


REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

Servizio 3 – Gestione Infrastrutture per le Acque

--------------------

Esecuzione di sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche finalizzate all’individuazione degli interventi

per il consolidamento della sponda sinistra della Diga Disueri in agro del Comune di Mazzarino (CL)

(CUP ******************) - (CIG *****************)

--------------------

L’anno ************, il giorno ******* del mese di *********, presso la sede del Dipar-

timento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, sito in Palermo, via Catania n.2, avanti a me

Dott. Giuseppe Di Giovanni, ufficiale rogante, autorizzato a rogare atti nell’interesse del

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti giusto Decreto del Dirigente Generale

n.26 del 26/02/2010, si sono costituiti:

l’Ing. Francesco Greco, nato a Bagheria il giorno 07/05/1958 domiciliato per la carica in

via Libertà n.203 Palermo, il quale, nominato Dirigente del Servizio 3 - Gestione Infra-

strutture per le acque - del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con Decreto

del Dirigente Generale n. 694 del 31/08/2010, e giusta delega dello stesso Dirigente

Generale prot.n.38072 dell’8/08/2011, interviene nel presente atto nella qualità di rap-

presentante legale, ex art. 2 comma 2 L.R. 15 maggio 2000 n.10, del Dipartimento Re-

gionale dell’Acqua e dei Rifiuti – codice fiscale 80012000826, di seguito nel presente atto

denominato ENTE; Il Sig. ***************, nato a ********* il ************ e residen-

te in ************* (**) nella via *********** n. ****, nella qualità di Titolare legale rap-



presentante/Direttore Tecnico dell’Impresa *************** con sede legale in

************ (**) nella via ********** n.** codice fiscale: ************** e P. IVA:

**********, di seguito nel presente atto denominata APPALTATORE.

PREMESSO:

 che con D.D.S. n°***** del ******, registrato al n°*** del ****** della Ragione-

ria Centrale è stato approvato in linea amministrativa il progetto relativo

all’esecuzione di sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche finalizzate

all’individuazione degli interventi per il consolidamento della sponda sinistra

della Diga Disueri in agro del Comune di Mazzarino (CL) e, nel contempo, si è

provveduto alla prenotazione di impegno per l’importo complessivo di €

956.000,00 di cui € 700.101,90 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza) ed €

255.898,10 per somme a disposizione per l’Amministrazione;

 che con D.D.S. n°**** del *******, è stato approvato il verbale di gara del

******** ed il relativo esito di gara prot. n°****** del *******, aggiudicando in

via definitiva l’appalto alla ditta: ****************************** con un ribas-

so del ******* %, corrispondente ad un importo contrattuale di € **********

(*****************) (oneri di sicurezza compresi), al netto di IVA;

 che con nota prot. n.******* del ********, è stata data comunicazione di aggiu-

dicazione definitiva a tutte le imprese ammesse alla gara e con note prot.

n.******* e ******* in pari data, la comunicazione di esclusione alle imprese e-

scluse dalla gara;

 che con D.D.S. n°****** del *******, si è proceduto a perfezionare la prenota-

zione dell’impegno di spesa effettuata con D.D.S. n°***** del *******, registra-

to al n°**** del ********* della Ragioneria Centrale;

 che il DURC, attestante la regolarità contributiva dell’aggiudicataria, è stato as-



sunto al prot. n.******* del ********* su richiesta telematica inoltrata in data

********* dalla Segreteria Tecnica del Servizio 3;

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

ridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria, richiesti in

sede di gara;

 che l’appalto viene affidato all’APPALTATORE sotto l’osservanza piena ed as-

soluta della vigente normativa in materia di lavori pubblici ed in materia di sicu-

rezza e salute dei lavoratori;

 che la Ditta ha inviato, in data ********, la comunicazione del conto corrente

dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti ai sensi dell’art.3

c.7 della legge n.136/2010;

Tutto quanto sopra premesso i predetti comparenti, previa conferma e ratifica della nar-

rativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto,

convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - Generalità

L’ENTE, conferisce all’APPALTATORE l’appalto dei lavori relativi all’esecuzione di

sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche finalizzate all’individuazione degli interventi

per il consolidamento della sponda sinistra della Diga Disueri in agro del Comune di

Mazzarino (CL). Il presente atto obbliga fin d’ora l’APPALTATORE mentre sarà obbli-

gatorio per l’ENTE solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di leg-

ge. L’APPALTATORE, formalmente si impegna ad eseguire e a far eseguire tutte le o-

pere oggetto dell’appalto stesso, in conformità al presente contratto ed agli allegati elen-

cati all’art. 14. Gli stessi si intendono sottoscritti dall’Impresa per accettazione.

