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Per l'esecuzione dei Lavori di Somma Urgenza per il dissesto idrogeologico, del ｴｲ｡ｴｴｾＺＧ｡ｻＺｦｾｾＰＺＺｾ［ＺＺ＾Ｏ＠
pendice retrostante la Scuola Media a valle della Via Regione Siciliana, c.da 
Milana nel Comune di Gagliano Castelferrato- Art 163 de1 D. Lgs. 5012016 

C.I.G. 6784487FC5 - C.U.P. G87H16000380002 

L'anno duemiladiciassette giomo'( ... ｾｾ ......... ) del mese di . ＮｦＮｾＮｾｾ ...  nella 

sede dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, sito in Via Roma n. 209, 

Premesso che: 

- con autorizzazione n. 39496 del 10/08/2016 il Dirigente Generale del Dipartimento 

Infrastrutture, Mobilità, ha autorizzato quest'Ufficio, ai sensi dell'art 163 del D.lgs 

18/04/12016 n050 ex art. 176 del D.P.R. 05110/2010 n. 207, l'esecuzione dei lavori e di 

provvedere all'affidamento dei lavori, per una spesa complessiva di €. 194.725,00 di ci 

€. 150.000,00 per lavori oneri per la sicurezza compresi oltre 44.725.00 per somme a 
'" 

disposizione dell' Amministrazione;  

- con nota di conferma affidamento del 11/0812016 e verbale di definizione consensuale  ＡｾＧｾＮＧ l,  ｾ＠

del prezzo del 18/0812016 i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa l. t ! 

LA FERRERA COSTRUZIONI srl Legale Rappresentante e socio al 50% La Ferrera 

Filippo, con sede in via Giovanni Verga,1 Gagliano C.to (EN) per l'importo di €. 

] 38.011 ,60 al netto del ribasso d'asta del 8,20 % offerto, comprensivo degli oneri di 

sicurezza pari ad € 3.800,00 non soggetti a ribasso. 

I 
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I 

- in data 18/08/2016 il Direttore dei lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori (con 

le riserve di cui all'.art. 337 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e degli artt. 153 e 154 

del D.P.R. 207/2010; 

- . con D.D.S. n. 1926 del 10/08/2016 annotato presso la Ragioneria Centrale per 

l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 16/08/2016 al nO 114 Scheda 

n° 1772 con il quale, nelle more dell'affidamento dei lavori, è stata prenotata la somma 

di €. 194.725,00 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, es. fin.2016; 

- con D.D.S. n. 2003/S11 del 07/09/2016, annotato presso la Ragioneria Centrale per 

l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 26/09/2016 al n. ＱＱＴｾ＠ scheda 

n. 1772 con il quale, è stato assunto l'impegno dell'importo di €. 180.099,15.sul Cap 

672013 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, .con· 

somma prenotata in bilancio con il D.D.S. n° 1926/S12:02 del 10/08/2016; 

- pertanto in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante 

dall'avvenuto affidamento dei lavori ,all'Impresa LA FERRERA 

Legale Rappresentante e socio al 50% La Ferrera Filippo, con sede in via 

Verga,1 Gagliano C.to(EN), è stato assunto l'impegno definitivo dell'importo 

180.099,15 con il citato D.D.S. n° 1926/S12.02 del 10/08/2016 sul  Cap. 672013 ( 

codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione esercizio finanziario 2016, 

quest'ufficio ha redatto in data 16/11/2016 la perizia giustificativa il cui quadro 

economico a seguito dell'affidamento dei lavori risulta pari all'importo di €. 

180.099,15 di cui €. 138.011,60 per lavori al netto del ribasso d'asta deISj.Q% (oneri 

di SICurezza compresi) ·ed €. 42.087,55 per somme ｡､ｾｩｩｯｮ･＠

dell' Amministrazione; 

- con D.D.S. n. 2976/S11 del 30/11/2016, annotato presso la Ragioneria Centrale 

dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, in data 1911212016 alno 1776, 

scheda 1772, è stata approvata nell'importo di € 180,099,15 la perizia dei lavori in 

Ｎｾ  ..  I.,).l 

oggetto, alla cui spesa di farà fronte con l'impegno di pari importo assunto con il 

http:1926/S12.02


D.D.S. 2003/S11 del 07/09/2016 sul Capitolo 672013 del bilancio della Regione; 

