
 

 

Imposta di bollo assolta in modalità telematica   

mediante “MODELLO UNICO INFORMATICO” 

ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 

26/10/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento ) 

Repertorio  N. 215 del 09/12/2020 

“CONTRATTO D’APPALTO” 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, sotto soglia aperta al mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei “Lavori  di manutenzione straordinaria di 

pubblica illuminazione nel Comune di Castrofilippo”-  

CUP.:J72D19000150001 - Codice C.I.G.:845779051A============= 

L'anno duemilaventi, addì Nove del mese di Dicembre, in Castrofilippo e nel 

mio ufficio, avanti a me, Dott.  Marcello Restivo, Segretario Generale del 

Comune predetto,  abilitato a ricevere gli atti del  Comune  ai  sensi dell’art. 

97,  IV  comma lettera  c)  del  D. Lgs.  267/2000, si sono personalmente 

costituiti: 

il COMUNE DI CASTROFILIPPO, in persona dell’Arch. Giuseppe Taibi 

nato a Castrofilippo (AG)  l’11/03/1960, qui domiciliato per ragioni di carica, 

il quale  dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del Comune 

suddetto, nella qualità di Responsabile della P.  O.  II del Comune di Castrofi- 

lippo, nominato con D.S.N. 05 del 12/08/2013 (N. 305 del 12/08/2013 del  

Reg. Gen.) e confermato con D.S. n. 16 del   05/09/2018  (Registro  Generale   
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n.  454   del 05/09/2018)  ai   sensi  del  comma 3   bis   dell’art.  51   della   L. 

n.142/90, inserito dall’art. 6 della L. 191/98  recepito dall’art. 2 della  L.R. 

23/98 ed in conformità a  quanto stabilito dagli artt. da  21 a 25   del   Regol.   

degli   Uffici  e dei    Servizi Comunali  -  C. F.: 82001030848, da una parte, 

che in prosieguo  sarà indicato anche  con  “ENTE o 

AMMINISTRAZIONE;=====================================

L'Impresa Concordia appalti di Rizzo Domenico -  con sede legale ad 

Agrigento nella Via Acrone, n. . 68 - CAP: 92100 – P. I.V.A.: 02827110848- 

numero REA: AG – 210732 del 09/01/2017, giusto Documento di verifica di 

autocertificazione n. P V4432583 del 04/11/2020, in persona del Sig. Rizzo 

Domenico nato ad Agrigento (AG) il 16/09/1983 ed ivi residente nella Via 

Acrone, 68 nella qualità di Titolare Firmatario e Direttore Tecnico, che ha 

partecipato alla gara come singola impresa in “AVVALIMENTO” con 

l’Impresa individuale Vullo Salvatore, con sede legale a Favara nella Via 

Italia, 6 CAP: 92026 – P.I.V.A.: 02289730844 –numero REA: AG – 172836 

del 06/11/2002 – giusto Documento di verifica di autocertificazione n. P 

V4432602, dall’altra, che in prosieguo sarà indicata anche con la dizione 

“IMPRESA, DITTA, SOCIETA’ o APPALTATORE”.=============== 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e capacità, io 

ufficiale rogante mi sono accertato tramite esibizione di documenti di 

riconoscimento  dichiarano di mantenere capacità di legge alla stipula del 

presente contratto, di mantenere potere di rappresentanza e di potere e volere 

impegnare, con le loro firme, in nome e  per  conto  i  rispettivi rappresentati; i 

comparenti col mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni e mi 

chiedono  questo  atto  per  la  cui migliore comprensione e senza soluzione di  
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Continuità, 

“SI PREMETTE” 

CHE con D.D. P. O.  II n. 236 Reg. Sett. del 05/12/2019 (N. 603 Reg. Gen. 

del 06/12/2019)  esecutiva  ai  sensi di legge, è stato nominato R.U.P del 

progetto dei lavori di cui all’oggetto il Geom. Lazzano Gerlando.======== 

CHE con D.D. P. O.  II n. 237 Reg. Sett. del 05/12/2019 (N. 604 Reg. Gen. 

del 06/12/2019) è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo 

relativo ai  lavori di cui all’oggetto, redatto, dal Geom. Carmelo Lo Brutto, 

appartenente alla P.O. II – Settore Tecnico, composto di n. 20 elaborati, 

dell’importo complessivo e comprensivo di IVA di € 199.999,92 di  cui  € 

145.793,93  per  lavori  soggetti  a ribasso d’asta, € .4.205,99  per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50.000,00 per somme a disposizione 

dell’amministrazione.  e  con la stessa si è dato atto che per il progetto in 

questione è stato chiesto  al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATICI E 

