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 CITTA’ DI CASTELVETRANO Rep. n. 8477 

                          Libero  Consorzio Comunale di Trapani del 12.12.2016 

CONTRATTO per l’appalto del servizio annuale di gestione degli impianti di 

depurazione acque reflue di Via Errante Vecchia e Via del Cantone a Marinella di 

Selinunte. 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di Dicembre. 

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 xxxxxx 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 e n.  94 del 30.12.2015. 

2) – Il Sig. Viola Fortunato, nato a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, codice fiscale  

xxxxxxxxxxxxxxx, il quale interviene nel presente contratto nella qualità di 

Rappresentante Legale della ditta Pulitalia Società Cooperativa con sede in 

Castelvetrano, Via Mazara n. 110. 

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

il Comune di Castelvetrano ha la seguente partita IVA: 00296480817  e il seguente 

C.F: 81001210814;  
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Ditta Pulitalia Soc. Cooperativa partita IVA e C.F.: 02241060819. 

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 verbale di gara ad asta pubblica del 4.4.2016, con prosecuzione 

fino alla data del 27.4.2016, pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

9.5.2016 al 23.5.2016, si è provveduto alla aggiudicazione provvisoria del servizio 

oggettivato alla comparente ditta; 

- Che, con provvedimento dirigenziale n. 464 del 16.6.2016, si è provveduto ad 

aggiudicare definitivamente il servizio annuale di gestione degli impianti di 

depurazione acque reflue di Via Errante Vecchia e Via del Cantone a Marinella di 

Selinunte, alla ditta Pulitalia Società Cooperativa, che ha offerto il ribasso del 

52,1587%, sull’importo a base d’asta di €. 163.288,04, oltre a €. 5.050,15 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Che sono stati presentati, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008, il piano operativo 

di sicurezza e il piano di sicurezza sostitutivo; 

- Che, a garanzia del presente contratto, preso atto delle disposizioni transitorie di 

cui all’art. 216 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la suddetta ditta ha prestato la cauzione 

definitiva di €. 35.065,00, a mezzo di polizza fideiussoria  n. 60462705, rilasciata con 

decorrenza dal 18.7.2016, dalla Aviva Italia S.p.a. Assicurazioni, Agenzia di 

Castelvetrano; 

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

responsabilità civile verso terzi, in ottemperanza all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e 

del Regolamento di attuazione D.P.R. 5.10.2010 n. 207, preso atto delle disposizioni 

transitorie di cui all’art. 216 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la suddetta ditta ha stipulato 
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polizza di assicurazione n. 2014/30/6117079, emessa con decorrenza dal 

15.10.2014, fino alla scadenza del 15.10.2015, con quietanza di pagamento di 

rinnovo del 18.10.2016, con validità fino al 15.10.2017, dalla Italiana Assicurazioni 

S.p.a., Agenzia di Trapani, con un massimale di €. 600.000,00. 

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 

Pulitalia Società Cooperativa, rappresentata come sopra, che verrà, in seguito per 

brevità chiamata Ditta Appaltatrice, che accetta, il servizio annuale di gestione degli 

impianti di depurazione acque reflue di Via Errante Vecchia e Via del Cantone a 

Marinella di Selinunte, di cui agli atti tecnici approvati con deliberazione di G.M. n. 

429 del 25.9.2015 per l’importo complessivo di €. 322.785,00, con impegno a carico 

del bilancio comunale, come previsto con provvedimento dirigenziale n. 947 del 

16.11.2015. 

Art.2) L'importo del presente contratto è di €. 83.169,27 

(ottantatremilacentosessantanove/27) (€. 78.119,12  + €. 5.050,15 per costi della 

sicurezza) e i pagamenti saranno corrisposti all'impresa a seguito di regolare 

istruttoria comprendente l’acquisizione del DURC e le verifiche di rito e nei modi e 

nei termini previsti dall’art. 20 del capitolato speciale di appalto, che si riporta in 

stralcio. In particolare, si specifica quanto segue: “Il pagamento avverrà con rate 

trimestrali posticipate dietro presentazione di apposita fattura vistata dal 

responsabile del servizio per l’effettiva prestazione in base alle norme del 

capitolato”. 
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Inoltre, come rappresentato con nota n. 1955 del 16/11/2016 a firma del 

Responsabile del 4° Servizio – Uffici tecnici, si precisa che gli oneri di carico e 

trasporto a discarica sono previsti dal capitolato e quindi sono a carico 

dell’affidatario del servizio, mentre gli oneri per il conferimento in discarica sono a 

carico dell’Ente. 

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.    

