
COMUNE DI NICOLOSI

CODICE FISCALE: 00147070874

Rep. N.  70 / 2016                                                                             Uff. Reg. n. 24200 del  19/12/2016

OGGETTO: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO ALLO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI 
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL’INTERNO DELL’ A.R.O. DI  NICOLOSI

CIG: 6361213F04

Importo a base Asta  € 5.832.273,44(Eurocinquemilioniottocentotrentaduemiladuecentosettantatre/44),

 di  cui  €  23.313,50 (Euro  ventitremilatrecentotredici/50)  per  oneri  della  sicurezza,  non soggetti  a 

ribasso d’asta,  così costituito € 880.029,92 per il I Anno ed  € 825.373,92 dal II al VII anno, oltre IVA 

al 10%,   per la durata di anni sette  -------------------------------------------------

Importo al netto del ribasso d’asta (pari al 1,0876%): € 5.769.095,19 ( euro Cinquemilionisettecento 

sessantanovemilanovantacinque/19), compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, per la durata 

di anni sette  --------------

ENTE APPALTANTE: Comune di Nicolosi – Piazza Vittorio Emanuele II -------------------------------

DITTA AGGIUDICATARIA:   Soc.  ECOLANDIA s.r.l.   con  sede  legale  in  Viale  Bummacaro  14 

-95121 Catania - Partita IVA e C.F: 04444370870, iscritta all’Albo delle Imprese della CC.I.AA. di 

Catania  al  numero di  repertorio  economico  amministrativo  296620  in  data  12/01/2007,  (impresa 

Ausiliata) ,  giusto contratto di avvalimento stipulato con la Società Pastorino s.r.l. con sede in Siracusa 

Viale Montedoro  18 . P. IVA 00504930017- cod. fiscale 00504930017,  iscritta all’Albo delle Imprese 

della CC.I.AA. di Siracusa al  numero di repertorio economico amministrativo SR 134825  in data 

06//02/2008 , ( impresa Ausiliaria)

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: fondi del bilancio Comunale



L’anno duemilasedici il giorno  sedici del mese di  dicembre in Nicolosi e nella Residenza Municipale, 

dinanzi a me, Dott. Luigi Rocco Bronte, nato a Mazzarino (CT) il 14/07/1969, Segretario Comunale 

del Comune di Nicolosi, abilitato al rogito degli atti nella forma pubblico amministrativa, nei quali il 

Comune è parte, e all’autentica di scritture private ed atti unilaterali, nell’interesse del Comune, ai 

sensi dell’art. 17 – comma 68  lett. b) - della legge 15.5.1997, n. 127 e dell’art. 97 - comma 4 lett. c) – 

del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  dell’art.  52  dello  Statuto 

Comunale e delle disposizioni in materia vigenti in Sicilia, si sono personalmente costituiti da una 

parte: --------------------------------------------------        

- il Geom. Alfio Borzì, nato a Nicolosi il giorno 11/02/1954 residente a Nicolosi che interviene non in 

proprio  ma  per  conto  ed  in  legale  rappresentanza   del  Comune di  Nicolosi  con sede  in  P.zza  V. 

Emaule , n. 1 Nicolosi ( Prov. CT), Cod. Fisc./ Part. IVA 00147070874, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente COMUNE .

- Dall’altra: --------------------------------------------------------------

- il Sig. Fragapane Antonino nato a Nicolosi  il giorno 17/05/1971 residente a Lipari/Vulcano in C/da 

Porto Levante sn. C.F. FRGNNN71E17F890O che interviene non in proprio ma per conto ed in legale 

rappresentanza e direttore tecnico della Società ECOLANDIA S.R.L. Con sede legale  in Catania Viale 

Bummacaro, n. 14 e sede amministrativa in Catania, Via V Strada n. 10 Z.I.  , Cod. Fisc./ Part. IVA 

044445370870,  di  seguito  nel  presente  atto  denominato  semplicemente 

APPALTATORE.-------------------------------------------------------------------------------------------

 Detti comparenti della cui identità io  Segretario Comunale sono certo,

PREMESSO

- CHE con la deliberazione di G.M. n. 50 del 15/05/2014   è stato approvato il piano  di intervento per 

l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio 

dell’aro del Comune di Nicolosi  e gestione del  CCR “ progettato dall’Ufficio Ecologia Comunale;

