
Rep. n.  19   del    19/08/2020

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

(PROV. ENNA)

OGGETTO:  Contratto  per  l’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione 

straordinaria della Via Carmine e della Piazza Pio La Torre del Comune di 

Piazza Armerina.   -  CIG: 8177945DB1 – CUP: I39G19000160002

Importo Contrattuale  € 399.066,30.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi  il giorno 19 del mese di agosto in Piazza Armerina, 

nella  sede  Municipale,  avanti  a  me  dott.  Maurizio  Casale,  Segretario 

Generale del Comune di Piazza Armerina, giusta determinazione Sindacale 

n°  16 del  30 giugno 2020, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica 

amministrativa nell’interesse del Comune sono comparsi da una parte:

l’Ing. Duminuco Mario, nato a Caltanissetta l'1/08/1961, Responsabile del 

IV Settore: Opere Pubbliche, Pianificazione, Governo del Territorio,  giusta 

nomina con Determinazione Sindacale n° 07 del 1 marzo 2020, nel presente 

atto per conto e nell'interesse del Comune di Piazza Armerina  C.F. e p. 

I.V.A. 00046540860, quindi, in  rappresentanza dello stesso Comune, che in 

prosieguo   sarà  indicato  con  la  dizione   “Dirigente  Respon- 

sabile”;

dall’ altra parte  il Sig. Giarrizzo Maurizio,  nato   a   Piazza Armerina il 

19/09/1965,  codice fiscale GRRMRZ65P19G580C, ivi residente in  C/da 

Cicciona  s.n.c.,  nella qualità di titolare dell’impresa individuale omonima, 
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con sede legale in Piazza Armerina in C/da  Cicciona,  s.n.c.,    iscritta al 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Enna con il   R.E.A. n.   EN – 

21759 del 11/11/2010,  partita  I.V.A. n. 01163970864 che in prosieguo  sarà 

indicato  con  la  dizione “Appaltatore”.

La ditta Giarrizzo Maurizio, giusto contratto di Avvalimento (allegato sub 

“A”) si  avvale  dei  requisiti  tecnico/economici  del  Elettro  Service  S.R.L. 

(Impresa Ausiliaria) con sede in San Ruffo (SA), Via Petrosa n.19, C.F e 

P.IVA 05747750650, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Stabile 

Giovanni  nato  a  San  Ruffo  (SA)  il  27/01/1967,  ed  ivi  residente  in  Via 

Petrosa  n.19,  di  cui  sono  stati  verificati  i  requisiti  richiesti  al  fine 

dell’ammissione  alla  gara per  l’utilizzo  dello  strumento dell’Avvalimento 

cosi  come  previsto  dal  relativo  bando  di  gara  e  dall’art.  89  del  D.Lgs 

50/2016.

Detti  comparenti, della cui  identità   personale  e  qualità, io  Segretario 

Generale,  sono   certo,  hanno  i   requisiti   di   legge  e,   previa   rinuncia 

d’accordo e con il mio consenso, all’assistenza  dei testimoni, mi richiedono 

di   ricevere  il   presente   atto   per  la  migliore  comprensione   del   quale:

PREMETTONO

che la Pubblica Amministrazione sostiene la rigenerazione di parti di Città 

in  coerenza  con  iniziative  tese  e  finalizzate  al  miglioramento  delle 

condizioni urbanistiche, socio-economiche, ambientali e culturali mediante 

interventi di riqualificazione urbana, legate allo sviluppo turistico della città;
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che nella programmazione dei Lavori Pubblici di questo Comune sono state 

inserite  le  previsioni  per  l'esecuzione  della  seguente  opera  pubblica: 

Progetto  per  lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  Via  Carmine  e 

Piazza Pio La Torre. CUP I39G19000160002 - CIG 8177945DB1. 

che   con   Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/08/2019 è stato 

approvato il  progetto esecutivo per i lavori  di  manutenzione straordinaria 

della Via Carmine e di Piazza Pio La Torre, per un importo complessivo di € 

766.000,00 di cui  € 507.991,97 per lavori  ed € 258,008,03 per somme a 

disposizione dell’amministrazione.

