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 CITTA’ DI CASTELVETRANO Rep. n. 8500 

                             Libero  Consorzio Comunale di Trapani del 16/01/2020 

CONTRATTO per la realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo 

nido “Maria Antonietta Infranca”. 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio, in Castelvetrano 

presso l'Ufficio di Segreteria del Comune, avanti a me Dott.ssa Valentina La 

Vecchia, Segretario Generale del Comune di Castelvetrano, autorizzato per legge a 

rogare in forma pubblico - amministrativa gli atti di cui l’Ente è parte, sono 

personalmente comparsi, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti d'accordo 

tra loro e col mio consenso, espressamente rinunciato: 

1) – Dott. Vincenzo Caime, nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXX (C.F. 

XXXXXXXXXXXXXX), 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 Responsabile della VI Direzione “Servizi a rete e ambientali”, 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 Determinazione Sindacale n. 33  del 22.09.2019 poi modificata con 

Determinazione Sindacale n. 34 del 03.10.2019. 

2) Il Sig. Cavarretta Andrea, nato in XXXXX il XXXXXXX, residente, in via 

XXXXXXXXXXX, Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell’impresa 

“SOLE Società Cooperativa, impresa capogruppo dell’Associazione Temporanea di 

Imprese, costituita con atto Rep. n. 2395 del 17.10.2019, redatto con autentica di 

firme dal Notaio Claudia Ingrao, con studio in Alcamo, tra la citata ditta Sole 

Società Cooperativa (capogruppo, che realizzerà la quota del 100% dei lavori 
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inerenti la categoria “OG1” previsti dal capitolato) e la ditta Società Mediterranea 

Costruzioni S.r.l. (SO.ME.CO. Srl) (mandante, che realizzerà la quota del 100% dei 

lavori inerenti la categoria “OG11” previsti dal capitolato) con sede in Alcamo, in 

Via Pietro Galati n. 45. 

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; 

Ditta SOLE Società Cooperativa partita IVA e C.F.: 01779970811; 

Ditta Società Mediterranea Costruzioni (SO.ME.CO.) Srl partita IVA e C.F.: 

02244080814. 

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io 

ufficiale rogante sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente 

atto, del quale si premette: 

- Che con D.D.G. n. 309 del 29.02.2016 dell’Assessorato della famiglia e delle 

politiche sociali – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, acquisito al 

prot. gen. N. 17659 del 23.05.2016, è stato finanziato il progetto esecutivo di 

realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta 

Infranca di Piazza Dante Alighieri per l’importo di € 603.517,50 di cui € 

477.701,48 per lavori ed € 125.816,02 per somme in amministrazione; 

- che questa Amministrazione con provvedimento dirigenziale del III Settore Uffici 

Tecnici n. 815 del 29.09.2015, ha approvato il progetto esecutivo per la 

realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido “Maria Antonietta 

Infranca” di Piazza Dante Alighieri dell’importo a base d’asta di € 477.701,48 di 

cui € 14.331,04 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- che con provvedimento dirigenziale del III Settore Uffici Tecnici n. 136 del 
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23/02/2017, sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante “procedura 

aperta” e con il criterio del minor costo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del 

medesimo D.Lgs., in considerazione che l’importo dei lavori è sotto soglia, con il 

sistema di realizzazione dei lavori: 

- a misura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. E) del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in 

diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione delle 

prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di 

prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco prezzi unitari e dal capitolato speciale 

allegati al contratto. 

- che con D.D.G. del 20/09/2018 l’originario finanziamento dell’appalto a valere 

sui fondi F.S.C. – Obiettivi di servizio “Servizi di cura per la prima Infanzia” (D.D. 

309 del 29.02.2016), è stato trascinato sul PO FESR 2014-2020 – Azione 9.3.1 (€ 

543.165,75); 

- che la spesa è stata co-finanziata, altresì, per € 60.351,75 a carico del bilancio 

dell’ente, così come previsto dal provvedimento Dirigenziale del III Settore Uffici 

Tecnici n. 686 del 18/07/2014 e successivo n. 109 del 18/02/2016;  