L’APPALTATORE come sopra rappresentato, indica quale proprio direttore tecnico il

sig. ********* nato il *********** in ********, codice fiscale *************, residente in



********* (**) nella via ********* n. **.

ART. 2 - Oggetto e corrispettivo dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di tutti i lavori, le somministrazioni, le forniture

e le prestazioni necessarie per la realizzazione, a completa e perfetta regola d’arte, degli

interventi necessari ai lavori di “esecuzione di sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche finalizzate

all’individuazione degli interventi per il consolidamento della sponda sinistra della Diga Disueri in agro

del Comune di Mazzarino (CL)”. A tal fine il progetto in esame prevede una campagna di

indagini geotecniche in sito e di esperimenti in laboratorio allo scopo di verificare le ca-

ratteristiche fisico-meccaniche dei terreni.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste neces-

sarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal

capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative

previste nel progetto in conformità agli elaborati descrittivi e tecnici, alle specifiche tec-

niche ed ai disegni del progetto, posto a base di gara, del quale l’appaltatore dichiara di

aver preso completa ed esatta conoscenza.

Il corrispettivo dell’appalto (importo netto contrattuale) viene determinato tenuto conto

dell’importo dei lavori ribassato del ****** %, pari a euro € ***** (*****************) a

cui si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza e la salute nel cantiere pari ad €

******** (************) non soggetto ad alcun ribasso, quindi complessivamente

l’importo contrattuale è di € ******* (**************) (oneri di sicurezza compresi e al

netto di IVA).

ART. 3 - Tempo utile per la ultimazione dei lavori

La durata dell'appalto è di giorni 240 (duecentoquaranta) consecutivi e naturali dalla data

del verbale di consegna dei lavori. Fino a quando i lavori non saranno collaudati,

l’Impresa dovrà curare la manutenzione delle opere, fino al collaudo, e salve le maggiori



responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., restando a suo carico le sostituzioni ed i ripri-

stini necessari.

ART. 4 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti per

l’ultimazione dei lavori, è previsto che venga applicata una penale in misura del 0,6 per

mille dell'importo netto a base d'asta dei lavori e comunque complessivamente non su-

periore al 10 %, pari a € ********.

ART. 4bis - Sospensioni per cause di forza maggiore

Qualora cause di forza maggiore (Art. 158 comma 7 del regolamento D.P.R. del

05.10.2010 n. 207), come le avverse condizioni climatiche, oppure particolari esigenze di

progetto e di verifica in loco, impediscano in via temporanea che i lavori procedano u-

tilmente, ed a regola d'arte, il responsabile del procedimento, su segnalazione dell'Impre-

sa ritenuta valida, ordina la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano

cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Il Direttore dei Lavori, con

l’intervento dell’appaltatore compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che

hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsa-

bile del procedimento entro giorni cinque dalla data della sua redazione.

ART. 4 ter - Danni di forza maggiore

I danni causati da forza maggiore verranno regolati dall'art. 166 del regolamento D.P.R.

del 05.10.2010 n. 207.

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno ritenuti danni causati

da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti alle scarpate e ricolmi

degli scavi, causati da precipitazioni atmosferiche, anche di eccezionale intensità, gelate,

o simili eventi naturali, e gli ammaloramenti delle sovrastrutture, alla riparazione dei qua-

li l'Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese.



ART. 4 quater - Contabilità

La contabilità dei lavori verrà tenuta ai sensi del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207. Entro tre

mesi dall'ultimazione dei lavori si provvederà alla compilazione dello stato finale e si da-

rà luogo al pagamento della rata finale di acconto, quale che sia il suo ammontare, al net-

to delle ritenute. Il saldo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole del collaudo tecnico-

amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 4 quinques - Misure dei lavori e delle provviste

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a

numero o a peso, in relazione a quanto previsto dall'elenco prezzi. I lavori saranno liqui-

dati in base alle misure fissate dal progetto, anche se dalle misure di controllo rilevate

dagli incaricati dovessero risultare quantità, spessori e lunghezze effettivamente superiori

a quelle di progetto.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori

dimensioni, se ne terrà conto nella contabilità dei lavori. In nessun caso saranno tollerate

dimensioni minori di quelle ordinate e l'impresa potrà essere chiamata ai necessari rifa-

cimenti, a sua completa cura e spese.

Le misure saranno prese in contraddittorio durante l'esecuzione dei lavori e riportate su-

gli appositi libretti, che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e

dell'Impresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle

operazioni di collaudo. Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza

dell'Impresa a tali obblighi, notificherà apposito ordine di servizio, con l'ingiunzione ad

eseguirlo entro un breve termine perentorio, nei modi previsti dalla legge.

L'inadempienza in questione sarà valutata dall'Ente per i provvedimenti del caso, ove ne

derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.



ART. 5 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

ART. 5.1. Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

L’APPALTATORE ha costituito una garanzia fidejussoria per la Cauzione Definitiva

del ****** (minimo 10%) per cento dell’importo contrattuale (€ ********) 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 e-

ventualmente corrisposte in più dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazio-

ne di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove

la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

– Garanzia Fidejussoria della Società ******** n. ************* in data ******* per

l’importo di euro ***** (*****************).