che l’importo dei lavori + somme a disposizione dell’amministrazione,  per 

un  totale  di  €  766,000,00,  è  stato  interamente finanziato  con  Decreto 

dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Finanza Pubblica 

n.  36 del  21/02/2013 di  €  3.000.000,00 in  favore del  Comune di  Piazza 

Armerina al capitolo di Entrata del bilancio del comune di Piazza Armerina 

n° 430306 art.2 dell’Esercizio Finanziario  2019:

che con Determina n. 40004 del 20/01/2020 del  Responsabile del IV Settore 

veniva autorizzato l’esperimento della procedura “Procedura Negoziata” (ai 

sensi  e  con  le  modalità  di  cui  all’art.  36  comma  2  lett.  b)  -  contratti 

sottosoglia - e art. 40 comma 2 del D.Lgs  n.50/2016, modificato dal D.lgs 

del 19 aprile 2017 n. 56., giusta RDO n. 2493902 del 22/01/2020.

con determina 40275 del 13/08/2019  veniva incaricato il Responsabile del 

IV Settore Opere Pubbliche Pianificazione e Governo del Territorio quale 
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responsabile unico del procedimento, di compiere tutti gli atti  finalizzati alla 

scelta del contraente;

che  con  i  verbali  di  gara  del  17/02/2020  del  24/02/2020  e  02/03/2020 

allegati sub  “B”,  i  lavori  per  l’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione 

straordinaria  della  Via  Carmine  e  della  Piazza  Pio  La  Torre,  sono  stati 

aggiudicati provvisoriamente alla ditta Giarrizzo Maurizio per avere offerto 

complessivamente il ribasso del 21,880 %, sull'importo  dei   lavori di  € 

507,991,97, di  cui  € 497,832,13 per lavori  soggetti  a ribasso d’asta ed € 

10,159,84  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  per  un 

importo contrattuale netto dei lavori determinato  in  € 388.906,46 oltre € 

10,159,84  per  oneri  di  sicurezza  e  quindi  complessivamente  in  € 

399,066,30.

che con determina n. 40186 del 20/05/2020 del  Responsabile del IV Settore 

Opere Pubbliche, Pianificazione e Governo del Territorio,  è stato approvato 

il  verbale  di  gara  di  aggiudicazione  dei  lavori  sopra  citati  all’Impresa 

Giarrizzo Maurizio,  ed è stato rimodulato il quadro economico, allegato sub 

“C”, aggiudicando definitivamente l’appalto;

Che in riferimento alla L.R. n. 16 del 03/08/2010 art. 4 l’aggiudicazione è 

stata pubblicata all’albo pretorio del Comune dal 20/05/2020 per quindici 

giorni  e che decorsi cinque giorni, dalla fine della  pubblicazione, non sono 

pervenuti ne rilievi ne osservazioni.

Che in data 02/07/2020 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva  dell’impresa, Giarrizzo Maurizio, propedeutico alla stipula del 
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contratto,  dal  quale  si  evince  che  l’impresa  risulta  regolare  ai  fini  del 

suddetta regolarità contributiva.

che la Prefettura di Enna a tutt’oggi non ha ancora riscontrato alla richiesta 

di  questo ente  effettuata  mediante  BDNA (Banca  Dati  Nazionale  Unica) 

portale SI.Ce.Ant, prot. PR_ENUTG_Ingresso n. 0025025 del 14/07/2020, 

della richiesta di informazione antimafia, ai sensi del DPR 3 giugno 1998, n. 

252,  prevista  dal  “Protocollo  di  Legalità”  in  materia  di  appalti  di  opere 

pubbliche, motivo per cui, essendo decorsi 30 giorni dalla ricezione della 

richiesta,  e come meglio specificato dall’art.  92,  comma 3, del D.Lgs.  n. 

159/2011 (Legge Antimafia), per accordo tra le parti, il presente contratto 

viene stipulato sotto condizione risolutiva dello stesso da parte del Comune, 

in ipotesi di esito positivo alle predette informazioni.   