STATISTICI –Direzione  Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi 

Speciali - un contributo di € 199.999,92 nei programmi di finanziamento 

previsti dal predetto Ministero, di cui al “Programma di Interventi 

infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti” – D.Diret. n. 14472 

dell’11 novembre 2019 – CUP: J72D19000150001 – CIG:8331816013; 

CHE con delibera della Giunta C.le n. 77 del 06/12/2019 esecutiva ai sensi di 

legge, il progetto di che trattasi è stato altresì approvato in via amministrativa; 

CHE con Decreto Direttoriale n. 5862 del 15/04/2020 del predetto Ministero 

è stato concesso a questo Ente il contributo richiesto di € 199.999,92;===== 

CHE  con  D. D. P. O. II  n. 116  Reg.  Sett.   del   09/06/2020  (N. 280  Reg.  
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Gen. del 23/06/2020) esecutiva ai sensi di legge, si  è  provveduto  alla   scelta 

del metodo di gara, stabilendo di operare mediante procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione di un Bando di gara, sotto soglia aperta al mercato, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  da espletarsi  

previa consultazione di operatori economici, individuati sulla base di indagini 

di mercato,  consistente nell’acquisizione di manifestazione di interesse, e con 

l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, e cioè con 

l’applicazione del criterio del minor prezzo  (prezzo più basso rispetto a 

quello posto a base di gara) con aggiudicazione anche nel caso di 

presentazione di una sola offerta valida; si è provveduto, altresì 

all’approvazione: 

1.  dell’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per 

l’espletamento di procedura negoziata che  disciplina la gara 

(Allegato “A”); 

2.  del Modello della Domanda Manifestazione d’interesse (Allegato 

“B”); 

3.  del Modello di Dichiarazione Impresa Ausiliaria per Avvalimento 

(Allegato “C”); 

4.  dello schema lettera d’invito (Allegato “D”; 

5.  del Modello domanda di partecipazione (Allegato “E”); 

6.  del fac-simile dell’offerta economica da produrre (Allegato “F”); 

CHE i predetti documenti, sono stati regolarmente pubblicati ai sensi della  

normativa vigente.========================================= 

CHE  con  D. D. P. O. II  n. 175  Reg.  Sett.   del   16/09/2020  (N. 430  Reg.  

Gen.  del  24/09/2020)  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  a   seguito  di  specifici  



 

Pag. 5/24 

approfondimenti,  accertato che la procedura avviata non risulta aderente ai 

dettami dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato da ultimo 

dall’art.1, comma 130, legge n.145 del 2018 che, relativamente ai Comuni, 

prevede che per le acquisizioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, occorre fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici, istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, si è 

proceduto all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies e 

nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii., della determina n. 116 del 09/06/2020 e 

si è dato atto, tra l’altro, che con successivo separato provvedimento si 

procederà al riavvio della procedura, in conformità al disposto dell’art. 1 

comma 450 della legge n°296/2006edell’art.1, comma II, del D.L. n°76/2020. 

CHE  con  D. D. P. O. II  n. 185  Reg.  Sett.   del   06/10/2020  (N. 456  Reg. 

Gen. del 07/10/2020) esecutiva ai sensi di legge, è stato determinato  di indire,  

una procedura di affidamento diretto previa consultazione di n°4 (quattro) 

operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n°76/2020, 

per l’appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo intitolato “Lavori di 

manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione nel Comune di 

Castrofilippo. “Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni 

fino a 3.500 abitanti” così come approvato con la D.D. n°237 del 05/12/2019, 

redatta da questo 2° Settore “Pianificazione territoriale ed opere pubbliche e 

con la successiva delibera di G.M. n°77 del 06/12/2019, da espletarsi tramite 

Mercato Elettronico della  Pubblica  Amministrazione  (Mepa)  di  cui  all’art. 

  36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016; è stato  approvato lo schema della lettera  
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d’invito; si è dato atto, tra l’altro che per l’appalto di cui in oggetto, è stato 

acquisito il codice CIG è 845779051A e che il Codice Unico di Progetto 

(C.U.P.) è: J72D19000150001. 

CHE  con  D. D. P. O. II  n. 203  Reg.  Sett.   del   29/10/2020  (N. 485  Reg. 

Gen. del 30/10/2020/10/2020) esecutiva ai sensi di legge: 

  E’ stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso 

la procedura telematica della piattaforma Acquisti in Rete PA – 

Mercato Elettronico MEPA della RDO n°2662092, inerente 

l’esecuzione dei lavori relativi al Progetto per la realizzazione dei 

Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica 

illuminazione nel Comune di Castrofilippo. “Programma di 

Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”. D. 

Diret. N°14472 dell’11/11/2019, affidando in via definitiva i lavori di 

che trattasi all’Impresa: Concordia Appalti di Rizzo Domenico, via 

Acrone n°68 – 92100 Agrigento - P.I. 02827110848 - C.F. 

