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                          CITTA’ DI CASTELVETRANO          Rep. n.  8434 

                      Libero  Consorzio Comunale di Trapani del  22.04.2015 

CONTRATTO  per  l'appalto della fornitura di arredi nell’ambito del progetto 

“Andare Oltre” finanziato dal P.O.N. FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo 

Convergenza 2007- 2013 – Obiettivo Operativo 2.5 ai fini del riuso e riattivazione 

dell’Azienda Agricola sita in C.da Seggio Torre. 

REPUBBLICA  ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

L'anno 2015, il giorno ventidue del mese di Aprile, in Castelvetrano nell'Ufficio di 

Segreteria del Comune, avanti a me Dott. Livio Elia Maggio, Segretario Generale del 

Comune di Castelvetrano, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti d'accordo 

tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato 

SONO COMPARSI 

1) – L’Ing. Impellizzeri Giambattista, nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxxxx, domiciliato 

per la carica nella Piazza Umberto I n.5, il quale interviene nel presente contratto in 

nome e per conto del Comune che rappresenta, quale Dirigente del III Settore -  

Uffici Tecnici del Comune di Castelvetrano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, 

comma 3° - lett. c - del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, a seguito di provvedimento 

sindacale n. 110  del 30.12.2014. 

2) – La Sig.ra Petralia Anna Maria Luisa, nata a xxxxxxx il xxxxxxxxxx, Codice 

Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la quale interviene nel presente contratto nella 

qualità di Rappresentante Legale della ditta GREEN S.r.l., con sede in Catania, Via 

Antonino Caruso,  n. 52. 

I comparenti dichiarano rispettivamente, sotto la loro personale responsabilità, che la 

partita IVA è: -  Comune di Castelvetrano: 00296480817 –  C.F. : 81001210814; 

- Ditta GREEN S.r.l. - P. IVA  e C.F.: 05007570871. 
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Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, mi 

richiedono di ricevere il presente atto, per la migliore intelligenza del quale si 

premette: 

- Che, a seguito di verbale di gara ad asta pubblica del 12.01.2015, con prosecuzione 

fino alla data del 12.02.2015 per la verifica offerte anomale, si è provveduto 

all’aggiudicazione provvisoria della fornitura di arredi nell’ambito del progetto 

“Andare Oltre” finanziato dal P.O.N. FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo 

Convergenza 2007- 2013 – Obiettivo Operativo 2.5 ai fini del riuso e riattivazione 

dell’Azienda Agricola sita in C.da Seggio Torre alla predetta ditta GREEN S.r.l., che 

ha offerto di effettuare  la fornitura per l’importo di €. 40.142,16, al netto del ribasso 

d’asta  del  36,4949%  sull’importo a base d’asta di €. 63.210,92; 

- Che, con provvedimento dirigenziale n. 195 del 5.3.2015, si è provveduto ad 

aggiudicare definitivamente la predetta fornitura alla citata ditta; 

- Che, ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., è  stato redatto il POS; 

- Che, a titolo di cauzione definitiva per la copertura degli oneri per il mancato o  

inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, in ottemperanza  all’art. 113  del 

D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, la suddetta ditta ha 

costituito una garanzia fidejussoria  n. 1027401619 , di Euro 10.636,00, rilasciata 

con decorrenza dal 17.2.2015, dalla HDI Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Paternò. 

- Che, a garanzia dei danni che potrà subire la Stazione Appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, nel corso dell’esecuzione della fornitura e per responsabilità civile terzi, 

in ottemperanza all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento di attuazione 

D.P.R. 5.10.2010 n. 207, la suddetta ditta ha stipulato polizza di assicurazione n. 

690806, emessa con decorrenza dal 17.2.2015 dalla ELBA Assicurazioni S.p.a., 
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Agenzia di Paternò, con un massimale di €. 500.000,00  e  con un’estensione di 

garanzia a copertura dei danni a opere e impianti limitrofi -  partita 1 di €. 40.142,16. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO 

le parti convengono e stipulano quanto segue, in unico contesto con la superiore 

narrativa: 

Art.1) L'Amministrazione Comunale di Castelvetrano, rappresentata come sopra, che 

verrà, in seguito, per brevità chiamata Ente Appaltante, dà in appalto alla ditta 

GREEN S.r.l., rappresentata come sopra, che verrà, in seguito per brevità chiamata 

Ditta Appaltatrice, che accetta, l'appalto della fornitura di arredi nell’ambito del 

progetto “Andare Oltre” finanziato dal P.O.N. FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” 

Obiettivo Convergenza 2007- 2013 – Obiettivo Operativo 2.5 ai fini del riuso e 

riattivazione dell’Azienda Agricola sita in C.da Seggio Torre, di cui al progetto 

approvato con provvedimento dirigenziale n. 996 del 22.10.2014  dell’importo  di  €. 