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro 
ｾｾ＠ ﾷﾷﾷﾷﾷｾＺＺｾＺﾷｾｾＷＺｾＺｾｾｾＮＺＮﾷﾷＮＬ＠ _'.  .   .1 

delle imprese di Enna (art. 46 D.P.R. 445/2000) del 11108/2016; 

lì.' ,L 

. i'f'> è . stata acquisita copia del certificato della C.C.LA.A., dal quale si evince che 
Ｌｾ＠ ti 

l'Impresa è iscritta dal 13/07/2015 al n. 01222590869 del Registro delle Imprese di 

Enna, iscritta con il n. R.E.A. EN - 69464 tenuto dalla C.C.LA.A. di Enna, partita IV A 

01222590869; 

- sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive antimafia ai sensi dell'art. 45 e 46 del 

D.P.R.  n. 445/2000 attestante l'insussistenza, a carico, di La Ferrera Filippo nella 

"' qualità di Legale Rappresentante e socio al 50%, e di Là Ferrera Francesco nella 

qualità di Direttore Tecnico e socio al 50% dell'Impresa, LA FERRERA 
I 
f.,. 

ｾｾｩｾｴＺｩｽｾ＠ COSTRUZIONI srl ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di 

｛ＺｴＺｬｾＬ＠ ｜［Ｚ［ＮＧｾＮ＠ . .\procedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge n. 575/1 965 in data 
"'l.,

r:::;: ..ｾ［＠ . ｽＬｾ［［Ｎ＠ .
i""',!; .;,'/  ti'- 22/10/2015; /
ＩｾＡ ../. ..:.Q....  . 
ｾＬＮＬｲＮ .....'\' 

ｩｴＮＮＮＮｾｾＧ［ＮＮＯ＠ . - è stato inoltrata richiesta comunicazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale 
\ 

Antimafia in data 12/08/2016, ad oggi in attesa di riscontro;  

- è stata acquisita la dichiarazione DURC, via On Line, numero protocollo INAIL _  

6212092, Data richiesta 26/0'1/2017, Scadenza validità 26/05/2017, dalla quale risulta Ｌ＼［ｾｾﾷﾷｾｦＷＯＺ［ﾷ＾Ｎ＠
. ｉＯｆＺｾ＠ .',</ 

che l'Impresa LA FERRERA COSTRUZIONI srl, risulta regolare nei confronti/di/ 
i 

ｾ:• .,':.:. 
INPS, INAIL e CNCE;  

- l'Impresa ha costituito cauzione definitiva, nella misura di €. 15,000,00 (Euro  
f\ 

Quindicimila/OO) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite Polizza IJll.' 
\  , 

Fidejussoria n. 00A0616713 rilasciata dall'Assicurazione Groupama spa, Agenzia di 

Enna cod. 085, in data 24/10/2016; 

- la sottoscrizione del presente atto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale 

a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla· 

ｾｾ｜＠  



completa accettazione di tutte le norme .che regolano il presente appalto, e del progetto 

per quanto attiènealla sua perfetta esecuzione; 

TUTTO CIÒ- PREMESSO 

tra i  sottoscritti Dott. Ing. Egidio Marchese, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio 

Civile di Enna, nato a Caltanissetta il  06/0111953, nella qualità di Rappresentante 

dell'Amministrazione Regionale Infrastrutture e Mobilità ed il Sig. La Ferrera Filippo 

nato il 05/1 0/1977 a Enna e residente a Gagliano C.to in C.da Serramola snc in qualità 

di Amministratore Unico e socio al 50% dell' Impresa LA FERRERA COSTRUZIONI 

srl con sede in Gagliano C.to Via G.  Verga,l (C.E e partita IVA 01222590869), si 

conviene quanto segue 

Art.  1 - Oggetto dell'affidamento 

L'Amministrazione affida in appalto alI' appaltatore, che dichiara di assumerlo con 

l'organizzazione dei mezzi necessari ed assumendone la gestione a proprio rischio, i 

lavori riportati in epigrafe, in rispetto delle indicazioni e delle disposizioni impart 
,  r;;:: 

\-iD 

dalla Direzione dei Lavori, che sarà esplicata da Funzionario di quest'ufficio, nonché \5.f 
｜Ｌｾ＠

secondo gli elaborati progettuali che l'Impresa ben conosce in quanto .dalla stessa  

esaminati.  

Il computo metrico estimativo, le analisi dei prezzi ed ogni altro elaborato contenente  

riferimenti alle quantità dei lavori sOno considerati atti estranei al contratto.  

Art.  2 - Condizioni di cantierabilità 

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti 

previsti dall'art. 106, comma 3 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in quanto permangono le 

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, come riportato nel 

relativo verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore. 