- che a seguito di apposita gara a “procedura aperta”, effettuata ai sensi dell’art. 59 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e come da verbale SUA (provincia di Trapani) n. 3 

del 02.07.2019, è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che 

trattasi l’ATI “SOLE Società Cooperativa, unitamente alla Società Mediterranea 

Costruzioni Srl (SO.ME.CO.), che ha offerto un ribasso d’asta del 22,44%, 

sul’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari a € 359.390,11 oltre 

ad € 14.331,04 per oneri alla sicurezza per complessivo di € 373.721,15 oltre IVA; 
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- che con determinazione del Responsabile della IX Direzione Organizzaiva 

“Servizi Ambientali” n. 163 del 29/08/2019 la gara è stata definitivamente affidata 

alla succita ATI, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle 

procedure eseguite;  

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità 

giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell’impresa affidataria; 

- Che ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del 

regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, i comparenti attestano la regolarità e la correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1. Generalità 

L'Amministrazione Comunale di Castelvetrano, rappresentata come sopra, che 

verrà, in seguito, per brevità chiamata Ente Appaltante, dà in affidamento come 

evidenziato in premessa, all’ATI “SOLE Società Cooperativa, unitamente alla 

Società Mediterranea Costruzioni Srl (SO.ME.CO.)”, rappresentata come sopra, 

che verrà, in seguito per brevità chiamata Ditta Appaltatrice, che accetta, nel 

rispetto di tutte le condizioni previste dal presente contratto e dal Capitolato 

d’oneri, l’appalto dei lavori per la Realizzazione ed adeguamento locali da 

destinare ad asilo nido “Maria Antonietta Infranca di Piazza Dante Alighieri”. 

Il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio 

per il Comune solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di 

legge. 
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L’ATI affidataria rappresentata da Cavarretta Andrea, formalmente si impegna a 

eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformità a quanto indicato 

nel Capitolato speciale di Appalto. 

Art. 2. Corrispettivo dell’appalto 

L'importo del presente contratto è di euro 373.721,15 

(trecentosettantatremilasettecentoventuno/15) di cui €. 359.390,11 per importo dei 

lavori ed €. 14.331,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre 

IVA al 10%.  

Art. 3. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi 

quindici) dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare 

ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 235 naturali successivi e 

continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, dalla data 

dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

Art. 4. Cause di sospensione dei lavori 

In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del regolamento n. 270/2010 i 

lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche 

circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 107 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

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 25/06/2013 e del piano anticorruzione, approvato con deliberazione 

della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni della Giunta 
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Municipale n. 22 del 16/02/2018, e 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. 

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. 

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale per ogni giorno 

di ritardo, pari allo 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non 

superiore al 10 per cento. 

Art. 6. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento  
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L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, ha costituito una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo 

dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 

contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni 

stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione 

appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, 

salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, 

mediante: 

- garanzia fideiussoria definitiva della City Insurance S.A. Compagnia di 

Assicurazioni e Riassicurazioni – polizza n. IM 000015483 in data 29/10/2019 per 

l’importo garantito di euro 46.341,42; 

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia 

fidejussoria è aumentata di un punto percentuale eccedente il 10 per cento e fino al 

20 per cento di ribasso, con l’ulteriore aumento di due punti percentuale per ogni 

punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto l’importo garantito è di euro 

46.341,42. 

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103, comma 5, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincoltata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento 

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 

automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dll’affidatario o del 

concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 

originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, 

pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato secondo la 
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normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna dello 

stato di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento 

del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.   

8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a 

terzi durante l’esecuzione dei lavori 

L’affidatario ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha 

altresì stipulato una polizza di assicurazione della società Bene Assicurazioni Spa 

in data 04.11.2019, polizza n. 10003890000036 per l’importo assicurato di euro 

358.647,97 che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione 

da qualsiasi causa determinanti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che prevede 

anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei 

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Art. 7. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura 

La contabilizzazione dei lavori è effettutata in conformità alla disposizioni 

regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto 

allegato a questo contratto. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettutata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita 

rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale 

d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni 

eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 

controllare l’attendibilità attraverso un riscontro del computo metrico; in ogni caso 

tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono 

vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota 
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eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 

l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i 

quali devono firmare i lebretti o brogliacci suddetti. 

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia 

si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i 

lavori. 

Art. 8. Pagamenti in acconto 

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 nel capitolato speciale di appalto; 

L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il 

suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di 

€ 50.000,00 (euro cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli 

importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che 

non sono soggetti a ribasso d’asta. 

Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, 

proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l’importo dell’anticipazione 

di cui al primo comma del presente articolo. I lavori a corpo saranno pagati in base 

alla percentuale realizzata. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo d’appalto fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla 
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maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è 

fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di 

pagamento. 

