’ipotesi in cui le

transazioni di cui sopra siano eseguite senza avvalersi delle Banche o Poste.
14.

La ditta ha presentato per i lavori de quibus polizza fidejussoria n..

15.

Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi

dell’art. 1456 del c.c. la violazione da parte del contraente e/o collaboratori
degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al codice di comportamento della
Provincia di Enna approvato con deliberazione del Commissario n. 2/2014.
16. Per quanto non previsto nella presente scrittura privata si fa
riferimento alle vigenti norme in materia di lavori pubblici, ed in particolare a
quelle contenute nel D. Lgs. 18.04.2016 n.50.
17.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
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18.

La presente scrittura privata è redatta “in modalità elettronica”, ossia

con firma digitale apposta dalle parti. La registrazione è prevista in caso di
uso, con spese a carico della parte “attrice”.
Letto, confermato e sottoscritto.
LIB. CONS. COM. DI EN.

DITTA/ SOCIETA’

Ing. Paolo Puleo
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