Si precisano di seguito, ulteriori ipotesi di risoluzione previsti dalla normativa sulla 

prevenzione della corruzione: 

1. La ditta appaltatrice dichiara di avere preso visione del Codice di 

Comportamento aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 

256 del 25.6.2013 e del piano anticorruzione, approvato con delibera della Giunta 

Municipale n. 50 del 3.02.2016, pubblicati nel sito del Comune di Castelvetrano, 

sezione Amministrazione Trasparente che si impegna a consegnare in copia a tutti 

i propri dipendenti e collaboratori che disimpegneranno la loro attività  

nell’esecuzione dell’appalto in questione, assumendo l’obbligo di rispettarlo. 
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2. Costituisce specifica causa di risoluzione del presente contratto la violazione da 

parte di dipendenti o collaboratori dell’appaltatore degli obblighi di comportamento 

indicati nel codice di comportamento aziendale e nel piano anticorruzione. 

L’accertamento della violazione è di competenza del responsabile della 

prevenzione della corruzione, a seguito di segnalazione del direttore dei lavori o 

del RUP. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento sui 

procedimenti disciplinari. 

3. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e 

successive modificazioni, l’appaltatore – sottoscrivendo il presente contratto – 

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 

comunque, di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione 

del loro rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno 

esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti 

della ditta appaltatrice. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 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.  

A tal fine, si precisano i seguenti nn.: CIG 6503855EEB e CUP C39D15001790004. 

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 
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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 relativa ai dati trasmessi. 

A tal fine, si precisa che, come dichiarato dalla citata ditta in data 16.7.2016, il conto 

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

Banca xxxxxx, Filiale di  xxxxxxxxxxxxxx, Viale Roma - Codice IBAN: xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

comparente Rappresentante Legale Sig. Viola Fortunato, residente in 

Castelvetrano, Via Beati Morti, n. 86.  

Si da atto che ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, la Ditta Pulitalia Società 

Cooperativa è iscritta negli elenchi   WHITE LIST della Prefettura di Trapani, per le 

categorie inerenti il presente contratto. 

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

che dovessero insorgere tra l'Ente Appaltante e la Ditta Appaltatrice saranno risolte 

dal giudice ordinario.  

Art.4) La Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro di categoria, nonché negli accordi locali 

integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’oggetto 

dell’appalto, per gli operai e, comunque, per i dipendenti. La ditta è obbligata inoltre, 

durante l'esecuzione del contratto, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche 

vigenti (per eventuale posa in opera), ivi compresa quella in materia di sicurezza dei 

cantieri, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 9.4.2008. I suddetti obblighi 
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vincolano la Ditta Appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, 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 ad essa segnalata dall'Ispettorato del 

Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà alla Ditta Appaltatrice e, se del 

caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una 

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del 

pagamento di saldo se l’appalto è ultimato, destinando le somme accantonate a 

garanzia dell'adempimento di cui sopra.  

Il pagamento alla Ditta Appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato 

fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi precedenti 

non siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei 

pagamenti di cui sopra, la Ditta Appaltatrice non può né opporre eccezioni all'Ente 

Appaltante, né può richiedere somme a titolo risarcimento danni; 

Art.5) 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.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 s.m.i; 

Art.7) Preso atto delle disposizioni transitorie di cui all’art. 216 del D.Lgs. 18.4.2016, 

n. 50, il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 



 

Pag. 8 

 

Art.8) Avendo questo Comune aderito all’Accordo di Programma Quadro Sicurezza 

e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa, 

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. 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. 

2) Oltre ai casi in cui “ope legis” è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la 

Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto o dall’autorizzazione 

al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti 

dall’art. 92, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

3) La Ditta Appaltatrice si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., 

quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e 

all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, 

l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le 

forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei 

lavoratori da occupare. 

 Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse. 



 

Pag. 9 

 

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

-  di non essersi trovata in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con 

altri partecipanti alle gare; 

-  che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese che hanno 

partecipato alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso 

contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

- 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 in alcun modo la concorrenza. 

La Ditta Appaltatrice altresì: 

-  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, altresì, 

espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 

cantiere, ecc.). 

Si obbliga, ancora espressamente, a inserire identiche clausole nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse. 

Art.9) 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. 10) 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); il provvedimento dirigenziale n. 464 del 

16.6.2016 (all. D); il capitolato speciale di appalto (all. E); l’elenco prezzi (all. F).  

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 dieci 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  F.to Ing. Giambattista Impellizzeri 

LA DITTA  F.to Sig. Viola Fortunato  

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

 

 

 