ART. 5.2. Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile ver-

so terzi durante i lavori

L’APPALTATORE si impegna altresì a stipulare prima della consegna dei lavori, una

polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che

possono essere causati durante l’esecuzione dei lavori che tenga indenne

l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo

quelli derivanti da azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una ga-

ranzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, a partire dalla

data di inizio dei lavori stessi e sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 5.3. Polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile ver-

so terzi.

L’APPALTATORE è obbligato a stipulare le polizze in argomento ai sensi e con le mo-

dalità di cui agli artt.125 e 126 del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207.



ART. 6 – Pagamenti in acconto

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con

modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione

sull’importo contrattuale.

Il pagamento delle spettanze dell’impresa per lavori eseguiti avverrà ogni qual volta il

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

150.000,00 (centocinquantamila/00).

ART. 7 – Pagamento della rata di saldo

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

fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provviso-

rio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli ob-

blighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzio-

ne 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 si applicheranno le

disposizioni dell’art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di so-

spendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

ART. 8 – Modalità e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi

dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo e l’invio dei

documenti all’amministrazione, così come prescritto dall’art. 219 del Regolamento n.

207/2010.



ART. 9 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di

diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo

117 del D.L.gs 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il ces-

sionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo

presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,

sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamen-

to sottoscritto dal responsabile del procedimento.

ART. 10 – Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l’Impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso

********* (***), via ******* n° **.

Tutti i pagamenti a favore dell’APPALTATORE saranno intestati a ******** mediante

mandati di pagamento sul conto corrente citato in premessa.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare, l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltan-

te.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente con-

tratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luo-

go del pagamento delle somme cedute.

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte indi-

viduali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi

atti legali.

ART. 11 – Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pat-

tuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore



di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori

imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello ori-

ginariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del

rimborso delle maggiori imposte versate.

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

paltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali

maggiori imposte.

ART. 12 – Modalità di risoluzione delle controversie

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico

dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10

per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente

la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito

l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione

dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante,

entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento moti-

vato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.

Ove non si proceda al suddetto accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la

definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell’articolo 241 del

D.L.gs 163/2006.

ART. 13 – Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere di-

scordante, l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta

all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le di-

scordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di



norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura

collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattua-

li.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo

restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore ri-

spetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale

d’appalto – elenco prezzi – relazione tecnica - elaborati grafici.

ART. 14 - Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del

Dipartimento, i seguenti documenti:

 Offerta dell’APPALTATORE e della dichiarazione relativa alle eventuali opere

oggetto di subappalto;

 D.D.S. n°******* del **********;

 Relazione generale;

 Elenco prezzi;

 Piano di sicurezza e coordinamento;

 Planimetria aree d’intervento;

 Capitolato Speciale di Appalto;

 Cronoprogramma dei lavori;

 La Garanzia Fidejussoria della Società ************* n. ************* in data

****** per l’importo di euro ******** (****************).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Lavori



Pubblici.

La Direzione Lavori si riserva di consegnare all’APPALTATORE, nell’ordine che riterrà

più opportuno, in qualsiasi momento durante l’esecuzione dei lavori, eventuali altri dise-

gni e particolari costruttivi.

ART. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L’APPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i.

L’APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione all’ENTE ed alla Pre-

fettura della Provincia di Palermo della notizia dell’inadempimento della propria contro-

parte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 – Spese contrattuali e registrazione

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

atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’APPALTATORE, che

dichiara di accettarle.

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

chiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati

all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ART. 17 - Personale in cantiere

L'Impresa è responsabile dell'idoneità dei dirigenti di cantiere, sia in senso tecnico che

morale, ed in generale di tutto il personale addetto al medesimo, personale che dovrà es-

sere di gradimento al Direttore dei Lavori, il quale ha il diritto di ottenere l'allontana-

mento dal cantiere stesso di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificarne il

motivo e di rispondere delle conseguenze. Per eseguire le prove in sito di cui ai punti

precedenti, l'Impresa dovrà provvedere a mantenere in cantiere il personale numerica-

mente necessario e opportunamente qualificato, secondo le richieste della Direzione La-



vori e la sua accettazione.

ART.18 – Trattamento e tutela dei lavoratori

L’appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto

del presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti

dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore.

L’appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regola-

menti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza lavoratori,

comunicando prima dell’inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti

previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

ART. 19 – Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro in-

delebile e su numero *** fogli resi legali, comprendenti n.** facciate intere e n.*** righe

della facciata n.****, escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo con-

forme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli in-

termedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso

cognizione.

L’Appaltatore L’Ufficiale Rogante L’Ente

_______________ _______________ _______________