TUTTO CIO’ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti intervenute 

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO1: Premesse.

Le  premesse   in  narrativa   fanno parte    integrante   e   sostanziale  del 

presente contratto.

ARTICOLO 2: Oggetto dell’Appalto.

Il  “  Responsabile  del  Servizio”  come  sopra  rappresentato,  conferisce 

all’Appaltatore”  che,  come  sopra  rappresentato,  accetta  l’appalto,  senza 

alcuna  riserva,  relativo  all’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione 

straordinaria della Via Carmine e della Piazza Pio La Torre, in conformità al 

capitolato speciale d’appalto ed al progetto dei lavori in oggetto specificati.

 ARTICOLO 3: Corrispettivo dell’appalto.
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Il  corrispettivo dell'appalto è stabilito in  € 399,066,30,  pari all'importo a 

base d'asta soggetto a ribasso di € 497.832,13, pari a €┬388.906,46, oltre  € 

10,159,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto l’importo 

contrattuale resta determinato  complessivamente in € 399,066,30 .

ARTICOLO  4: Obblighi dell’”Appaltatore”.

L' “Appaltatore”, si obbliga, altresì, all’osservanza di tutte le prescrizioni per 

una  buona  riuscita  dell'opera  secondo  il  progetto  dei  lavori  in  oggetto 

specificato.

ARTICOLO 5: Garanzie

A garanzia  dell'esatto  adempimento  di  tutti i  suoi  obblighi  derivanti dal 

presente contratto, l’”Appaltatore” costituisce e presta una cauzione pari ad 

€  47,888,00  costituita  presso   la  compagnia  “Groupama  Assicurazioni”, 

Agenzia  di  Piazza  Armerina  (EN)  con  polizza  fidejussoria  n. 

N00466/110515884  del 01/07/2020, allegato sub “D”. 

La citata garanzia fidejussoria è stata ridotta nella misura del 50%, in quanto 

la ditta ausiliaria “Elettro Service S.r.l..” è in possesso della certificazione  di 

sistema di qualità conforme alle norme europee ed alla vigente disciplina 

nazionale della serie UNI – EN – ISO 9001 : 2015, rilasciato dalla  SI cert.  

s.a.g.l. con scadenza 03/06/2021.

Si  dà  atto  che  ai  sensi  dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto, 

l’”Appaltatore“  ha  stipulato  inoltre  la  polizza  relativa  alla  copertura 

assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e 

garanzia danni, allegato sub “E”,.
ARTICOLO 6
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Adempimenti  in  materia  di lavoro dipendente,  previdenza  e assistenza.

6.1- In ottemperanza alle circolari n.1643 del 22 giugno 1967 e n. 1255/U.L. 

del 26 luglio 1985, si dispone che:

1)  Nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto, 

l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle 

aziende  industriali  edili  ed  affini  e  negli  accordi  locali  integrativi dello 

stesso, in vigore  per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 

anzidetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte 

le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti  dalle  imprese  artigiane  e negli  accordi  locali  integrativi dello

stesso, in vigore  per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 

L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 

anche dopo la  scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche 

nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non 

sia  aderente  alle  associazioni  stipulanti o receda  da  esse e  indipendente-

mente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione  giuridica,  economica   o  sindacale,  salva,  naturalmente,  la 

distinzione prevista per le imprese artigiane.

2) In caso di  inottemperanza  agli  obblighi  precisati  nel  presente  articolo 

accertata dalla  stazione appaltante o ad essa   segnalata  dall’Ispettorato del 

lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e, se del 

caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad
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una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero  alla  sospensione  del  pagamento  del  saldo, se i lavori 

sono  ultimati,  destinando  le  somme   così   accantonate  a   garanzia  dello

adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a 

quando dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi 

predetti siano stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti  di cui sopra, l’impresa non 

potrà opporre eccezioni alla  stazione appaltante, né potrà accampare alcun 

titolo per risarcimento di danni.”  