RZZDNC83P16A089W, Pec: concordia.appalti@gmail.com, (in 

avvalimento con l’Impresa Vullo Salvatore, con sede in via Italia n°6 

— 92026 Favara (AG), P.I. 02289730844 - C.F.: 

VLLSVT73BO6D514D, pec: vullosalvo@gigapec.it) la quale ha 

offerto un ribasso del 1,23%, (sull’importo a base d’asta di 

€.145.793,93), per un importo complessivo di €.144.000,66, oltre 

oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti   a ribasso  pari ad €.4.205,99  e 

per l’importo contrattuale di €.148.206,65 oltre iva al 10% (pari ad 

€.14.820,66) e quindi per l’importo complessivo di €.163.027,21; 

  E’ stato  approvato  il  relativo  “documento  di  stipula”,  generato  
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automaticamente dal sistema, in data 29/10/2020 prot. n°8147; 

  E’ stato approvato il verbale di gara, pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di Castrofilippo e sul profilo del 

committente ai sensi del D.Lgs. n°33/2013 e dell’art.29 del D.Lgs. 

n°50/2016, dal 21/10/2020 al 28/10/2020, con il quale è stata proposta 

l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dei lavori in questione, 

Si è dato atto che, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, 

è stato rimodulato il quadro economico. 

CHE  la  Ditta  ha  reso le dichiarazioni riguardanti la L. n. 68/99 relativa agli 

obblighi di assunzione obbligatoria.============================== 

CHE non è stato necessario acquisire la documentazione antimafia ai sensi 

dell’art. 83 comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 159 del 2011, dato che il valore del 

presente contratto è inferiore ad € 150.000,00.======================= 

 CHE  la ditta ha sottofirmato la dichiarazione unica resa ai sensi del 

protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla chiesa “ stipulato 

il 12/07/05 fra Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture 

dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL. PP. , l’INPS e l’INAIL, così come 

previsto al punto 11) del disciplinare di gara ( clausola di autotutela prevista al 

punto 1) della Circ. n. 593 del 31/01/2006 dell’Ass.to Reg.le LL.PP. avente 

come oggetto “Inserimento nei bandi e disciplinari per i pubblici appalti delle 

clausole di autotutela previste nel Protocollo di legalità sottoscritto in data  

2/07/15”).=============================================== 

CHE è stata data pubblicità alle risultanze di gara come prevista dalla 

normativa vigente in materia.================================== 

CHE con D.D. P. O. II  n. 208 Reg.  Sett.  del  09/11/2020 (N. 517 Reg. Gen.  
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del  12/11/2020)  è stata  dichiarata ai  sensi dell’art. 32,  comma 7, del D.Lgs. 

n. 50del 2016 e ss.mm.ii., l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori 

in  parola.================================================ 

CHE a cura del Responsabile della P. O. II  Pianificazione Territoriale ed 

OO.PP., si è proceduto all’accertamento del possesso dei requisiti di qualifica-  

zione, al controllo di cui al Testo  Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari  in  materia  di   documentazione amministrativa (D.P.R. 

28/12/2000, n. 445) e si è proceduto, altresì,  all’acquisizione della 

documentazione prodromica, necessaria    alla stipula del contratto e lo stesso 

testè dichiara che non sussistono  motivi ostativi all’assunzione del presente 

rapporto contrattuale.======================================== 

CHE in considerazione di quanto sopra, si può procedere alla stipula del con-

tratto.===================================================

“TUTTO CIO' PREMESSO” 

le parti, come sopra  costituite,  previa  conferma della narrativa che precede e 

degli  atti  e  dei  documenti  richiamati, nonchè  di  quelli che fanno parte 

integrante del contratto, che dichiarano di conoscere ed accettare quali 

condizioni sostanziali del presente contratto, ribadendo l’inesistenza di motivi 

ostativi alla stipula del presente contratto, ed  il  permanere  delle  condizioni  

di cantierabilità, =========================================== 

Convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – “OGGETTO E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO”======== 

Il  Comune  di  Castrofilippo,  come  sopra   rappresentato, affida all'  Impresa 

Concordia appalti di Rizzo Domenico -  con sede legale ad Agrigento nella 

Via Acrone, n. . 68 - CAP:   92100 –  P. I.V.A.:  02827110848-  come  sopra  
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costituita,    che    in    appalto     accetta,    l’esecuzione    dei    “Lavori     di 

manutenzione straordinaria di pubblica illuminazione nel Comune di 

Castrofilippo”- la quale ha offerto un ribasso del 1,23%, (sull’importo a base 

d’asta di €.145.793,93), per un importo complessivo di €.144.000,66, oltre 

oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti   a ribasso  pari ad €.4.205,99  e  per 

l’importo contrattuale di €.148.206,65 oltre iva al 10% (pari ad €.14.820,66) e 

quindi per l’importo complessivo di €.163.027,21 (diconsi €. 