Art.  3 - Corrispettivo dell'appalto 

Il corrispettivo dell'appalto ammonta a €. 138.011,60 (centotrentottomilaundici/60) da 

assoggettarsi ad I.V.A. Tale importo è dovuto dalla somma di €. 134.211,60 relativa 

t. 
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alla parte depurata del ribasso d'asta del 8,20% e dall'importo di €. 3.800,00 relativo 

agli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso. 

Art.  4"  Tempo utile per la ultimazione dei lavòri 

L'appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente a seguito del verbale di 

consegna degli stessi entro 45 giorni dalla predetta stipula con le riserve di cui all'art. 

337 della L.20!03/1865 n. 2248 e dell'alito 153 e 154 del D.P.R. 05110/2010 n. 207. Il 

tempo utile per dare ultimati tutti lavori in appalto è fissato in giorni 135 

(centotrentacinque) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale 

di consegna del 18/08/2016, così come disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto. 

La data prevista per l'ultimazione dei lavori è ｩｬＳＱＯｬＲＯＲＰＱＶｾ＠

Art.  5 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori  

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 05110/2010 n.  

207, e dell'art. 17 del Capitolato d'Appalto, ｳｾ￠＠ applièata una penale della misura, pari  
ì,., 

."all'uno (l ,00) per mille per ogni giorno di ritardo. 

Art.  6 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

6.1. Garanzia fidejussoria 

(art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 113 D.Lgs.163/2006) 

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs 50/2016, ha costituito una garanzia 

fidejussoria sull'importo dei lavori, per il  risarcimento dei· danni derivanti 

dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente 

corrisposte in più dall' Amministrazione appaltante, nonché della tacitazionedi crediti 

esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti casi, ogni altra azione ove la ｾ＠
! 

cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione assicurativa della società 

Assicurazioni Groupama spa, Agenzia Principale di Enna, cod. 085, n. 00A0616716 del 

24/10/2016, per l'importo di €  15.000,00 pari al 10,0 % del costo complessivo 

dell' opera. 

k  
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I  Ｇ［ｾｾｬ［ｩＭＺＬ＠
La caUZione definitiva è progressivamente svincolata a misura deIl' avanzari1éhto 

dell' esecuzione"nellimite massimo dell' 80 per cento dell 'iniziale importo garantito, lo  

svincolo, nei terrDini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare  

. del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, 

da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di 

analogo documento, in originale o in copia conforme, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato 

secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la 

revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da 

parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente 

che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o ｩｮ･ｳ｡ｴＱＺｰｾｾＧｦＺ＠
3;" 

:} 

adempimento e cessa di avere effetto solo··alla data di emissione del ｣･ｲｴｩｦｩ｣｡ｴｯｾ＠

\ ':)5  ＢＢｾ｜＠ 11 ...... ) 1,fA\ 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.  Ｎｾ＠ Ｎｾ＠

ＧＧ｜ｾＧ＠
6.2. Polizza assicurativa per danni di esecuzione e "":"",.,,J 

responsabilità civile verso terzi durante i lavori e garanzia di 

manutenzione 

(Art. 125 del D.P.R. n. 20712010 e art. 103 del D.Lgs. 5012016 ) 

L'appaltatore, ai sensi dell'art.l03, della D.Lgs n. 5012016, ha stipulato in data 

08/0912016, polizza di assicurazione per il  tramite della società Assicurazioni 

Groupama S.p.A., la polizza n. 106003989, Agenzia di Enna, cod. 085, per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione che tenga 

indenne l'amministrazione da tutti i  rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 

salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di 

terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 



Art. 7 - Pagamenti in acconto 
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Per l'esecuzione dei lavori all'appaltatore non è dovuta alcuna anticipàZione sul 

importo contrattuale. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti inaccbnto 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 (cinquantamila/OO); contestualmente saranno pagate 

le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d'asta. 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 

è fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei 

lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi d'Ovuti in base al certificato è 

fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

Art. 8 - Pagamento della rata di saldo 

Il termine di pagamento della rata di saldo è fissato in giorni 90 dalla data di emissione 
"t" 

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. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma del codice civile. La 
,  ｾＬ＠

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 D.P.R. 05/1012010 n. 207. In ogni caso, 

il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di 

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

Art. 9 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e  

somministrazioniper opere in economia 

Invariabilità dei prezzi 

,iD
I  ,jf  ( 
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indicati nel seguente 

per darli pronti 

per premi di 

I prezzi uriitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta,. saraÌmo 

pagati i lavori appaltati a misura. e le somministrazioni, sono 

. .:.. 
elenco. 