Art. 9. Pagamento della rata di saldo 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia 

fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è 

fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento 

del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e 

assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione 

di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. 

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere 

rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori 

accertamenti, lo ritenga necessario. 

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti 

all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

In ogni caso, il ritardo di pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di 

sospendere o di rallentare i lavori nè di chiedere lo scioglimento del contratto. 

Art. 10. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore 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 

e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trapani della 
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notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

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

A tal fine, si precisa che, come dichiarato dalla citata ATI in data 12.11.2019, i 

conti correnti su cui fare confluire tutte le somme relative all’appalto sono i 

seguenti:  

Per la ditta SOLE Società Cooperativa: 

A) Banca XXXXXXXXXXXX. sede di XXXXXXX - Codice IBAN: XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Si precisa, inoltre, che sono abilitati a eseguire movimentazioni sul predetto conto 

corrente: il Presidente e Rappresentante Legale Sig. Cavarretta Andrea residente in 

XXXXX (XX), via XXXXXXXXXX n. XXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, 

delegato ad operare su tutti i suddetti conti correnti;  

Sig. Cavarretta Francesco residente in XXXXX (XX), via XXXXXXXXX n. XX, 

C.F. XXXXXXXXXXXXXX, delegato ad operare su tutti i suddetti conti correnti;  

Per la ditta Società Mediterranea Costruzioni Srl: 

A) Banca XXXXXXXXXXXX – Sede di XXXXX Codice IBAN: XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

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

corrente il Rappresentante Legale Sig. Vitale Salvatore residente in XXXXXXX 

(XX), via XXXXXXXXXXXX n. XX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXX, delegato 

ad operare sul suddetto conto corrente. 

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 
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(CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione 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 6391615F8A – CUP 

C31E14000100001. 

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

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

inerenti il presente contratto sez. 3 “Estrazione, fornitura e trasporto di terra e 

materiali inerti", e sez. 4 "Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e 

bitume", con scadenza iscrizione il 28/01/2020. 

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

Mediterranea Costruzioni Srl (SO.ME.CO.) è iscritta negli elenchi WHITE LIST 

della Prefettura di Trapani, per le categorie inerenti il presente contratto 

“Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", in aggiornamento per 

rinnovo. 

Art. 11. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo 

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico – amministrativo dovrà 

avvenire entro e non oltre mesi sei dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del 

relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei 

documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Art. 12. Cessione del contratto – Subappalto 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di 

nullità. Non è ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara 

e se non approvato dalla stazione appaltante. 
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Art. 13. Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge il proprio 

domicilio legale presso il Comune di Castelvetrano, Piazza Umberto I n. 5; 

Tutti i pagamenti a favore dell’ATI saranno intestati separatamente per le imprese 

facenti parte dell’ATI ciascuno per le opere di propria spettanza, e precisamente la 

ditta SOLE Società Cooperativa realizzera la quota del 100% dei lavori inerenti la 

categoria “OG1”, la ditta Società Mediterranea Costruzioni Srl realizzerà la quota 

del 100% dei lavori inerenti la categoria “OG11”; 

In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a 

riscuotere o quietanzare, l’affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla 

Stazione Appaltante. L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà 

risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e 

nel caso di Società mediante appositi atti legali. 

Art. 14. Cessione del Credito 

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammessa la cessione dei 

crediti maturati dall’impresa nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della 

regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto 

effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le lodalità, i 

termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: 

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla 

Stazione Appaltante; 

b) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al 

cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; 

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato 
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dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio 

dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

La Stazione Appaltante in caso di notoficazione della cessione può opporre al 

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai 

sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente 

all’obbligo dei versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione 

Appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla 

cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. 

L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta 

all’impresa. 

Art. 15. Pagamento delle maggiori imposte 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore a quello originariamente 

pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo 

dell’affidatario di provvedere all’assolvimento degli oneri relativi mediante 

pagamento delle maggiori somme dovute per legge sulla differenza. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione 

Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle 

eventuali maggiori spese dovute dalla ditta. 

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; 
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Art. 16. Protocollo di Legalità 

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 s.m.i. 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 successive 

modifiche e integrazioni. 

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 ed il numero e le 

qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente ad inserire 

identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole 
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che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

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, etc.). 