Centosessantatrezeroventisettevirgolaventuno);===================== 

ART.  2  - “NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO”============ 

Il presente appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta,  inderogabile  e  inscindibile  delle norme, condizioni, patti, obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto e dagli 

elaborati progettuali, nonché da tutti i documenti ed atti conseguenti che fanno 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano 

ad esso materialmente allegati.================================= 

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti in esso richiamati  

facenti  parte  integrante  dello stesso, le Parti, di comune accordo, pattuiscono 

di  fare rinvio alle norme del Codice Civile, al D.M. 19/04/2000, n. 145 con il 

quale è stato adottata il Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto 

del Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. 11/02/1994, n. 109 e 

ss. mm. ed al Regolamento  per la Contabilità Generale dello Stato, nonché 

alle  norme  comunitarie,  nazionali, regionali e locali  che  regolano la 

materia, che si intendono,  anche se non allegati, qui riportate per intero, note 

e ben conosciute dalle parti medesime.============================ 

ART. 3 -   “DIVIETO    DI    CESSIONE    DEL     CONTRATTO      E  
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SUBAPPALTO” ========================================= 

E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il presente contratto, a 

qualsiasi titolo, nonché procedere a qualsiasi subappalto, cottimo  o  

nolo,relativo  ai lavori di cui in oggetto, non autorizzato e non previsto dalla 

disciplina regolatrice del  presente contratto. L’ inottemperanza  a  tale norma 

comporta la risoluzione del contratto, senza pregiudizio dell’azione 

penale.================================================== 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 

successive mm. ed ii. e, ad eccezione di quanto previsto dal comma 5 dello 

stesso art. 105, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per 

cento dell’importo complessivo del contratto.======================= 

ART. 4 – “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”=========== 

L’Impresa aggiudicataria dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 8 

della L. 13/08/2010 n. 136, così come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera a) 

Decreto-Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito in Legge n. 217/2010, di 

assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari   tramite  

l’accensione di conti correnti bancari o postali. A tal uopo indica quale 

numero di conto corrente  dedicato   per     l’appalto, ai  sensi  dell’ articolo 3 

comma 2 della predetta L. 136/2010  e  successive  modificazioni,  su  cui  far 

confluire tutte le somme relative all’appalto il seguente: Banca BCC 

AGRIGENTINO, con sede in Agrigento (AG) nel Viale Leonardo Sciascia,  

158 -  IBAN:  IT60f0710816600000000003075 e che la persona delegata  ad 

operare su di esso,  è unicamente lo Stesso dichiarante Sig. Rizzo Domenico 

nato ad Agrigento il 16/09/1983 ed ivi residente  nella Via Acrone  n. 68, 

C.F.: RZZDNC83P16A089W;================================= 
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Inoltre, ogni bonifico bancario o postale, ovvero altro strumento di pagamento 

idoneo a  consentire  la piena  tracciabilità delle  operazioni, deve riportare,  in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’impresa e/o  dai subcon- 

traenti  i  seguenti CUP.:J72D19000150001 - Codice C.I.G.:845779051A.   

L’ impresa deve inserire, nei contratti con gli eventuali subappaltatori o sub- 

contraenti, l’espresso obbligo di questi ultimi di rispettare la predetta normati- 

va, e, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola, con la quale ciascuno di  

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari.================================================

L’Impresa appaltatrice,  laddove  abbia  notizia dell’inadempimento della pro- 

pria  controparte  (eventuali  subappaltatori  o subcontraenti)  agli  obblighi di  

tracciabilità finanziaria, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale,  informandone  contestualmente la stazione appaltante e l’Ufficio 

Territoriale del Governo, territorialmente competente.================= 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dalla predetta normati-

va, il presente contratto si risolve di diritto.========================= 

La  stazione  appaltante  potrà,  in  qualsivoglia momento, verificare il rispetto 

degli obblighi di legge.======================================= 

Le parti danno atto che la violazione delle prescrizioni previste dall’art. 3 

della predetta legge, comporta la risoluzione espressa del presente 

contratto.=============================================== 

ART. 5– FATTURAZIONE   ELETTRONICA    ED     ASSOLVIMENTO 

DELL’I.V.A”============================================= 

Le parti di comune accordo danno atto che: 