 CHE, con la deliberazione  del Consiglio Comunale, n. 05 del 12/02/2015, esecutiva ai sensi di legge,è 

stato  approvato  il  Piano  d’intervento   per  l’affidamento  del  “Servizio  di  spazzamento,  raccolta, 



trasporto  allo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani   differenziati  e  indifferenziati,  compresi  quelli 

assimilati,  ed  altri  servizi  di  igiene  pubblica,  all’interno  dell’ARO  di  Nicolosi  ”  per  un  importo 

complessivo  di  €  5.832.273,44  (  euro  cinquemilioniottocentotrentaduemiladuecentosettantatre/44)  . 

così costituito € 880.029,92 per il I Anno ed  € 825.373,92 dal II al VII anno, oltre IVA al 10%,   di cui 

€ 23.313,50 ( euro ventitremilatrecentotredici/50) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,  per la 

durata  di  anni  sette,  con  fondi  a  carico  del  bilancio  Comunale 

- Che con  determinazione dirigenziale n. 85 del 30/07/2015 è stato approvato il bando di gara relativo 

al “Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, all’interno dell’ARO di Nicolosi”, per la durata di anni sette 

e per l’importo complessivo di Euro 5.832.273,44  oltre  IVA al 10%;

Che  detto  bando,  per  estratto  è  stato  pubblicato  dai  seguenti  organi  di   stampa  :  due  quotidiani 

nazionale (Il Giornale e Il Sole 24 Ore) e n. 2 quotidiani regionali (La Sicilia e Il Quotidiano di Sicilia)  

oltre alla pubblicazione all’albo Pretorio  al Sito Istituzionale del Comune , sulla GUCE. e sulla GURS 

-  Che  a  seguito  di  gara  di  appalto  (con il  criterio  dell’offerta  Economicamente  più  vantaggiosa),  

espletata dall’UREGA Sez. di Catania  il cui verbale è stato approvato con determinazione dirigenziale 

n.  79  del  01/07/2016  del  registro  dell’area  3  e  n.  508  del  registro  generale  ,  il  servizio  è  stato 

aggiudicato alla Società “ECOLANDIA S.R.L.” Per il prezzo  complessivodi €. 6.346.004,09  diconsi 

(Seimilionitrecentoquarantaseimilaquattro/09)   di  cui   €.  5.769.095,19  diconsi  Euro 

Cinquemilionisettecentosessantanovemilanovantacinque/19  per  il  servizio  ed  €.  576.909,52  diconsi 

(cinquecentosettantaseimilanovecentonoce/52)  per  iva  al  10%,  come  di  seguito  specificato,  in 

conseguenza all’offerta di ribasso del 1.0876 % sul prezzo a base di gara.

- Che un estratto dell’esito di gara  è stato pubblicato dai seguenti organi di  stampa : due quotidiani 

nazionale (Il Giornale e Il Sole 24 Ore) e n. 2 quotidiani regionali (La Sicilia e Il Quotidiano di Sicilia)  

oltre alla pubblicazione all’albo Pretorio  al Sito Istituzionale del Comune , sulla GUCE. e sulla GURS 

il 11/09/2015 al n. 37 parte seconda e terza; 

-  Che il Dirigente dell’Area 3,  a seguito di  istruttoria, ha acquisito la documentazione necessaria, 

relativa alla ditta aggiudicataria del servizio, ed ha  accertato  il possesso dei requisiti, giusto il disposto 



dell’art. 11 – comma 8 – del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, e tale documentazione risulta depositata agli 

atti  presso  il  competente  Ufficio  dell’Area  3  ed  è  stata  comprovata  l’idoneità  dell’Appaltatore  a 

contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi.