6.2 - Il Comune effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell’”Appaltatore”  e  procederà, in  caso  di  crediti insufficienti allo scopo, 

all’escussione della fideiussione.

Al presente contratto viene allegato inoltre:

        - il POS  “Piano Operativo di Sicurezza”, allegato sub “F”; 

 - Il Capitolato speciale d’appalto comprensivo dei prezzi unitari, all. G);

 - l’Elenco Prezzi, all. H)

ARTICOLO 7

Consegna e inizio dei lavori, Ultimazione dei lavori, Penale per ritardo.

La consegna e l’inizio dei lavori,  avverrà non oltre i 45 giorni dalla data 

della stipula del contratto, come meglio stabilito dall’art. 28 del capitolato 

speciale d’appalto. 
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Il  tempo  utile  per  l’esecuzione  dei  lavori  è  stabilito  in  giorni  180 

(centoottanta),  naturali  e  consecutivi  a  partire  dalla  data  del  verbale  di 

consegna; in caso di ritardata ultimazione verrà applicata una penale stabilita 

nella misura giornaliera pari ad € 150,00, (euro centocinquanta/00).

ARTICOLO 8: Pagamenti in acconto ed a saldo dei lavori.

I  pagamenti  dei  lavori  saranno  effettuati  all’  ” Appaltatore “,  così  come

previsto  dall’articolo  34  del  capitolato  speciale  d’appalto,  per  stati  di 

avanzamento mediante emissioni di certificato di pagamento, ogni qualvolta 

l’ammontare  dei  lavori  raggiunga  l’importo  di  €  100.000,00  (euro 

centocinquantamila/00)  contabilizzati  al  netto  del  ribasso  d’asta,  inoltre 

verrà  corrisposta  all’appaltatore  l’anticipazione  del  20%  dell’importo 

contrattuale spettante per legge, così come previsto dall’art. 34 del C.S.A.

Il conto finale  verrà  redatto entro  3 mesi dalla data di ultimazione di tutti i 

lavori, accertata con apposito verbale, sottoscritto dal direttore dei lavori e 

dall’”Appaltatore”. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della 

rata  di  saldo,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed erogazione è  soggetta  alle 

verifiche di regolare esecuzione. 

ARTICOLO 9: 

Obbligo di rispetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale 

dedicato, anche se non in via esclusiva. I pagamenti destinati ai dipendenti, 

consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 

quelli  destinati  all’acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere 

eseguite tramite Conto Corrente Dedicato, come stabilito dall’art. 3, comma 

1 della Legge 136/2010.
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9.1 – Clausola risolutiva espressa.

L’appaltatore  si  obbliga  ad eseguire  tutte  le  transazioni  utilizzando il  c/c 

dedicato aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Piazza 

Armerina  (EN)  codice  IBAN  –  IT60M0103083691000001449469;  in 

mancanza il presente contratto è risolto.

9.2 – Obbligo della tracciabilità dei flussi per subappaltatori e subcontraenti.

Nel caso in cui l’appaltatore si avvalga di subappalti o subcontraenti, questi 

ultimi,  a  pena  di  nullità  assoluta,  assumono  a  loro  volta gli  obblighi  di 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi al corrispettivo dei contraenti.

9.3 – Sanzioni.

Nel  caso  di  violazione  degli  articoli  precedenti,  l’Appaltatore,  il 

subappaltatore o subfornitore è sottoposto alle sanzioni di cui all’art. 6 della 

Legge 136/2010.

ARTICOLO 10: Certificazione Antimafia.

Le parti si danno atto vicendevolmente che la Prefettura di Enna a tutt’oggi 

non ha ancora riscontrato alla richiesta di questo ente effettuata mediante 

BDNA  (Banca  Dati  Nazionale  Unica)  portale  SI.Ce.Ant,  prot. 