Essi compensano: a) circa i materiali, ogni spesa(per fornitura, trasporto, dazi, cali,. 

perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta 

all'impiego, a piede di qualunque opera; b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa 

per fornire i  medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché 

assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; c) circa i 

noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti alloro uso; d) circa i 

lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, 

assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di 

occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi,trasporti 

e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro 

perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso 

oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 

detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presentecapitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, 

diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di 

sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili. L'elenco dei prezzi 

unitari fa parte integrante del presente Atto di Cottimo. 

Art. lO - Conto finale 

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 05/1012010 n. 207, si stabilisce che il conto finale verrà 

compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. 

Art. 11 - Modalità e termini del collaudo 

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

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



provvisorio e l'invio' dei documenti a11' amministrazione, così come prescritto 

dall'art.219 del D.P.R. 0511012010 n. 207, oppure in base all'art. 237 dello stesso 

D.P.R. n. 20712010 la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'art. 141, comma 3, del 

codìce, se non ritiene necessario conferire l'incarico di collaudo darà luogo al 

certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

Art. 12 - Divieti 

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la 

nullità del contratto. È vietata infine qualunque cessione di"'eredito e qualunque procura 

che non siano riconosciute dall' Amministrazione. 

Art. 13 - Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice LA FERRERA 

COSTRUZIONI srl e per la stessa il Rappresentante legale La Ferrera Filippo che 

elegge domicilio legale a Gagliano C.to, in C.da Serramolasnc. tutti i  pagamenti a 

favore dell'appaltatore saranno intestati al Sig. La Ferrera Filippo (C.F. LFR FPP 

),  77R05 C342Z) nato a Enna il 05/10/1977, Amministratore Unico e Socio al 50% 

li  all'Impresa LA FERRERA COSTRUZIONI srl, presso la Banca di ｃｲ･､ｩｴＨｲ［ＺＺＭ［ＺＡＷＬﾷＡｾ＾ＬＮ＠
....: ＬＭＮｊ｜ｾｾｾｾＧＬＮ｟ＮｾＺＰＬＺ .._,  ＮＺﾷｾＭＺｾＧｴｴ＾ .. \ 

ｾＱ＠ Cooperativo "LA RISCOSSA di Regalbuto"- Agenzia di Gagliano c.to su ｃｯｯｲ､ｩｲｩｾｩ･Ｇ｜＠ .... ＧＺ［ｾＺｾＺ＠
ｾ＠ >,".>  "i  ｜ＭＺＧｉｾｾＺｾｾ＠

Bancarie IBAN: IT14A0895483652002000035673, salvo diversa ｴ･ｭｰ･ｾｩｙｾ＠ c,:. t·lì·:' Ｏ＼Ｚｾ［ｾ［I 
｜ｾｾＮＧｾＺ［ｾｆＺｾｾＺＧＭＧＭﾷｾＢ＠ _  ＬＬｾＢ＠ ﾧＬＬＺＧＬ＼ｾｾＯ＠

comuni cazione da parte dell 'Impresa.  ＮＺＢＮＧＲＧＧＧｾｊＯ＠
rà In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e 

quietanzare ovvero di cambio della destinazione di accredito, l'appaltatore è obbligato a 

darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo 

di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare 

I 
ｾ･＠ I   con precisione le generalità del cessionario e il  luogo del pagamento delle somme 

cedute. L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di 

(  I-( 



ditte individuali, dal certificato della Camera di Commercio e nel caso di società . 

mediante appositi atti legali. 

. Art. 14 -Tracciabilità dei flussi finanziari 

. (Art.3 e 6 Legge n.136/2010e D.L. n. 187 del 12/11/2010 in materia di sicurezza) 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.3 e 6 della Legge n.l36 del 13/0812010 e 

del D.L. n. 187 del 12/11/2010, l'impresa appaltatrice, avendo comunicato il conto 

corrente dedicato sopra citato, si assume l'obbligo della tracciabilità del flusso 

finanziario ad esso afferente. 

Art. 15 - Pagamento delle maggiori imposte 

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

pattuito con il presente contratto eia· da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo 

dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario 

pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se al contrario al 

dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente 

stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle ｭｾｬｧｧ［ｉｏｬｔＧ＠

imposte versate. 

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 imposte. 