L’articolo 1, commi da 209 a 214, della L. 24/12/2007, n. 244 (Legge   
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Finanziaria 2008), e s.m.i., ha introdotto nell’ordinamento italiano 

l’obbligo di emissione della fattura elettronica in formato XML e 

sottoscritta con firma qualificata o digitale, nei confronti della pubblica  

amministrazione  (P.A.)  e  che la fattura elettronica è la sola tipologia 

di fattura accettata dalla Pubbliche Amministrazioni;============= 

Il D.M. 03 maggio 2013, n. 55, ha indicato le regole tecniche in 

materia di emissione,  trasmissione  e ricevimento dalla fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche  ai sensi della 

predetta Legge n. 244/2007, prevedendo anche l’obbligo della 

decorrenza in data 31 marzo 2015;========================= 

Ai sensi delle predette norme e dell’articolo 25, comma 3,  del  D. L. 

n. 66 del  2014  è  vietato  alla  Pubbliche  Amministrazioni di  

procedere  al   pagamento  in  assenza  di  fattura   elettronica    priva  

del   Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui all’art. 3, comma 5, 

della Legge  n. 136/2010  e/o  del  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 

di cui all’art. 11 della Legge n. 3/2003 se obbligatorio;=========== 

Il  codice  univoco  dell’ufficio  destinatario  della  fattura elettronica 

è: 2H2B5C e che il nome dell’ufficio è: Resp.P.O.2-Pianificazione 

Territoriale ed OO.PP.;================================ 

E’ istituito il Sistema di Interscambio (SdI) come punto di transito ob-

bligato delle fatture elettroniche, gestito dall’Agenzia delle Entrate per 

il   tramite    della    SOGEI,    per     cui  i    fornitori  della   Pubblica 

Amministrazione  (PA ) riceveranno le  notifiche  e i  riscontri dalla 

PA attraverso il predetto SdI; ============================ 

Per effetto dell’articolo 1, comma 629 lettera b) della Legge 190/2014  
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che  introduce il nuovo articolo 17ter al D.P.R. n. 633/72, 

l’assolvimento dell’ I.V.A.  avverrà  con  il  nuovo  sistema  cosiddetto 

“split payment” (l’I.V.A. sarà versata all’erario direttamente dall’ente 

pubblico );=======================================  

I riferimenti normativi che comportano l’obbligo di utilizzo  della 

fattura elettronica sono: Art.1, comma 209, della Legge n. 244/2007 e 

art. 25 del D.L. n. 66/2014;============================== 

Il  riferimento normativo   tecnico  sulle  modalità  di  elaborazione  e 

trasmissione della fattura elettronica è: D.M. n. 55/2013;========== 

Il  riferimento normativo che vieta alle Pubbliche Amministrazioni di 

procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all’invio della 

fattura   elettronica  tramite   il SdI   è:  l’art.6, comma 6, del D.M. n. 

55/13.=============================================

Pertanto i pagamenti e le riscossioni di cui al successivo art. 6 sono 

subordina- ti all’osservanza delle regole normative del presente 

articolo. =========================================== 

ART. 6 – “PAGAMENTI E RISCOSSIONI”======================I  

pagamenti  saranno  corrisposti  all’ impresa  nei  modi e nei termini previsti 

dagli artt.  48 e 49 del  Capitolato  Speciale  d’Appalto, mediante emissione 

del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,  contabilizzati  ai 

sensi del predetto art. 48 dello stesso Capitolato, raggiungano un importo non  

inferiore ad € 50.000,00 previa acquisizione del Documento Unico di  

Regolarità Contributiva  (D.U.R.C.). ============================= 

In  ogni  caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato 

alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento  
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derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.======================= 

Si precisa che  la  persona  autorizzata  a  riscuotere, ricevere e quietanzare le 

somme  dovute  in  acconto  od  a  saldo,  è il   Sig. Rizzo Domenico  sopra 

generalizzato===.==========================================

ART. 7     “PROTOCOLLO    DI    LEGALITA’ –     ACCORDO QUADRO 

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” – ========================= 

L’Impresa,   in  accordo  alla  delibera  n.  12/G del 28 gennaio 2011 del 

Commissario Straordinario, alla delibera n. 02 del 26 maggio 2011 della 

Commissione Straordinaria, assunta con i poteri di Giunta e alla Delibera di 

G. C.  n. 08 del 07/08/2013  s’impegna  a dare applicazione al protocollo di 

legalità stipulato in data 12/07/2005  dichiarando quanto segue: 

che  non  subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti 

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

tale subappalti non saranno autorizzati;====================== 

di  obbligarsi espressamente a segnalare  alla  stazione appaltante l’ assolvi- 

mento dell’I.V.A. avverrà con il nuovo sistema cosiddetto “ 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 utilizzare le decisione relative alla gara in 

oggetto;======================================== 

di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentati-  

vo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richie- 

sta  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.);========================== 
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di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti 

di  subappalto,  nolo,  cottimo  ecc,  ed  è  consapevole  che,  in caso contrario 

l’eventuale autorizzazioni non saranno concesse.================= 

di essere a diretta conoscenza che non sono stati conclusi contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e che non sono stati attribuiti incarichi ad ex 

