
 

 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI 

Oggetto:  “Lavori di manutenzione delle opere metalliche presenti 

nella diga Cimia in agro del Comune di Niscemi (CL)” 

SCHEMA ATTO DI COTTIMO 

L'anno duemilaundici il giorno …….. (……...) del mese di …………. in 

Palermo, presso la sede del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

– Servizio III – Gestione Infrastrutture per le Acque, di seguito indicato 

semplicemente come il Committente 

PREMESSO CHE  

- il Committente ha predisposto il progetto per i “Lavori di manutenzione 

delle opere metalliche presenti nella diga Cimia in agro del Comune di 

Niscemi (CL)” redatta dal progettista ing. Salvatore Sorbello, in servizio 

presso il Servizio III – Gestione Infrastrutture per le Acque. 

- il suddetto a progetto è stata approvato con delibera n° ……… del ………. 

resa esecutiva il ………….., nota prot……… del ………….;  

TUTTO CIO' PREMESSO 

tra l'ing. Francesco Greco, nella qualità di Dirigente del Servizio III – 

Gestione Infrastrutture per le Acque del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti, domiciliato per la carica presso la sede del Servizio III, in via 

Libertà 203 - Palermo - da una parte, e il Sig. ………………...………..………. 

nato il ……………… a ………………………., nella qualità di titolare 

………………… dell'Impresa …………………………….., e residente a 

…………………………., via ………………..……….. n……, si conviene e si 

stipula quanto appresso: 

ART.1 - Il Sig. ……………..…………. nella qualità su espressa con il 



 

 

presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori e le 

provviste formanti oggetto del progetto per i “Lavori di manutenzione delle 

opere metalliche presenti nella diga Cimia in agro del Comune di Niscemi 

(CL)”, agli atti; 

ART.2 - L'esecuzione del cottimo è soggetta all'osservanza piena ed 

incondizionata di tutti i patti, prezzi e condizioni espressi nel Quaderno di 

cottimo del progetto, nonché all'osservanza delle condizioni tutte contenute 

nel piano operativo di sicurezza fisica dei lavoratori redatto dall'Impresa a 

firma del Titolare Sig. ……………………………… agli atti. 

Inoltre il cottimo dei lavori del presente atto è regolato dal Capitolato 

Generale per gli appalti delle opere pubbliche dipendenti dal Ministero dei 

LL.PP. e delle leggi della Regione Siciliana regolanti l'appalto di opere 

pubbliche. 

ART3. - La cauzione, stabilita nella misura di €. ……………….. (euro 

………………………..………../…..) è stata costituita con fidejussione 

prestata dalla Compagnia Assicuratrice …………..……….. domiciliata in 

………….……., via ……….……. n…. Agenzia di ………………… con polizza 

n° ……………….. decorrente dalla data di stipula del presente atto, agli atti 

ART.4 - L'importo contrattuale complessivo è stabilito in € …………… (euro 

………………………../……) al netto d'I.V.A. compreso gli oneri per la 

sicurezza, da corrispondere in unica soluzione dopo l’approvazione del 

certificato di regolare esecuzione. 

ART.5 - Il tempo utile per dare ultimati i lavori compresi nell'appalto è fissato 

in 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di consegna, prorogabile di 

altri 30 giorni per sopravvenuti oggettivi problemi che impediscono 



 

 

l’ultimazione dei lavori entro i tempi previsti. 

ART.6 - In caso di ulteriore ritardo addebitabile all'Impresa, verrà applicata 

una penale che rimane stabilita nella misura non inferiore all’1‰ 

dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

ART.7 - Il pagamento verrà disposto dalla Banca tesoriera del Committente 

con bonifico a favore dell'Impresa .........…….. sul c./c. n° ………… A.B.I. 

………...  C.A.B. ………… CIN ……, BANCA …………… – Agenzia di ……. 

ART.8 - Per tutti gli effetti del presente atto l'assuntore dei lavori, Impresa 

……………………………, dichiara di eleggere e mantenere per tutta la 

durata dell'appalto domicilio legale presso la sede dell'omonima Impresa in 

via ………………………, …………………….. (…...) 

ART.9 - Le spese del presente atto, delle copie occorrenti, del bollo, 

dell'imposta di registro, ed ogni altra conseguenziale sono tutte a carico 

dell'Impresa ……………………………….. 

ART.10 - Il Sig. …………………………….. dichiara che il numero della 

partita I.V.A. della . Impresa …………………………… è ………………………. 

Per il Committente Per l'Impresa  

_______________________ _______________________ 

(dott. ing. Francesco Greco)  
 