Art. 16 - Modalità di risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle 

conseguenti al  mancato raggiungimento dell'accordo bonario, ai sensi delle 

disposizioni dell'art. 240 del D.Lgs 163/2006, e disciplinate dagli arti. 241,242 e 243 

del D.Lgs 163/2006, saranno deferite ad apposito c'ollegio arbitrale istituito presso la 

Camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi del citato art. 241. Il collegio arbitrale 

verrà costìtuito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all'altra 

parte, la quale dovrà provvedere alla. nomina entro 20 giorni dal ricevimento della 



ﾷ＼ｾｩＺＮ［ＺＺＮｩ､￩ｲｭｯ＠
｜Ｑ［ｾｾｴ＠ Ｚｾ［ＬＬＺ［＠ ',." 

./ 

richiesta, trascorsi inutilmente quali, vi provvederà, su domanda della parte 

. interessata, il giudice amministrativo alla cui giurisdizione esclusiva sono devolute tutte 

le controversie incluse quelle risarcitorÌe ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs 163/2006. 

Art. 17 - Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta 

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

discordanze 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 litenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura 

collìma con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrat-

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

restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 

';"ji: &J'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto -

capitolato speciale d'appalto - èlenco prezzi disegni. 

Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto,ancor ché non 

materialmente allegati ai ｳ･ｮｾｩ＠ dell'art. 137 del D.P.R. 204/2010: capitolato generale 

d'appalto; dichiarazioni sostitutive del certificato CC.I.AA.; 3- dichiarazioni 

sostitutive antimafia L. 445/2000; 4- Capitolato speciale d'appalto 5- elaborati grafici 

di progetto esecutivo; 6 piano operativo e piano sostitutivo di sicurezza, fatto salvo: rJ! 

1- cauzione defInitiva; 2- dichiarazioni DURe;  3- elenco dei prezzi unitari; 4- ｾ＠

capitolato speciale d'appalto (capo primo) ; e previa dispensa della loro letturaJ<:::::.....ｲ［Ｏ］ﾷＮＡｾｾＺＺｾＧＬＧＬ＠
ＯｾｾｾＩＮＧＺ＾ＧＮＬＯｾ＠ ｾＮＢ＼｜ｾｾ＠

vengono conservati agli atti dell'Ufficio e controfirmati dai contraenti. -

Art. 19 - Controlli dell' Amministrazione 

L'amministrazione, conformemente all'art. 45, comma 1, lettera g) del regolamento 

!, ' 

generale rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive 

Jl-1 



parte di essa, dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le 

e verifiche non dete ' 

funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del  

contratto ci  dello svolgimento dei lavori; le ,persone nominate opereranno secondo le  

norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel regolamento generale  

e nel D.Lgs.81/2008 e s.m.i.,e secondo le regole di buona fede e correttezza:  

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Vincenzo Bonasera.  

Direttore dei lavori Dott. Geom. Angelo Assennato.  

Direttore operativo: Geom. Gaetano Di Maria.  

Coordinatore per 1'esecuzione dei lavori sulla sicurezza: Arch. Nicola Panascì.  

I controlli e le verifiche· eseguite dall' Amministrazione nel corso dei lavori non  

escludono la responsabilità dell' appaltatore per vizi, difetti e difformità dell' opera o di  

di lavoro e di materiali già controllati. Ta1i controlli 

l'insorgere di alcun diritto dell' appaltatore, 

l'Amministrazione. 

Art. 20 Clausole di autotutela 

In ottemperanza alla Circolare Ass.to LL.PP. n. 593 del 31/01/06 e al Protocollo di 

legalità del 12/07/2005, si concorda quanto segue: oltre ai casi in cui ope legis è 

previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in 

qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub

.'" 
contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 

11,comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Il sottoscritto aggiudicatario, 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 sub 

appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti 

e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente 



--Od!·"·.. • 

::li 

a inserire identica· clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è 

consapevole che,in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Il sottoscritto aggiudicatario dichiara espress:;unente e.inmodo solènne: 

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordato e con altri partecipanti alla gara; 

- 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, tali subappalti 

non saranno autorizzati; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si 

impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza, dichiara che non si è accordato e con altri partecipanti alla gara per limitare 

eludere in alcun modo la concorrenza. 

sottoscritto offerente altresÌ 

ＢＺｵＢＬｾＺＺＺｲｾＧ＠ si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di 

turbati va, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative ai lavori 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 a inserire identiche 

clausole nei contratti. di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in l;i:t::iU::._ 

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Art. 21 - Clausola risolutiva 

(Art. 3 e 6 Legge n. 13612010 e D.L. n. 187 del 12111/2010) 

Si attiva la immediata risoluzione del presente contratto, come previsto dal comma 8 

art. 3 della Legge n. 13612010, in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite 

fl-( 



- -

- -
- -

senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. L'Appaltatore, il 

Subappaltatore () il  Subcontraente che ha notizie dell' inadempimento della propria 

controparte agli _ obblighi di tracci abilità finanziaria di cui al citato art.3 della 
""  .. ", 

L.136/20 l O, procede alI 'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura -Ufficio Territoriale del 

-Governo territorialmente competente. 