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

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

autorizzazioni non saranno concesse. 
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Art. 17. Documenti che fanno parte del contratto 

Al presente contratto vengono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i 

seguenti documenti: il Capitolato Speciale di Appalto (all. A); 

Ai sensi dell’art. 137, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, gli elaborati progettuali 

non allegati al contratto, vengono conservati dalla Stazione appaltante, presso gli 

uffici della VI Direzione Organizzativa, sottoscritti dall’Appaltatore per presa 

visione ed accettazione.  

Art. 18. Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al 

presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa 

appaltatrice, che dichiara di accettarle. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le parti 

richieono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori 

assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA). 

Art. 19. Modalità di risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie che insorgeranno bell’esecuzione dell’appalto dei lavori, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o 

dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 

50/2016, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la competenza 

arbitrale . Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui 

all’art. 2019, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 20. Disposizioni antimafia 

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto 

è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, 

inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri 
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confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che 

dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla 

predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle 

medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione. 

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena 

la risoluzione del diritto del presente contratto: 

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico 

dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti 

del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del 

contratto; 

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%; 

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata 

successivamente alla stipula del presente contratto. 

Art. 21. Norme finali 

Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto, si rimanda alla 

normativa vigente. 

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

mia fiducia, con procedure informatiche e strumenti elettronici, e occupa per intero 

n. 19 (diciannove) pagine rese legali, del quale ho dato lettura alle parti, che lo 

approvano insieme agli allegati che le parti dichiarano di conoscere, dichiarandolo 

conforme alla volontà e con me in mia presenza, lo sottoscrivono con modalità 

informatiche di firma digitale, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 221 

del 17.12.2012 (di conversione del D.L. n. 179/2012) e successive modifiche e 

integrazioni, e precisamente: 
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Ditta SOLE Società Cooperativa nella persona del legale rappresentante Sig. 

Cavarretta Andrea, mediante firma digitale, la cui validità è stata da me accertata 

mediante sistema di verificazione previsto ai sensi di legge; 

Il Responsabile della IX Direzione – Dott. Vincenzo Caime, mediante firma 

digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verificazione 

previsto ai sensi di legge; 

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Valentina La Vecchia (mediante 

firma digitale in corso di validità). 
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 

PARTE SECONDA 

m o 0 1- PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE, IL CONSOLIDAMENTO ED IL 
COL AUDO DEGLI EDIFICI 

Art. I Edifici in tutto o in parte a muratura portante 
A . Il Edifici in conglomerato cementizio semplice o armato o precompresso 
A III Edifici realizzati in accia io 
Art. IV Edifici prefabbricati 
Art . V Edifici realizzati in zona sismica 
Art . VI Collaudo degli edifici 

TITOLO Il - PRESCRIZIO NI TECNICH E PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI, SCAVI E 
DEMOLIZIONI 

Art. VII Indag ini preliminari 
Art. VIII scavi e rinterri 
Art IX Demolizioni e rimozioni 

TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI 

Art X Opere provvisionali 
Art. XI Noleggi 
Art. XII Trasporti 

TITOLO IV - PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Art. XIII Materie prime 
Art. XIV Semilavorati 

TITOLO V - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L' ESEC UZIONE DI OPERE EDILI 

Art. XV Strutture portanti 
Art . XVI Chiusure 
Art. XVII Partizion i interne 
Art. XVIII Partizioni esterne 

TITOLO VI - PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI 

Art. XIX Demolizioni 
Art . XX Trattamento di pulitu ra dei materiali 
Art. XXI Trattamento di consolidamento dei materiali 
Art. XXII Trattamento di protezione dei materia li 
Art. XXI II Conservazione del legno 
Art. XXIV Conso lidamento delle strutture 
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TITOLO VII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI 

Art. XXV Opere in marmo e pietre naturali 
Art . XXVI Opere da cementista e stuccatore 
Art. XXVII Opere in legno 
Art. XXVII I Opere da fabbro e serramentista 
Art. XXIX Opere da vetraio 
Art. XXX Opere da lattoniere 
Art. XXXI Opere da pittore 
Art. XXXII Opere da tappezziere 
Art. XXXIII Opere in vetrocemento 
Art. XXXIV Opere di impermeabilizzazione 
Art. XXXV Opere di pavimentazione e rivestimento 
Art. XXXVI Sistemazioni a verde 
Art. XXXVII Opere varie 

TITOLO VIII - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 
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