- Che la Società ECOLANDIA s.r.l. in data 04/11/2015 ha stipulato contratto di avvalimento (all. A) 

con la Società PASTORINO s.r.l. , con sede in Siracusa Viale Montedoro,18  P.IVA 00785340167 , in 

persona del rappresentante legale Quercioli Dessena Antonmaria, nato a Roma il 07/03/1953 - che con 

verbale del 30/09/2016 nelle more della stipula del contratto di appalto si è provveduto alla consegna 

del servizio sotto riserva di legge; 

PRESO ATTO CHE è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la 

reciproca volontà di obbligarsi, da un lato, a svolgere i servizi in oggetto  e, dall’altro, a corrispondere 

il relativo corrispettivo; -------------------------------------------------------------------------

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO;

le parti contraenti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: ---------------------

Art. 1 ( Oggetto dell’appalto)

Il Geom. Alfio Borzì nato a Nicolosi  il   11/02/1954 ,   nella qualità di Dirigente dell’Area 3 del  

Comune di Nicolosi, giusto incarico conferito con determina sindacale n. 21 del 19/10/2016, concede 

in appalto alla  Società ECOLANDIA S.r.l.  con sede legale in  Viale Bummacaro 14 - cap 95021- 

Catania,  che  come  sopra  rappresentata,  accetta,  senza  riserva  alcuna,  il  servizio  di  spazzamento, 

raccolta, trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all’interno dell’ A.R.O. di  Nicolosi, secondo le 

prescrizioni  tecniche  contenute  nel  bando di  gara  e  nel  relativo  capitolato  d’oneri,  approvato  con 

deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  .  05  del  12/02/2015.  L’Appaltatore  si  impegna  alla  loro 

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed ai  relativi allegati e riferimenti.

Art. 2  ( Norme regolatrici del contratto)

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni 

di Legge:



- L.R.12/2011

- D.lgs. 163/2006 

- D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006

- DPRS  N. 13 DEL 31/01/2012  regolamento di esecuzione;

- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei      

   LL.PP ;

Art. 3  (Documenti facenti parte integrante del contratto)

Fanno altresì  parte  del  contratto,  oltre  alle  leggi  ed ai  decreti  citati  nel  precedente art.  2,  anche i 

seguenti documenti:

a) Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI ed i testi citati nel capitolato Speciale   

    di Appalto ;

b) Il Capitolato Speciale di appalto;

c) Quadro Economico ;

d) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 131 del codice dei contratti 

e) Planimetria con la delimitazione dell’ARO Nicolosi; 

f) Offerta Tecnica di sui ai sottoelecati elaborati:

1. Relazione Tecnica;

2. Specifiche tecniche automezzi;

3. Specifiche tecniche contenitori;

4. Performans obiettivi RD e miglioramento della gestione;

5. Modalità organizzative risorse distinte per mezzi, personale e attrezzature;

6. Adeguamento CCR, realizzazione isola ecologia Nicolosi-Nord, sede operativa;

7. Gestione CCR; 

8. Piano di comunicazione;

9. piano di sicurezza;

10. Dichiarazione sugli impegni futuri;

11. Codice di comportamento del personale;



12. Carta della qualità dei servizi;

13. Planimetria , perimetri di spazzamento meccanizzato;

14. Planimetria isola ecologica Nicolosi-Nord e sede  operativa;

15. Planimetria adeguamento CCR;

16. Scheda riepilogativa; 

17.  DUVR (documento valutazione Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008)

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti dell’Amministrazione Comunale presso l’Area 3 , 

unitamente  al  citato  provvedimento  di  approvazione,  già  sottoscritti  dalle  Parti  per  integrale 

accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati , 

eccezione  fatta  per  il  DUVR (documento  valutazione  Rischi),  (  All.  1)  del   Capitolato  Speciale 

d’Appalto ( All. 2) e Contratto di Avvalimento (All. A), che vengono allegati al presente contratto per 

farne parte integrante e sostanziale (All. A- 1 e 2 ) 

- L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente tutte le prescrizioni del Capitolato Speciale di 

Appalto.  Più  in  particolare,  il  Sig.  Fragapane  Antonino  in  qualità  di  Legale  rappresentante  della 