Art. 22 - Spese contrattuali ｲ･ｧｩｾｴｲ｡ｺｩｯｮ･＠  

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 richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di.  
".\' 

0-

esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

Art. 23 - Norme finali \1-
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in ｭ｡ｴ･ｲｩｾ＠

opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore; in particolare al capitolato 

ｧ･ｮ･ｲ｡ｬ･､Ｇ｡ｰｰｾ｡ｬｴｯ＠ approvato con D.M. 19/04/2000 n.l4le cui disposizioni prevalgono 

sulle eventuali clausole difformi del contratto o del capitolato speciale d'appalto. Il 

presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua 

stipulazionee diverrà immediatamente esecutivo. -Il presente atto, regolarmente 

bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed ir 

segno di accettazione lo sottoscrivono in duplice copia. 

L'APPALTATORE ONE 1jALTANTE 
ｾ＠ ,J 

E CAPO 
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Unibne Europea 

REPùBBLICA iTALIANA 

J 
Regione Siciliana  

Asse$sorato delle Infrastrutture edella Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  

Ufficio del Genio Civile  
ENNA  

Comune di Gagliano Castelferrato  Lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico del tratto 
di pendice retrostante la scuola'media a vaUe della Via Regione Siciliana, c.da Milana 

L'Impresa LA FERRERA COSTRUZIONI srl Rappresentante Legale La Ferrera Filippo 

con sede in Via G. Verga, 1 Gagliano C.to 

STATO AVANZAMENTO N° 1 DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 4/11/2016 

Contratto: ATTO DI COTTIMO FlQUCIARIO in data 6/0212017 n0132 di Rep. Registrato a Enna 

in data 7/02/2017 al nO 141 Ser.llI 

Importo del progetto € 150.000,00 Data consegna 18/08/16 

Oneri per la sicurezza € 3.800,00 Data inizio lavori 18/08/16 

Importo del progetto depuro degli O. S. € 146.200,00 Scadenza per ultimazione 31/12/16 

Importo contr.le dep. del rib. d'asta 8,20% € 134.211 ,60 Ilavori risultano sospesi dal 

J; Importo totale netto dei lavori appaltati € 138.011,60 Ripresa dei lavori 

Nuova scadenza ultimazione 

Somme a disposizione dell'Amministrazione Ultimazione dei lavori 04/11/16 

l - per LV.A. 22% € 30.362,55 Giorni impiegati in più 

2 per diritti tecnici 2,00% di € 120.000,00 Giorni impiegati in meno 56 

di cui 80%per oneri tenici €. 2.400,00 

e 20% per beni e strumentazioni €. 600,00 € 3.000,00  

3 contributo aut. Di vigilanZ(!. € 225,00  

4 imprevisti :::: 5% € 2.500,00  

5- conferimento a discarica € 5.000,00  

6- per missioni Direzione Lavori € 1.000,00  

Totale Euro € 42.087,55  

J  

http:contr.le


L  I Articolo 
ＧｾＧｅｉＧ［￬Ｚｩｯ､＠ Pfézif' 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE SOJ'yRv1lNISTRAZIONI 

LAVORI A MISURA . 

Unita' 

l  1.1.4. l. !Scavo di sbancamento per qualsiasÌ fmalità, per ｬｾｶｯｲｩｪ＠ . 
a eseguirsi. in  ambito urbano, eseguito COll lllezz ' 
eccaruco. anche in presenza d'acqua con tirante no 

2 1.1.6.1 • 

3 1.1.9 

4 l.2.4.2 

5 3.1.1.9 

6 3.2.3 

7 6.3.1 

8 6.3.3 

9 . 6.3,.5 

lO  6.5.3 

uperiore Il 20 cm,inclusi larimqzione 

cavo Il  sezfooe obbligata, per qualsiasi ｦｭ｡ｬｩｴ￠Ｌｰｾ＠
avori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mf:#< 
.eccanico f4to alla profondità di 2,00 m dal piano" 

ibiJllpamento'o, in mi.mcanza4i .. 

cavo a sezione obbligata eseguito'a mano, all'esterno 
difici, in terre di qualsiasi .Qatura e consistenza, ｡ｳ｣ｊＬｉＮｾｴ＼Ｌ＠
bagnate, coo tirante non superiore a 20 cm, esclusa f. 