PR_ENUTG_Ingresso  n.  0025025  del  14/07/2020,  di  informazione 

antimafia, ai sensi del DPR 3 giugno 1998, n. 252, prevista dal “Protocollo 

di Legalità” in materia di appalti di opere pubbliche, motivo per cui, essendo 

decorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta, e come meglio specificato 

dall’art.  92,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  159/2011  (Legge  Antimafia),  per 

accordo tra  le  parti,  il  presente  contratto  viene stipulato  sotto  condizione 

risolutiva dello stesso da parte del Comune, in ipotesi di esito positivo alle 

predette informazioni.   
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Art. 11

Ai  sensi  dell’art.  53,  comma  16-ter,  del  D.Lgs.  165/2001,  l’appaltatore, 

sottoscrivendo il  presente contratto,  attesta,  come già dichiarato  in sede di 

gara,  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e 

comunque  di  non  aver  conferito  incarichi  ad  ex  dipendenti  dell’Ente 

appaltante,  che  abbiano esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto 

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

Art. 12

A  norma  dell’art.  2,  comma  3,  del  D.P.R.  n.  62/2013,  “Codice  di 

comportamento  dei  dipendenti  pubblici”,  sono  estesi  all’appaltatore  gli 

obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici dallo stesso D.P.R. 

La  violazione  di  detti  obblighi,  previa  contestazione,  comporterà  la 

risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ARTICOLO 13: Subappalto.

13.1 - Il contratto non può essere ceduto, a pena  di nullità. 

13.2  -  “L’Appaltatore”  intende  riservarsi  la  facoltà  di  subappaltare  o 

concedere in cottimo,  le lavorazioni ricadenti  nelle categorie  richieste dal 

bando, così come indicato nella dichiarazione presentata  in sede di gara. 

ARTICOLO 14: Domicilio.

L’   ”Appaltatore”  elegge   domicilio  presso  la  Casa  Comunale  di  Piazza 

Armerina ed in tale domicilio  saranno notificati gli atti sia giudiziari   che 

amministrativi scaturenti dal presente contratto.

ARTICOLO 15: Spese Contrattuali.
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Sono  a  completo  ed  esclusivo  carico  dell’”Appaltatore”  tutte  le  spese 

inerenti alla stipula  del  presente contratto con tutti gli oneri fiscali relativi. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del DPR 26  aprile 1986, n. 131, 

le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione 

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

ARTICOLO 16: Clausole di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme 

di legge e di regolamento vigenti in materia di opere pubbliche  ed altre

 disposizioni di legge in vigore.

ARTICOLO 17: Controversie.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Richiesto io,  Segretario Generale, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente 

atto,  scritto  in  parte  da  me  e  in  parte  da  persona  di  mia  fiducia,  e 

memorizzato in forma elettronica, formato PDF/A, del quale ho dato lettura 

alle  Parti,  mediante  l’utilizzo  e  il  controllo  personale  degli  strumenti 

informatici, su n. 12  pagine e quanto della presente fino alle firme. Esse lo 

approvano,  dichiarandolo  conforme  alle  loro  volontà  e  con  me,  in  mia 

presenza, lo sottoscrivono come segue:

1 - L’appaltatore, nella persona nella persona del Giarrizzo Maurizio, nella 

qualità di titolare dell’omonima Impresa, mediante firma digitale, rilasciata 

da Aruba Pec spa, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema 

di verificazione collocato all’indirizzo http://vol.ca.notariato.it, ove risulta la 

validità dal  16/11/2017 al 15/11/2020.
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2 - La Stazione Appaltante, nella persona dell’Ingegnere Duminuco Mario, 

Responsabile del IV Settore, mediante firma digitale, rilasciata dalla Camera 

di Commercio di Enna, la cui validità è stata da me accertata mediante il 

sistema di verificazione collocato all’indirizzo  http://vol.ca.notariato.it, ove 

risulta la validità dal 15.04.2019 al 14.04.2022.

3  -  L’Ufficiale  rogante,  Dott.  Maurizio  Casale,  mediante  firma  digitale, 

rilasciata da Aruba PEC, la cui validità è stata da me accertata mediante il 

sistema di verificazione collocato all’indirizzo  http://vol.ca.notariato.it, ove 

risulta la validità dal 11/10/2019 al 10/10/2022. 
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