Società ECOLANDIA S.r.l.  dichiara di accettare la commissione dell’appalto stesso, il  quale viene 

concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, 

patti, modalità e prezzi, dedotti e risultanti, oltre che dal bando di gara, anche dal capitolato speciale di 

appalto e dagli atti tecnici che si conservano agli  atti del Comune. Dichiara, altresì,  che l’impresa  

appaltatrice è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art.17 

dalla legge n. 68/1999 salvo il disposto del comma 2----

-  L’Appaltatore  si  obbliga  a  rispettare  quanto  stabilito  dall’art.  19  comma  8  della  L.R.  n.9  del 

08/04/2010  e  ss.mm.ii.,  dal  Piano  d’intervento  dell’ARO  e  in  particolare  dall’Accordo  Quadro 

sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali il 

06/08/2013 in ordine all’utilizzo del personale.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la ditta appaltatrice si obbliga a: -------------------------

-a) comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura dell’impresa, nonché gli organismi tecnici ed amministrativi;



Art. 4  ( Corrispettivo  del contratto)

L’importo  contrattuale  ammonta  a  €.  5.769.095,19  (Euro 

Cinquemilionisettecentosessantanovemilazeronovantacinque/19)  al  netto  del  ribasso contrattuale  del 

1,0876 %, oltre iva al 10%;-------------------------------------------------------------------------

-il corrispettivo dovuto dal Comune di Nicolosi all’appaltatore, come sopra fissato, è da intendersi a 

prezzo chiuso, e pertanto è esclusa qualsiasi variazione dei prezzi, in corso d’opera, anche nel caso di 

sospensione e ripresa del servizio;----------------------------------------------------------------

- l’amministrazione appaltante, a completamento del primo triennio e, qualora sia accertato dalla stessa 

attraverso gli uffici del comune, che a livello nazionale e /o regionale il costo medio applicato a parità 

di prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a quello offerto dall’affidatario, potrà recedere 

dal contratto, salvo che l’affidatario non dichiari  la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo 

alle sopravvenute condizioni finanziarie;-------------------------------------------------------I  prezzi unitari 

previsti nel quadro economico costituiscono prezzi contrattuali;--------------------------

L’appaltatore  espressamente  richiede  che,  irrevocabilmente,  ai  sensi  dell’art.  1723,  comma  2,  del 

codice civile, nonché ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., i mandati di pagamento, a fronte della 

concessione, previsti nel presente contratto, siano intestati a ECOLANDIA s.r.l. ed accreditati sui conto 

corrente dedicato comunicato dallo stesso appaltatore, tenuto presso Istituto di credito Bancario: IGEA 

Banca, Agenzia di Catania codice Iban: IT34B0502916900CC0020003100----------

Art. 5 (Variazioni al progetto)

Oltre a quanto  già previsto nell’offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara,  qualora l’ Ente,  

richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse potranno essere realizzate, 

secondo le modalità di cui all’art. 18 del Disciplinare di gara 

Art. 6 ( Cauzione definitiva) 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’appaltatore ha prodotto apposita garanzia 

fidejussoria mediante Polizza n. 730823353 del 03/11/2016  e variazione n. 650437039 del 25/11/2016 

con decorrenza dal  24/10/2016 al  30/09/2024  pari  a  dodici mesi dopo la  data di ultimazione del 



servizio,  emessa dalla Società Assicuratrice Allianz S.p.A. con sede legale in Largo Ugo Irneri  1- 

34123 Trieste, Agenzia di Paternò Via Emanuele Bellia 299, di € 288.455,00 pari al 50% del deposito 

cauzionale dovuto e ciò in virtù dell’art. 40 comma 7 D.Lgs 163/2006--------------

L’Amministrazione Comunale ha diritto di avvalersi della cauzione per:--------

a) l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell’appaltatore; ------

b)  per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto  dall’appaltatore  per  le  inadempienze  derivanti 

dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.------

La garanzia  cessa di avere effetto  ed è svincolata  automaticamente all’emissione del  certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione.--------------

Le gravi  o ripetute  violazioni  degli  impegni  stessi  da parte  dell’appaltatore,  previa la  sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. --------------------

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto operano 

in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore. -----

Art. 7 (Responsabilità verso terzi)