'occia damarteUone e . 

rasporto di materie, provenienti da scavi -demolizioni, 
rifiuto alle discariche delçomune in cui si esegt!,o,n,i:)' 

avori o alla discarica del comprensorio di cui fa p/lrte . 
omune me<k;simo 

onglomerato cementizio per strutture non ｾｩ･＠
ebolmente armate, compreso la preparazione" del 

ubetti, il conferimento in laboratorio per le ｰｲｯｾ･＠ dei! 
aterialì (queste ultime a caricodeIl'Amm. . 

asseforme per getti di conglomerati semplici o ｡ｲｉｮｾｴｊＬｦｦＧ＠
iasi forma e dimensione, escluse le stnittùÌ:€ 

in· cemento armato e le strutture spWià1i 
'ealizzate con 1egnlUlle o con . 

abbioni metallici a scatola di qualunque dimenSione. 
er opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi dii 
ontrol1o deWerosÌone, barriere fonoassorbenti e opere 
arattere architettonico 

ornÌtura e posa in  opera, di  pietrlUlle in  scapoli 
'donea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni 
mvenienti 4a siti posti a distanza massima di 5 km cl 
uogo d'impiego, aventi peso specifico 

....ompenSO ｾｺｩｯｮ｡ｬ･＠ al prezzo di cui agli artt.6.1) • 
ｾＮＱＮＲ＠ - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in P..iù dalla oliva.oItrei/ 
ｾｲｩｭ￬＠ 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificai 
Ｌｾ｡ｄＮｌＮ＠ che dovrà 

omitura e collocazione di  rete metallica a doppi 
:orsione con maglie esagonale tipo 6x8 o 8xlO 
.ccordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato 
mc con forte zÌl1catura (UNI-EN 10244-2 C 

A RlPORTARE 

Quantita' IMPORTO 
.".-'Parziale . 

6,12 4.222,49 

240,70 9,55 2.298,69 

i. 

, ,-', 
.  ,I. 

19,39 2.844,52 

"' 

2.764,80 
,  .  ',;:};;'.,' 

0,63 L?41,82 

139,40 4.476,13 

" 19;70 1.141,02 

1.635,80 8,00 13.086,40 

ｊｴ＿ｾＬＱＰ＠ ＴＨｍｾ＠ ﾧＮｾＱＺＴＬｾｾＬ＠

2.353;40 0,56 1.317,90 Il 

2.635,88 6,72 17.713,11 

55.666,94 

• 

" 

"\ 



.A.P.l 

12 AP.2 L 

13 AP.3 

14 AP.4 

15 AP.5 

," DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE SOMlvIlNISTRAZIONI 

ornitura e posa in opera di chiodi in roccia fan 
'n barre d'acciaio FeB44K ad aderenza migliorata DN2 

, [dettate all'estremo libero, compresa:' T 
erforazione DN 30-50 nml eseguita a rotaZione 

ornitura e posa in opera di fune d'acciaio in trefoli, 
atteninlento della rete metallica ed eventuali m 
edimenti rOcbiosi, collegantè le teste dei tirantì e"t;legr 
coraggi, data in opera 

ornitra e collocazione di recinziooe per perìmetrazion 
area, sostenuta da montanti, vincolati al piede' 

emincastro, a protezione di  scarpate e sÙ#lì" 
ebitamente tesa ed ancorata alle estremità ' , ,co' 

ornitura e posa in  opera di biostuoia realizzat 
ediante l'interpolazione tra due reti in poIipropiIene" . 
a massa organica costituita da fibre naturali,'rì' 
feriore ai 400 gr/mq. . , 

spezione e pulizÌa di pe!idiCi con rimozione 
ione , taglio di ceppaie e radici, disgaggio qi 

iccolì massi in equilibrio instabile dì volUme fino Il ci . 
,10; il tutto da eseguire a mano con ... " , . 