63.210,92, che trova capienza tra le somme a carico del Programma Operativo 

Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo  Convergenza 2007/2013 

Ob. Op. 2.5, di cui al Decreto dell’Autorità di Gestione del 28.09.2011. 

Art.2) L'importo del presente contratto è di Euro 40.142,16     

(quarantamilacentoquarantadue/16) al netto dell’I.V.A. e i pagamenti saranno 

effettuati, a qualsiasi titolo, direttamente dall’Autorità di Gestione del PON FESR 

Sicurezza per lo Sviluppo obiettivo convergenza 2007 – 2013, in conformità a 

quanto previsto dal Vademecum predisposto dall’Autorità di gestione medesima, in 

ottemperanza al dispositivo della delibera di G.M. n. 373 del 17.10.2012. In 

particolare, si precisa quanto segue: 

a) “le parti escludono la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti 

affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza”; 
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b) “al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di 

Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa richiesta di 

erogazione  da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON, 

subordinata all’esito positvo dei controlli di primo livello. Il pagamento, in ogni 

caso, è subordinato alle disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il 

Fondo di Rotazione e, quindi, l’Amministrazione non potrà essere ritenuta 

responsabile dei ritardi, che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, 

dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse”; 

c) “la sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finchè non è stato 

approvato dall’Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo di Linea di 

Intervento e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo”.  

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e  in 

ottemperanza alle modifiche apportate dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, la 

ditta appaltatrice assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di 

nullità. L’Appaltator,e che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà 

immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla competente Prefettura. 

Con riferimento all’art. 3 della L. 136/2010, alle modifiche apportate dall’art. 7 del 

D.L. n.187/2010 e a quanto espressamente previsto dall’art.  9 bis introdotto dal 

D.L. n. 187/2010, si precisa che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

determina la risoluzione di diritto del contratto. Ai fini di detta tracciabilità, gli 

strumenti di pagamento devono riportare, in relazione  a ciascuna transazione posta 

in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 della L. 

136/2010, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità di Vigilanza 
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sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione 

Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16.1.2003, n. 3, il codice 

unico di progetto (CUP). A tal fine si precisano i seguenti nn.: CIG 5838816762  –  

CUP  C35G11004070006. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 20.11.2008, n. 15, dell’art. 3, punto 7 della 

legge 13.8.2010, n. 136, come sostituito dall’art. 7, punto 7, del D.L. n. 187 del 

12.11.2010, la Ditta Appaltatrice (e/o gli eventuali subappaltatori) comunica alla 

Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette 

giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a 

operare su di esso e su cui l’Amministrazione farà confluire tutte le somme relative 

all’appalto. La ditta provvede, altresì, a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. 

A tal fine, si precisa che, come dichiarato dalla citata ditta, il conto corrente unico su 

cui fare confluire tutte le somme relative all’appalto è il seguente:    Banca 

Sviluppo Economico S.p.a.-  Agenzia di  Catania, Viale XX Settembre n. 56 -  

IBAN:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Si precisa, inoltre, che è abilitato a eseguire movimentazioni sul predetto conto la 

comparente Anna Maria Luisa Petralia, residente a Catania, Via A. Caruso, n. 52. 

Art.3) L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle leggi e regolamenti in 

vigore nell'ambito della Regione Siciliana e procede alle condizioni specificate nel 

Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.2000, n.145 e nel 

Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006, n. 207/2010, a eccezione delle parti 

con esso incompatibili. Le superiori disposizioni e condizioni l'imprenditore dichiara 

di accettare e di conoscere integralmente senza eccezioni, limitazioni e riserve; 
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Art.4) La risoluzione di tutte le controversie tra l'Ente Appaltante e la Ditta 

Appaltatrice è demandata al giudice ordinario; 

Art.5) Nell'esecuzione del presente appalto, per la parte relativa a eventuali interventi 

di collocazione, la Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro per gli operai e, comunque,  per i dipendenti. 