L’Appaltatore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche o

private o verso terzi che comunque derivassero dalla esecuzione o dalla condotta dei lavori, sollevando 

il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L’Appaltatore assume altresì la responsabilità per danni 

subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od 

opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. A tal proposito, l’appaltatore 

ha costituito, ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.125 del DPR 207/2010, cosi 

come recepito dalla L.R. 12/2011, per un importo complessivo di massimale pari al 5% della somma 

assicurata per le opere, con un minimo di 500.00 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

L’Appaltatore ha fornito  copia della polizza “Impresa Sicura” n. 726275126 di cui al presente articolo 

già stipulata , con allegata la quietanza di pagamento semestrale dal 2 3/10/2016 al 23/04/2017, emessa 

dalla  Società  Assicuratrice  Allianz  S.p.A.  con  sede  legale  in  Largo  Ugo  Irneri  1-  34123  Trieste, 



Agenzia di Paternò Via Emanuele Bellia 299., lo stesso si impegna a fornire per tutta la durata del 

presente contratto copia delle quietanze semestrali debitamente pagate.

La mancata consegna di quanto al punto precedente darà luogo revoca dell’affidamento con addebito di 

ogni possibile onere da ciò derivante.

Art. 8 (Invariabilità dei prezzi) 

Per il servizio di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi , fatta  

eccezione ai casi previsti nel  CSA.

Nella eventualità che si verifichino i casi di cui al precedente capoverso , agli stessi si applica il “ 

prezzo chiuso” consistente nel prezzo del servizio al netto del ribasso d’asta;

Art.9 ( Durata dell’appalto) 

Il servizio di cui al presente contratto  ha una durata di anni sette .

Art. 10 ( Programma dei lavori)

L’Appaltatore nell’esecuzione del servizio si obbliga ad attenersi al crono programma  previsto ed  a 

quello del  progetto tecnico migliorativo presentato ;

Art. 11 (Sospensioni e riprese del servizio)

Tutti i servizi di cui al presente contratto sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di 

pubblico interesse.

La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata

per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore;

In nessun caso,  comunque, il servizio presso il mercato settimanale potrà essere sospeso. 

Art. 12 ( Oneri a carico dell’Appaltatore) 

Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono tutti quelli previsti  nel  CSA facente parte integrante del  

presente contratto ed a questo allegato, con  particolare riferimento a  quelli previsti dall’art.10 dello 

stesso Capitolato ( All. 2).



Art. 13  (Contabilizzazione  e  pagamenti )

La contabilizzazione  così  come i  pagamenti  verranno   effettuati  secondo  le  specifiche  modalità 

riportate all’art. 11  dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.

Il pagamento dovrà avvenire, previa verifica da parte dell’Amministrazione Comunale del regolare 

adempimento  degli  obblighi  contributivi  ed  assicurativi  dell’Appaltatore,  non oltre  il  novantesimo 

giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio . 

L’amministrazione appaltante si obbliga a liquidare gli importi relativi all’affidamento del servizio di 

che trattasi, a seguito di presentazione di regolare fattura vistata all’uopo per regolarità dal responsabile 

unico  del  procedimento,  certificato  di  pagamento  e  originale  del  D.U.R.C.,  richiesto  a  cura  della 

stazione appaltante, relativo al periodo di riferimento. -------------------------------------

Art. 14 (Termini di collaudo)

A prescindere da collaudi parziali,  che potranno essere disposti in qualsiasi momento dall’ENTE, le 

operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mese uno (1) dalla data di ultimazione del 

servizio e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre (3) dall’inizio del collaudo finale.  

Decorso tale termine, ove l’ENTE non abbia provveduto  alla relativa approvazione nel tempo di due 

mesi , il collaudo si riterrà tacitamente approvato.--------------------------------------------------------------

Art. 15 (Divieto di cessione del contratto e subappalto )

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di risoluzione e del risarcimento dei danni a favore 

del committente, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive

modificazioni ed integrazioni, salvo che per i casi previsti all’art. 116 del D.Lgs 163/06--------

Non è  altresì consentito alcun tipo di subappalto.-------------------------------------------------------- 

Art. 16  (Trattamento e tutela dei lavoratori)

L’Appaltatore  si  obbliga  ad  osservare  verso  i  propri  dipendenti,  operai  ed  impiegati,  i  contratti 

collettivi  di  lavoro nazionali  e provinciali  vigenti  nonché le disposizioni stabilite dall’art.  18 della 

Legge 19.09.90 n° 55 e successive modifiche ed integrazioni, e quelle di cui alla legge n. 68/1999.--



E’ altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.-----------------

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’Amministrazione Comunale 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori, e 

procede,  in  caso  di  crediti  insufficienti  allo  scopo,  all’escussione  della  garanzia  fidejussoria. 

