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 CITTA’ DI CASTELVETRANO Rep. n. 8438 

                            Libero  Consorzio Comunale di Trapani dell’11.05.2015 

CONTRATTO AGGIUNTIVO per l'appalto dei lavori di restauro e riuso 

dell’ex Convento San Francesco di Paola - Completamento e 

funzionalizzazione con biblioteca, mediateca – Comune di Castelvetrano. 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

L'anno 2015, il giorno undici del mese di Maggio. 

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 col mio 

consenso, espressamente rinunciato. 

SONO PRESENTI: 

1) – L’Ing. Impellizzeri Giambattista, nato ad xxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx, 

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) – Il Sig. Speziale Paolo, nato a xxxxx (xx) xxxxxxxxx, Codice Fiscale 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il quale interviene nel presente contratto nella qualità 

di Rappresentante Legale del Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L., con 

sede in xxxxxxxxxxxx (xx), xxxxxxxxxx, n. 37. 

I comparenti dichiarano rispettivamente, sotto la loro personale 

responsabilità, che la partita IVA è: 

-  Comune di Castelvetrano: 00296480817 - C.F: 81001210814 ; 
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- Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L.: partita I.V.A. e C. F.: 10149111006. 

- 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, con contratto rep. n. 8345 del 13.12.2012, registrato a Castelvetrano in 

data 13.12.2012 al n. 106, il Comune di Castelvetrano ha dato in appalto al 

predetto Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. i lavori oggettivati, per 

l’importo contrattuale di €. 1.749.495,27, comprensivo degli oneri  per la 

sicurezza pari a €. 56.000,00, a seguito del  ribasso d’asta del 38,2837%; 

- Che, in corso d’opera, è emersa la necessità di realizzare alcuni lavori non 

prevedibili in fase di progettazione quali, in particolare, quelli necessari per  

migliorare le caratteristiche prestazionali energetiche dell’edificio e di ridurre 

i costi di gestione e di manutenzione, come da perizia di variante e suppletiva, 

di cui al D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, datata 

5.3.2015; 

- Che, con deliberazione di G.M. n. 134 del 3.4.2015, è stata approvata la 

citata perizia di variante e suppletiva con i nuovi 100 prezzi da cui si evince 

che la maggiore spesa sui lavori è pari a €. 161.126,48 al netto del ribasso 

d’asta; 

- Che la citata ditta appaltatrice dei lavori oggettivati si è dichiarata 

disponibile a eseguire quanto previsto nella predetta perizia di variante e 

suppletiva; 

- Che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si rinvia alla 

cauzione inserita nel contratto principale, dato che la stessa non è stata 

progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei 
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lavori, come  attestato dal Responsabile del 2° servizio del III Settore Uffici 

Tecnici, con nota prot. di servizio n. 305 del 5.5.2015. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO 

le parti come sopra costituite, fermi i vincoli e gli impegni reciprocamente 

assunti con il contratto rep. n. 8345 del 13.12.2012, 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, affida al 

Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L., rappresentata come sopra, che verrà 

in seguito per brevità chiamata Ditta Appaltatrice, che accetta, l’esecuzione 

dei lavori suppletivi per il restauro e riuso dell’ex Convento San Francesco 

di Paola  - Completamento e funzionalizzazione con biblioteca, mediateca - 

Comune di Castelvetrano, come da perizia di variante e suppletiva 

approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 134 del 3.4.2015, 

per l’importo di €. 161.126,48 quale maggiore spesa sui lavori al netto del 

ribasso d’asta, gravante sulle risorse disponibili nel quadro economico 

dell’opera per somme in amministrazione e il cui impegno, con riferimento 

al contratto 8345, risulta finanziato con i fondi PO FESR 2007 – 2013, 

D.R.S. n. 2656 del 30.12.2010 e n. 2052/2011 dell’Assessorato della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, a cui ha fatto seguito il 

D.D./S1 n. 1340 dell’1.7.2014, emanato dal citato Assessorato, che ha 

disposto il finanziamento del relativo progetto esecutivo, a valere sulla linea 

di intervento 6.1.4.4 dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”. 

Art.2) L'importo del presente contratto è di €. 166.454,56 

(centosessantaseimilaquattrocentocinquantaquattro/56) (€. 161.126,48 + 
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5.328,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e i pagamenti 

saranno corrisposti all'impresa nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 del 

capitolato speciale di appalto del contratto principale. 

Si precisa 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’Appaltatore 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 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  09610603CC –  CUP 

C34H11000000006. 
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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 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e su cui 

l’Amministrazione farà confluire tutte le somme relative all’appalto.  

 La ditta provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi. 

A tal fine, si precisa che, come dichiarato dal comparente Rappresentante 

Legale della ditta, a mezzo nota acquisita al protocollo generale del Comune 

in data 8.5.2015 al n. 17682,  il conto corrente unico su cui fare confluire 

tutte le somme relative all’appalto è il seguente:    

Banca Monte dei Paschi di Siena -  Agenzia n. 96 di Roma –Via Ettore 

Rolli, n. 22/D  IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

conto il citato Rappresentante Legale Sig. Paolo Speziale, residente a Brolo 

(ME), Via Sottogrotte, n. 43. 

Art.3) Le parti, espressamente e specificatamente, stabiliscono che le 

controversie che dovessero insorgere tra l'Ente Appaltante e la Ditta 

Appaltatrice saranno devolute al giudice ordinario. 

Art.4) Sono applicabili al presente contratto aggiuntivo le disposizioni 

contenute nel contratto principale rep. 8334/2012, che qui si intendono 
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integralmente riportate; 

Art. 5) Il comparente Rappresentante Legale del Consorzio aggiudicatario dei 

lavori oggettivati dichiara che, in sede di gara, ha designato per l’esecuzione 

dei lavori la ditta SIAR S.r.l., con sede in Gioiosa Marea (ME), Contrada 

Schino, n.41, partita IVA e C. F.: 02807700832; 

Art.6) 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 successive modificazioni; 

Art.7) È espressamente stabilito che, giusto art. 21 della legge 13.9.1982 

n.646 e successive modifiche e integrazioni, senza l'autorizzazione 

dell'Autorità competente non è consentito l'affidamento in subappalto, in 

tutto o in parte, delle opere oggetto del presente contratto. 

Art.8) Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti di 

registrazione, di 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. 9) Al presente contratto vengono allegati, per farne parte integrante e 

sostanziale, i seguenti documenti: stralcio deliberazione di G.M. n. 134 del 

3.4.2015 (all.”A”); il quadro economico (all.”B”); elenco nuovi prezzi 

(all.”C”). Vengono richiamati al presente contratto, anche se materialmente 

non allegati, i documenti di cui all’art 137 del DPR 207/2010, che vengono 

controfirmati dai contraenti. 

Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, dattiloscritto da 
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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 sette 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 del 17.12.2012 

(di conversione del D.L. 179/2012) e successive modifiche e integrazioni. 

IL DIRIGENTE Ing. F.to Giambattista Impellizzeri 

LA DITTA Sig. F.to Speziale Paolo  

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. F.to Livio Elia Maggio 

 