 La Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare le norme del contratto e gli accordi 

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi 

vincolano la Ditta Appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, 

receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e 

da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di 

inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente 

Appaltante o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, per le detrazioni e 

sospensioni dei pagamenti la Ditta non può né opporre eccezioni all'Ente Appaltante, 

né può richiedere somme a titolo risarcimento danni; 

Art.6) Per tutti gli effetti del presente contratto la Ditta Appaltatrice, come sopra 

rappresentata,  elegge domicilio in Castelvetrano nella Casa Comunale e in tale 

domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti, sia giudiziari che amministrativi, ai 

quali può dare adito il presente contratto; 

Art.7) Agli effetti dell'I.V.A. le parti dichiarano che le prestazioni oggetto 

dell’appalto sono assoggettate all’imposta nella misura prevista dalle tariffe vigenti 

al momento dell’emissione delle relative fatture e, per tale motivo, richiedono la 

registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e smi; 

Art.8) Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Art.9) Avendo questo Comune aderito all’Accordo di Programma Quadro Sicurezza 

e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
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siglato tra il Ministero dell’Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture dell’Isola, 

l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, l’INAIL e l’INPS in data 12 luglio 2005, 

valgono, specificatamente e in aggiunta a quanto già stabilito nel presente contratto, 

le seguenti disposizioni, che varranno anche quali clausole  di autotutela: 

1) La Stazione Appaltante si riserva di acquisire preventivamente all’autorizzazione 

dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto, ai sensi dell’art. 

90 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e successive modifiche e integrazioni.  

 2) Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, che nei 

soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la 

Stazione Appaltante procede al divieto del sub-contratto. 

3) Oltre ai casi in cui “ope legis” è previsto lo scioglimento del contratto, la Stazione 

Appaltante recederà dal contratto o dall’autorizzazione al sub-contratto, al 

verificarsi dei presupposti di cui all’art. 92 , commi 3 e 4,  D. Lgs. n.159/2011 e smi. 

4) La Ditta Appaltatrice dichiara espressamente e in modo solenne: 

- che la propria offerta è stata improntata a serietà, integrità, indipendenza e 

segretezza. Si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza e dichiara che non si è accordata e non si accorderà con 

altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza. 

-  si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

Si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.  

Art.10) Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti di registrazione, di 
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segreteria, nonché ogni altra imposta presente e futura di qualsiasi genere, relative al 

presente contratto o quanto altro necessario, sono a totale carico della Ditta 

Appaltatrice senza diritto di rivalsa; 

Art. 11) La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto: dal presente 

contratto, dal regolamento per l’esecuzione  delle forniture dell’Ente e  che  si  intende far  parte  

integrante del presente  atto, pur  non  essendo  a  esso  materialmente  allegato, dal codice civile e 

dalle altre disposizioni normative già emanate in  materia di contratti  di  diritto privato,  per quanto 

non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati  e  dal codice dei contratti  

pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e  s.m.i. nelle parti non in contrasto con la legislazione 

siciliana. 

Art.12) Al presente contratto vengono allegati, per farne parte integrante e 

sostanziale, i seguenti documenti: la polizza fideiussoria (all.”A”); la polizza di 

assicurazione (all.”B”); l’offerta (all.”C”); preventivo fornitura (“D”). 

Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, dattiloscritto da persona di mia 

fiducia che ho letto, senza gli allegati per espressa rinuncia delle parti, ai comparenti, 

i quali da me espressamente interpellati lo hanno dichiarato del tutto conforme alla 

loro volontà, per cui lo approvano e lo sottoscrivono con me Segretario rogante. 

 Consta questo atto di otto pagine, compresa questa fin qui, scritturate su carta resa 

legale in modo straordinario e sottoscritte sia con firma olografa che con modalità 

informatiche di firma digitale, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 

221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012) e s.m.i. 

IL DIRIGENTE Ing. F.to Giambattista Impellizzeri 

LA DITTA  Sig.ra  F.to Anna Maria Luisa Petralia 

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. F.to Livio Elia Maggio 

 