ｾｱ＠ ,', 

Importo lordo lavori a misura 
A detrarre il n"basso d'asta del 8,20% 

Importo al netto lavori a ｭｩＦｾｲ｡＠ . 
Oneri per ]a sicurezza 

Importo netto dei lavori compresa la sk:ùrezz 

· ,Qnàntita' 

1.164,88 

Pt;eZZO 

Unitario 

6,50 

54:510,00 

"'21:330,40 

Ì;371,70 

7.571,72 

5,748,75 

55.6,66,94 " 

146.199,51 
11.988,36

134.211,15 
3.800,00 

€ 138.011,15 

Il Dit;ettore dei ｌ｡ｖｯｾｩ＠ .  
Dott GeQID. AngelQ Àssènnato ..  



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  

Regione Siciliana  
Assessorato  Infrastrutture  Mobilità  

Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile  

ENNA  

Comune di Gagliano Castelferrato - Lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico deli 
tratto di pendice retrostante la scuola media a valle della Via Regione Siciliana, c.da MHana 

IMPORTO PERIZIA Euro 150.000,00 

C.I.G.6784487FC5 C.U.P. G87H16000380002 

Impegno di spesa assunto con D.D.S nO 1926/S12 del 10/08/2016 sul Cap 672013 
Perizia approvata con D.D.S. nO 2976/S11 del 30/11/2106 
L'Impresa LA FERRERA COSTRUZIONI srl Legale rappresentante La Ferrera Filippo 

con sede in Via Verga, 1 Gagliano C.to 

CERTIFICATO N. l° del pagamento della ta e ultima rata di € 137.321,09 

IVA al 22% € 30.210,64 ----......;...-
TOTALE CERTIFICATO €  167.531,73 

Certificati emessi  Il Responsabile Unico del Procedimento 
lVisto l'Atto di Cottimo Fiduciario del 6/02/2017 nO 132 di Rep. registrato a Enna il 

N  Data  Importo  7/02/2017 al nO 141 Serie 3a 

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare 
dei lavori eseguiti e delle spese fatte, in partite in conto 
definitivo, ammonta al netto del ribasso d'asta del 

8,20% € 138.011,15 

Per lavori e somministrazioni € 134.211 ,15 IF--"-=-='-'-'-::..::.....;:--=....:c==--=-=:.c.==-"'-------------f--------t--.----.--
Per oneri efferenti la sicurezza €  3.800,00If'="'==:.::..=:.=====.::.=========l .

Sommano €  138.011,15  €  '138.011,15 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭ］ＭＭ］Ｍ］ｾ］］ｾＭＭＭＭＭｾＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

Da cui detraendo 
Ritenuta del ventesimo €. 6.603,02 garantiti 

con fideiussione nO 00A0616716 del 24/10/2016 0,00 

Ritenuta dello O50% €  690,06 

1.':ammontare dei certificati emessi 0,00 

Totale delle deduzioni Euro €  690,06  €  690,06 

Risulta il credito dell'Impresa di €  137.321,09 

CERTIFICA 
che ai sensi dell'Art. 7  del contratto di Cottimo, si può pagare all'Impresa la rata di € 137.321,09 

(diconsi Euro Centotrentasettetrecentoventuno/09) più IVA come per legge 

Totale €'---____---'-___"""'===========================0=_,,== 
Pubblicazione ai sensi dell'Art.  18 del D.L. 22/06/2012 n° 83  in data 

DURC online INPS numero protocollo n° 6909924 data richiesta 29/05/2017 
scadenza validità 26/09/2017 dove si  dichiara che l'Impresa LA FERRERA COSTRUZIONI srl  risulta regolare nei confronti 

di  INPS,  INAIL e Cassa Edile. 
Il  Direttore dei Lavori 

Enna  lì  Dott. Geom. Angelo Assennato 



OCb 
ｉｓｾｉｔｕｔｏ＠ NA210,NAtE ｒｅｾ＠ ｬＬ［Ｌ［ｳｩｩ￬｣ｯｬｬｾｚｴＶｎＮ
CONrRÒ GU ｛ｩｬｉＧＹｒｔｕｾＮￌ＠ SU.l.l";'VÒR'<i ... ,. 

Dure On Une  

Numero Protocollo  INPS:...,6909924'  Data richiesta  29/05/2017  Scadenza validità  26/09/2017 

Denominazione/ragione sociale  LA FERRERA COSTRUZIONI SRL 

Codice fiscale  01222590869 

Sede legale  VIA G VERGA 1 GAGLIANO CASTELFERRATO EN 94010 

Con  il  presente Documento si dichiara che  il  soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 
"  . 

I.N.P.S. 

I.N.A.I.L. 

CNCE 

Il  Documento ha validità di  120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi delt'lNPS, dell'lNAIL e della CNCE per le  imprese che svolgono attività dell'edilizia, 
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