PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. 8/2014
Piazza Garibaldi n. 2 - 94100 ENNA
C.F. 80000810863 Tel. 0935.521111 Fax 0935.500429 protocollo@pec.provincia.enna.it

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO:

Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza di alcuni tratti con maggiori criticità
della SP 21 “Agira – Stazione Raddusa”.

L’anno …………………., il giorno ……………………….. del mese di ……………………………….. in Enna,
nella sede dell’ufficio del Segretario Generale della Provincia.
Davanti me, …………………………, Segretario Generale della Provincia Regionale di Enna, autorizzata al
rogito degli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse della Provincia di Enna per disposizioni di legge,
sono personalmente comparsi:
- da una parte l’ing. ……………………, nato a ………………. il …………….., che dichiara di intervenire nel
presente atto nella qualità di Dirigente del VI Settore “Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori
Pubblici” della Provincia Regionale di Enna denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R.
8/2014, codice fiscale 80000810863, in rappresentanza, in nome, per conto e nell’interesse della Provincia
stessa, di seguito brevemente denominata “Amministrazione”;
- dall’altra il sig. ………………………….., nato a …………… il …………... e residente in
……………………………
(…….)
alla
Via
………………………….,
codice
fiscale
…………………………………………., che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di
…………………….. della ditta ……………….. con sede in ………………………… alla Via
……………………………, partita IVA ………………………., come risulta dal certificato della Camera di
Commercio di …………. prot. ………………. del ……………………, in atti, di seguito brevemente
denominata “Appaltatore”;
Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario rogante sono certo, dichiarano
di rinunciare, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del
quale:

PREMETTONO

-

-

-

che, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, con determinazione dirigenziale n. 248 sett. VI del
06.05.2015 è stato conferito ai sotto elencati dipendenti provinciali, l’incarico di:
- geom. Salvatore RAGONESE: responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del
D.L.vo 163/06 e direttore dei lavori;
- geom. Giuseppe TROVATO: progettista;
- geom. Pietro PRIVITERA: verificatore;
che il R.U.P. ha approvato in linea tecnica, a norma del combinato disposto di cui al D.L.vo 163/06 e alla
L.R. 12/2011, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza di
alcuni tratti con maggiori criticità della S.P. n. 21 "Agira - Stazione Raddusa", dell'importo
complessivo di € 32.108,35 dei quali € 25.848,96 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza pari
a € 775,47 e di costi della manodopera pari a € 1.767,78 ed € 6.259,39 per somme a disposizione
dell'Amministrazione giusta Parere n. ........... Reg. VI Settore del .....................;
che con D.D. Settore VI n. ………… del ……………… sono stati affidati all'Impresa ......................................
i lavori de quo ai sensi del d.lgs. 163/06;
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-

-

che è stata acquisita tutta la documentazione relativa all’Appaltatore necessaria a comprovare i requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
che si è proceduto alla verifica in capo all'Appaltatore in ordine ai requisiti previsti dal d.lgs. 159/2011
(antimafia);
che l’Amministrazione ha acquisito in data ………………….. con prot. n. ………………. il documento unico
di regolarità contributiva “DURC” dell’Appaltatore emesso il …………………, (prot. documento n.
……………….. del …………………. - CIP: ……………), regolare, in atti.
che in data …………………… si è proceduto alle consegna dei lavori in parola.
TUTTO CIO’ PREMESSO