dipendenti del Comune di Castrofilippo che hanno esercitato poteri 

autorizzativi o negoziali per conto dello stesso per il  triennio  successivo  alla 

cessazione del rapporto di lavoro (  articolo 53 c. 16ter, D.Lgs. n. 165/01, 

introdotto dall’art. 1 c. 42 legge 190/2012).==================== 

ART. 8 - “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE”============ 

A  garanzia  degli  impegni assunti col presente contratto, l’Appaltatore ha co- 

stituito, ai sensi  dell’ art. 103,  comma 1,  del  D. Lgs.  18/04/2016 n.50,  la 

cauzione   definitiva  con  la  Polizza  fidejussoria  N.  0895477060 del 

12/11/2020 della  HDI Assicurazioni S.p.A. - Via  Abruzzi n. 10 – ROMA – 

Agenzia  di  Favara (AG)  n.  0895/171,  in misura  ridotta  del  50%  ai sensi 

dell’art. 93 comma 7 del D.  Lgs n. 50 del 2016  avendo  prodotto  a  tal fine, 

la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle microimprese, costituita 

da meno di 10 persone, il cui fatturato annuo o il totale del bilancio annuale 

non superi i 2 milioni di Euro.================================= 

Ogni  altra  garanzia e copertura assicurativa prevista per il presente contratto, 

dal D.Lgs. n. 50 del  18/04/2016  e ss. mm. ii. troverà dinamica attuazione nei 

termini   della   gestione    del     contratto     medesimo     da   parte dell’Ente. 

Si dà atto che ai sensi dell’art. 103, comma 7 del  predetto D. Lgs. n. 50/16 e 

ss. mm. ii., l’impresa contraente deve  trasmettere  alla  stazione  appaltante 

almeno   entro  10 gg.   prima  della  consegna  dei  lavori, copia della Polizza  
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C.A.R. (Contractor’s al risks). ================================= 

ART.  9– “DURATA DEI LAVORI E PENALI”=================== 

I  lavori  di che trattasi  dovranno essere eseguiti  entro 90  (novanta) gg. 

naturali e  consecutivi,  decorrenti  dalla data del verbale di  consegna,  così 

come stabilito dell’art. 52 del  Capitolato  Speciale d’Appalto e,  ai sensi  e 

per  gli effetti dell’ art. 15  dello  stesso Capitolato,  in caso  di mancato 

rispetto del termine stabilito per l’ultimazione degli stessi, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale di €. 150,00 pari 

all’uno per mille dell’importo contrattuale. ================= 

ART. 10 – “OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI  

PROPRI LAVORATORI”.=================================== 

L’ appaltatore  deve  osservare  le  norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. ==================================== 

L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva contributiva,  previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,  

di solidarietà paritetica,  previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo agli artt. 30 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii..= 

Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di cui al presente articolo la 

stazione  appaltante  effettua  trattenute  su qualsiasi  credito maturato a favore 

dell’ appaltatore  per l’ esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui 

allo stesso art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., commi 5 e 6  e  procede,  

in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideius- 

soria.===================================================

L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le  
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orme  contenute  nel  contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali  ed aziendali,  per  il  settore  di  attività  e per la località dove sono 

eseguiti i lavori.=========================================== 

ART. 11 – “DISPOSIZIONI PARTICOLARI”===================== 

In aggiunta ad ogni altro onere ed obbligo previsto in capo alla Ditta dal 

presente contratto, dai suoi allegati e dalle disposizioni legislative e 

regolamentari che  comunque lo disciplinano come già espressamente 

richiamato, ai sensi  della L. 19/03/1990,  n. 55 artt. 17 e 18, la ditta 

appaltatrice  è  tenuta  a   comunicare  tempestivamente   all’Amministrazione 

appaltante ogni modificazione intervenuta  negli assetti proprietari e nella  

struttura  della  Ditta, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi. ==== 

ART. 12 – “INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO”============= 

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera 

a) del Codice dei  contratti e   non si applica  l’art.  1664,  primo   periodo  del  

codice civile.============================================== 

ART. 13 – “CONTROVERSIE”================================ 

Tutte  le controversie  che  dovessero   insorgere  tra  le  parti  per  effetto  del  

presente  Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell’accordo  bonario  o  dell’accordo  transattivo,  previsti  rispettivamente 

dagli artt. 205 e  208  del  D. Lgs.  18 aprile 2016, n. 50  e ss. mm. ii. saranno   

deferite al Foro di Agrigento.================================== 

E’  esclusa,  pertanto,  la  competenza  arbitrale  di cui all’art. 209 del predetto  

D.Lgs  18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii..========================== 