L’amministrazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto 

per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedono il pagamento nelle forme di 

legge. --------

Le  ritenute  possono  essere  svincolate  soltanto  in  sede  di  liquidazione  del  conto  finale,  dopo 

l’approvazione del collaudo provvisorio, e dopo avere acquisito, da parte della stazione appaltante, il 

D.U.R.C. dal quale si dovrà evincere la regolarità contributiva per il periodo di durata dell’appalto. 

Art. 17  (Elezione di domicilio)

A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede 

municipale  e  le  notifiche  di  ogni  atto  giudiziale,  giurisdizionale,  amministrativo,  contabile  e  di 

qualsivoglia natura si hanno per legalmente avvenute una volta eseguite nel detto domicilio elettivo.

Qualsiasi comunicazione fatta a qualsiasi dipendente e/o incaricato dell’appaltatore dal responsabile 

del procedimento, si considera fatta personalmente al titolare della ditta aggiudicataria.----------------

Art. 18 ( Definizione delle controversie )

E’ esclusa la clausola arbitrale. Le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere 

risolte mediante transazione in forma scritta nel rispetto del codice civile.  Decorsi  i termini per la  

pronuncia sulla proposta di accordo bonario, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e 

giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno demandate al competente 

giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato;

Art. 19 ( Spese di contratto )

Tutte le spese del presente contratto, comprese quelle di bollo, registrazione e scritturazione, sono a



carico dell’appaltatore------------------------------------

Art. 20  (Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA 

per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/86;---

ART. 21 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti, di comune accordo , pattuiscono di fare rinvio 

alle norme del codice civile, del decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R.n.207/2010 come recepito 

dalla L.R. 12/2011, del capitolato speciale di appalto, del regolamento per la contabilità generale dello 

Stato del Codice di comportamento del Comune di Nicolosi, che si intendono qui riportati per intero, 

note e ben conosciute dalle parti  medesime che le approvano, rimossa ogni eccezione ed altresì  a 

quanto previsto nei documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se allo 

stesso non materialmente allegati nonché alle vigenti leggi in materia di appalti pubblici ed alle altre 

disposizioni civili ed amministrative in merito.---------------------------

ART. 22  (Trattamento dei dati personali)

L’Amministrazione Comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 informa l’Appaltatore che tratterà i dati 

contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.-----------

Io sottoscritto Segretario Comunale ho ricevuto questo atto,  riprodotto mediante video scrittura da 

persona di mia fiducia e composto di n. 13 (tredici) facciate per intero , oltre a n. tre allegati ed una 

facciata riportante la menzione delle firme. Il presente contratto, viene da me, Segretario Generale letto 

alle parti contraenti,  della cui identità sono certo, ad eccezione degli allegati per espressa richiesta 

fattami dagli stessi che, avendone i requisiti ex art. 51 legge 89/1913, mi dispensano dalla sua lettura, e 

che da me interpellati,  i  medesimi  comparenti  hanno dichiarato essere il  testo conforme alla  loro 

volontà, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono, nella giornata odierna, con firma digitale ai sensi 

dell’art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i 

certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lett. f) del 

D.Lgs. n. 82/2005



1) PER IL COMUNE DI NICOLOSI IL RESPONSABILE DELL’AREA 3  –GEOM. ALFIO 
BORZÌ, - Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. -------

2) PER LA DITTA AGGIUDICATARIA Sig.  FRAGAPANE ANTONINO - Firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. ----------------------------

3) IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI  NICOLOSI  -  DOTT.  LUIGI  ROCCO 
BRONTE - Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.----


	