tra l’Amministrazione e l’Appaltatore si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1
CONDIZIONI GENERALI
I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la superiore narrativa come parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2
CONDIZIONI DI CANTIERABILITA’
Si può procedere alla stipula del presente atto avendo l’Appaltatore e il responsabile unico del procedimento
sottoscritto in data ………………., ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 207/2010, il verbale dal quale risulta che
permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori di che trattasi.
ART. 3
OGGETTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO
L’Amministrazione per come sopra rappresentata affida all’Appaltatore, che in appalto accetta senza alcuna
riserva, l’esecuzione dei "Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza di alcuni tratti con maggiori
criticità della S.P. n. 21 "Agira - Stazione Raddusa", per l’importo di € ………………….. al netto del ribasso
d’asta del ………….% offerto oltre l’importo relativo ai costi della sicurezza pari ad € ……………….. per un
totale complessivo di € …………………. (euro …………………/…….) IVA esclusa.
L’importo contrattuale viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dei
lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno
apportate all’originale progetto.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera con le modalità di cui all’art. 34 del
capitolato speciale d’appalto.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul tesoriere della Provincia Regionale di Enna.
ART. 4
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore ai sensi della legge 13/08/2010 n° 136 e successive modificazioni e integrazioni ha comunicato
gli estremi identificativi del conto corrente bancario, come appresso individuato, da valere per tutte le
transazioni finanziarie di cui all’art. 3 comma 7 della precitata legge sul quale dovranno transitare tutti i
movimenti finanziari relativi al presente appalto:
- conto corrente presso ……………………. - agenzia di ………… (…..) codice IBAN: …………………………..
intestato a ……………………… quale unica persona delegata ad operare sullo stesso.
L’appaltatore pertanto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di Enna della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 5
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) e fino ad
esaurimento dell’importo contrattuale decorrenti dalla data del ……………….., giusta verbale di consegna dei
lavori di pari data.
In caso nei …………………. giorni non si raggiungano i quattro quinti dell’importo contrattuale il tempo di
ultimazione viene prorogato per i mesi necessari a raggiungere tale importo.
Verranno applicate le penali previste all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto.
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ART. 6
CAUZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE
L’Appaltatore ha prestato, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la cauzione definitiva
di € …………….. pari al …..% in c. t. del prezzo di aggiudicazione mediante polizza fidejussoria n. …………….
del ……………. rilasciata dalla ……………….., agenzia di ………………. – ……………. (…….).
L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 75 del D.L.vo n. 163/06,
polizza di assicurazione n. …………………. dell’importo complessivo di € ………………. per i rischi di
esecuzione dei lavori comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di €
………………………….. emessa il …………………. dalla ……………… – agenzia di ………………… (…..).
La durata indicata nelle suddette polizze deve intendersi puramente indicativa e a tal fine l’Appaltatore si
impegna a compiere nei confronti dell’Istituto che ha emesso le fideiussioni tutti gli atti necessari per prolungare
l’efficacia delle stesse sino ad un mese dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione dei lavori.
ART. 7
ELENCO PREZZI E CAPITOLATO SPECIALE
L’appalto viene concesso ed accettato ai prezzi, patti e condizioni risultanti dall’elenco prezzi e dal capitolato
speciale di appalto, nonché alle norme comprese nelle leggi e regolamenti in vigore nell’ambito della Regione
Siciliana e alle condizioni specificate nel Capitolato Generale in materia.
Di tale elenco prezzi e capitolato d’oneri, l’Appaltatore dichiara di averne presa piena ed integrale conoscenza
in tutte le loro parti, dichiarando, altresì, di essersi recato sui luoghi ove debbono eseguirsi i lavori, di avere
preso conoscenza delle cave, dei campioni e di ogni altra circostanza generale e particolare che possa influire
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla esecuzione delle opere
e di avere, pertanto, giudicato i prezzi stessi remunerativi nel loro complesso e tali da consentire il ribasso come
avanti praticato e l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto.
ART. 8
SICUREZZA NEL CANTIERE
La sicurezza nel cantiere è regolata:

dal piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza di coordinamento (P.S.S.),

dal piano operativo di sicurezza (P.O.S.),
giusta documentazione in atti.
I suddetti piani sono stati prodotti dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 131 del D.L.vo 163/06.
ART. 9
NORME DI RIFERIMENTO
I lavori in parola vengono affidati a …………….……………. ai sensi dell’art. ……. del D.L.vo 163/06.
L’Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla legge n° 55 del
19/03/1990 ed in particolare dell’art. 18 della legge stessa e successive modificazioni.
Eventuali subappalti restano disciplinati dalle disposizioni di cui dell’art. 118 del D.L.vo 163/06.
L’appaltatore dovrà trasmettere all’amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali e ciò anche se non è aderente alle
associazioni stipulanti i contratti collettivi o receda da esse.
Per la risoluzione di controversie trovano applicazione le norme di cui agli artt. 240, 241, 242 e 243 del D.L.vo
163/06.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà
in qualsiasi tempo dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 2, comma 2, della legge regionale
20/11/2008 n. 15.
ART. 10
SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese inerenti al presente contratto, connesse e consequenziali, diritti, tassa di bollo e di
registrazione fiscale ed ogni altra spesa, tutto incluso e nulla escluso sono a totale carico dell’Appaltatore che
dichiara di assumerle senza alcuna riserva.
ART. 11
TRATTAMENTO FISCALE
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell’IVA per cui si
richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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ART. 12
DOMICILIO LEGALE
Agli effetti del presente contratto l’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto
il proprio domicilio presso la Segreteria della Provincia Regionale di Enna e le notifiche di ogni atto giudiziario,
giurisdizionale, amministrativo, contabile e di qualsiasi natura si hanno per legalmente avvenute una volta
eseguite nel domicilio elettivo.
ART. 13
ALLEGATI AL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i sotto elencati documenti:
a. verbale di approvazione in linea tecnica n. ....... Reg. VI Settore del ...............;
b. verbali di gara del ……………..;
c. determinazione dirigenziale n. .......... sett. VI di aggiudicazione definitiva;
d. verbale del …………………… di cui all’art. 106 del D.P.R. n. 207/2010 (immediata esecuzione dei lavori);
e. verbale di consegna del ……………;
f. elenco prezzi;
g. capitolato speciale d’appalto;
h. polizza di assicurazione n. …………… del ………………...;
i. piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza di coordinamento (P.S.S.);
j. piano operativo di sicurezza (POS).
ART. 14
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Si da atto, ai sensi del Dlg.vo 196/03 e successive modificazioni che i dati contenuti nel presente atto saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti in materia.
ART. 15
Richiesto io, Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che a
mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà.
Le parti esonerano me, Segretario Rogante dalla lettura dei documenti allegati al presente atto, dichiarando di
averne presa piena visione e conoscenza e di averli sottoscritti per accettazione.
Il presente atto, scritto con dispositivo elettronico da persona di mia fiducia su ….. fogli di carta resa bollata di
cui occupa numero …….. facciate e quanto della presente fin qui, dopo letto e approvato in tutto il suo contesto
viene sottoscritto come segue in segno di accettazione:
per L’IMPRESA

per la PROVINCIA REGIONALE ENNA
denominata "Libero Consorzio Comunale"
IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO ROGANTE
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