ART. 14 – “DOMICILIO DELL’APPALTATORE”================= 

A  tutti gli effetti del  presente  contratto  l’appaltatore elegge domicilio presso   
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questa Sede Municipale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a  

mezzo di Messo Comunale ovvero mediante lettera raccomandata. ======== 

ART. 15  “DOCUMENTI  CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO” –  

Vengono richiamati dal presente contratto e ne costituiscono parte integrante e  

sostanziale, anche se materialmente non allegati, i seguenti documenti: 

1. Documenti  identificativi dell’Impresa;====================== 

2. D.D. Posizione Organizzativa n. 236 del 05/12/2019  (Reg. Gen. n. 

603 del 06/12/2019);================================== 

3. D.D. Posizione Organizzativa n. 237 del 05/12/2019  (Reg. Gen. n. 

604 del 06/12/2019);================================== 

4. Delibera della Giunta Comunale n. 77 del 06/12/2019;=========== 

5. D.D. Posizione Organizzativa II  n. 116 Reg. Sett.  del 09/06/2020 (n. 

280 Reg. Gen. del 23/06/2020);=========================== 

6. D.D. Posizione  Organizzativa  II  n. 175 Reg. Sett.  del 16/09/2020 (n.  

430 Reg. Gen. del 24/09/2020)=========================== 

7. D.D. Posizione  Organizzativa   II  n. 185 Reg. Sett.  del 06/10/2020  

(n.  456  Reg. Gen. del 07/10/2020)=== =====================  

 

8. D.D. Posiz. Organiz II  n. 203 Reg.  Sett.  del  29/10/2020 (N. 485 

Reg. Gen. del  30/10/2020); ============================ 

9. D.D. Posiz. Organiz II  n. 208 Reg.  Sett.  del  09/11/2020 (N. 517 

Reg. Gen. del  12/11/2020); ============================ 

10. Offerta;=========================================== 

11. Documento di stipula del contratto;======================== 

12. Copia conforme della Cauzione definitiva;=================== 

13. Dichiarazione di appartenenza categoria microimpresa;========= 
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14. Verbale di cantierabilità;================================ 

15. Relazione Tecnica Generale;============================= 

16. Relazione Tecnica Impianti;============================= 

17. Stralci cartografici=====;=============================== 

18. Planimetria di progetto Via Nazionale;====================== 

19. Planimetria di progetto C.da Fontanelle;===================== 

20. Planimetria di progetto C.da Monaco Bivio Naro;============== 

21. Planimetria di progetto C.da Azzalora Scavo;================= 

22. Planimetria di progetto C.da Castellaccio;==================== 

23. Planimetria di progetto Via Padre Pio;===================== 

24. Particolari Costruttivi;================================== 

25. Computo Metrico Estimativo;============================ 

26. Elenco Prezzi;====================================== 

27. Analisi dei prezzi;==================================== 

28. Calcolo spese tecniche;================================= 

29. Quadro economico generale;============================= 

30.  Piano di Sicurezza  - Fascicolo;=========================== 

31. Cronoprogramma dei lavori;============================= 

32. Fascicolo dell’opera;================================== 

33. Piano di Manutenzione;================================ 

34. Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto;========= 

35. POS – Piano Operativo di sicurezza;====================== 

Detti  documenti,  omessane  la  lettura  per espressa  dispensa  dei comparenti 

i quali dichiarano  di  averne  già preso  visione e conoscenza, previa loro 

sottoscrizione  in  segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del  
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contratto.=================================================  

ART.  16– “RECESSO E RISOLUZIONE ”====================== 

La stazione  appaltante  ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente 

contratto  nelle  forme e con i limiti previsti dall’ art. 109  del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e ss. mm. ii..====================================== 

Il  presente  atto  potrà  essere  risolto  nelle forme previste dall’art.108  del D. 

Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. ii..============================== 

ART.17 - “INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.06.2003, N.196”== 

 Le parti danno atto di aver ricevuto, da me segretario, l’informativa di cui 

all’art.13 del D.lgs 30.06.2003, n.196, e di cui al Regolamento UE 679/2016 e 

liberamente consentono ed autorizzano l’intero trattamento dei dati personali 

per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le comunicazioni 

a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di 

legge. L’appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento UE 679/2016, ove vigenti ed applicabili. =============== 

ART. 18– “ CODICE DI COMPORTAMENTO=================== 

Ai sensi del combinato disposto dell’art.2, comma III, del DPR n.62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art.54 del D.lgs 30.03.2001, n.165” e del Codice di 

Comportamento del comune di Castrofilippo, l’appaltatore e, per suo tramite, 

i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi  titolo  si  impegnano,  pena  la 

 risoluzione del contratto, al rispetto  degli  obblighi  di condotta previsti  dai 

sopra citati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo 

materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia 

contestualmente alla sottoscrizione. 
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ART. 19 - “DICHIARAZIONI “=============================== 

Le parti, come sopra costituite, con la sottoscrizione del presente contratto, 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R n. 445/2000, sotto 

la loro personale responsabilità 

DICHIARANO: 

1. L’Arch. Giuseppe Taibi sopra generalizzato, nella qualità di 

Responsabile della P.O. 2 del Comune di Castrofilippo, che ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, non sono 

intercorsi  con la Ditta appaltatrice Concordia Appalti di Rizzo 

Domenico, come sopra costituita,  nell’ultimo biennio, rapporti 

contrattuali a titolo privato, né che il dichiarante ha ricevuto altre 

utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli 

conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile. 

2. Il Signor Rizzo Domenico sopra generalizzato,  nella qualità di 

Titolare Firmatario dell’Impresa Concordia Appalti di Rizzo 

Domenico, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2, del 

D.P.R. n. 62/2013, non sono intercorsi  con l’Arch. Giuseppe Taibi 

sopra generalizzato,  nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo 

privato, né che il dichiarante ha fornito altre utilità allo stesso Arch. 

Giuseppe Taibi, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 

del Codice Civile.  

Dichiara  altresì   che   non   sono   stati   conclusi  contratti  di lavoro 

subordinato o autonomo e che non sono stati attribuiti incarichi ad ex 

dipendenti del Comune di Castrofilippo che hanno esercitato poteri  
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autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (funzionari titolari di 

 funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 

ter, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42, L. n. 

190/2012). 

ART. 20  “ SPESE CONTRATTUALI”========================= 

Sono a carico dell’appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi   alla  sua  stipulazione,  compresi  quelli  tributari,  senza   diritto  a  

rivalsa.================================================== 

ART. 21– “REGISTRAZIONE”=============================== 

Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori,  oggetto del presente contratto, sono 

soggetti  al pagamento  dell’I.V.A.,  per cui  si richiede  la  registrazione a 

tassa fissa ai sensi dell’articolo 40 del Decreto Presidente della Repubblica 

131/86.================================================== 

Io sottoscritto,  Segretario  Generale,  a  richiesta delle parti qui convenute e 

costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato 

in modalità elettronica, con l’ausilio di persona di mia fiducia, con imposta di 

bollo assolta con le modalità  telematiche,  ai  sensi   del  D.M.   22/02/2007,  

mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo forfettario di €  

45,00, il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto ai contraenti. ====== 

Gli Stessi, appositamente da me interpellati, liberamente hanno riconosciuto 

la conformità del presente contratto, per forma e contenuto, alla volontà loro e 

dei   rispettivi   rappresentati  e  confermata  l’esattezza  in  ogni sua parte, ivi  

compresi gli atti richiamati dei quali ho omesso la lettura, per loro rinuncia 

espressa,    avendo   gli   Stessi   affermato    di    conoscerne   pienamente   il  
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contenuto.================================================ 

Di seguito insieme a me Segretario rogante, lo sottoscrivono con firma digita-

le,  ai  sensi  dell’art.  1 comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005  Codice di 

Amministrazione Digitale (CAD), dando atto della piena contezza del 

contenuto degli articoli:  

ART 1 –    OGGETTO   E   CORRISPETTIVO DELL’APPALTO;   

ART. 3 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO –  

ART. 4 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – 

ART. 6 PAGAMENTI E RISCOSSIONI – 

ART. 7 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ – ACCORDO QUADRO CARLO 

ALBERTO DALLA CHIESA –  

ART.8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE –  

ART. 9 – DURATA DEI LAVORI E PENALI – 

ART. 10 –  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI 

PROPRI LAVORATORI – 

ART. 12 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO – 

ART. 13 – CONTROVERSIE – 

ART. 16 - RECESSO E RISOLUZIONE, che si intendono approvati anche ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, per esplicita 

accettazione, avendone io   stesso,  tramite   personale   informatico    di   mia   

fiducia,  accertata  la  validità  del certificato  di  firma   utilizzato   dalle   

parti, e siglando in modo autografo il margine esterno di tutti gli atti 

richiamati e  materialmente  non  allegati,  in  segno  di piena e condivisa 

conoscenza ed accettazione, collazionati in unica raccolta sigillata e infine  

depositati   agli   atti  ufficiali  del  presente   contratto   a   disposizione   delle   

 



 

Pag. 24/24 

parti e di chiunque legittimamente li richieda.====================== 

Questo  Atto  consta  di  N. 24  pagine  compresa  la  presente, dattiloscritte da 

persona di mia fiducia. ====================================== 

PER IL COMUNE DI CASTROFILIPPO:  

Arch. Giuseppe Taibi (Firmato digitalmente)  

PER L’IMPRESA: Sig.Rizzo Domenico (Firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE     

Dott. Marcello Restivo  (Firmato digitalmente) 

 


