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COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

(PROV. ENNA)

Contratto per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Convento dei

Frati Minori Osservanti San Pietro in Piazza Armerina, da destinare a centro

sociale, con sala museale, ludoteca, foresteria e spazi per attività collettive –

CIG 5781957DD8 – CUP I37B13000120006 Fonte finanziamento PO-FESR

2007/2013, PIST 21 “Centro Sicilia” –- D.D.G. n. 935 del 03/04/2014

dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di ottobre in Piazza

Armerina, nella sede Municipale, avanti a me dott. Vincenzo Scarcella

Segretario Generale del Comune, sono comparsi da una parte:

l’Ing. Mario Giacomo Duminuco, nato a Caltanissetta l’1/08/1961,

Responsabile del V° Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, incaricato con

determinazione sindacale n. 16 del 01/04/2014, il quale interviene nel

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

00046540860 e, quindi in rappresentanza dello stesso Comune, che in

prosieguo sarà indicato con la dizione “ Responsabile del Servizio”;

dall’altra parte il Sig. Spica Fabio, nato a Palermo il 04/10/1978, residente

a Castellamare del Golfo (TP) in Via Stresa n.1, C.F. SPC FBA 78R04

G273A, Amministratore Unico della Società DAMIGA S.R.L. con sede

legale in Alcamo (TP), Via Roberto Ruffilli n. 1, iscritta al Registro delle

Imprese della C.C.I.A.A. di Trapani con il n. R. E. A. n. TP - 165694 ed

iscritta all’Albo delle Imprese della medesima C.C.I.A.A. il 04/02/2010,



2

partita I.V.A. n. 02379180819 che in prosieguo sarà indicato con la

dizione “Appaltatore”.

Detti comparenti della cui identità personale e qualità, io Segretario

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

d’accordo tra loro e con il mio consenso, all’assistenza di testimoni, mi

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

PREMETTONO

che con verbale di deliberazione della G. M. n. 239 del 27/12/2013 , si

approvava il progetto esecutivo, relativo ai lavori di restauro e

rifunzionalizzazione dell’ex Convento dei Frati Minori Osservanti San Pietro

in Piazza Armerina, da destinare a centro sociale, con sala museale, ludoteca,

foresteria e spazi per attività collettive, per una spesa complessiva di €

3.462.979,14 di cui €2.698.642,51 per lavori a base d'asta (€1.676.397,07

per lavori soggetti a ribasso, €941.286,16 per manodopera ed €80.959,28

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €764.336,63 per somme a

disposizione dell’Amministrazione;

che il progetto in argomento rientra nel finanziamento PO-FESR 2007/2013 -

PIST 21 “Centro Sicilia” ed è stato finanziato con D.D.G. n. 935 del

03/04/2014 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali;

che con determina dirigenziale n. 40018 del 18/01/2005 è stato nominato

RUP dei lavori di cui all’oggetto l’Ing. Mario Duminuco;

che con determina dirigenziale n.40258 del 10/06/2014 è stata esperita la

procedura aperta per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 82 del Codice

degli Appalti, giusta Autorizzazione a contrarre;
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che dai verbali di gara redatti dall’ U.R.E.G.A. di Enna del 15, 16, 17, 22 e

23 luglio 2014, allegato sub “A”, è risultata aggiudicataria dell’appalto

l’impresa “DAMIGA S.R.L.”, con sede legale in Alcamo (TP), Via R.

Ruffilli n.1, che ha offerto il ribasso del 34,2790 %, allegato sub “B”, sull'

importo dei lavori a base d' asta di €2.698.642,51 di cui €

1.676.397,07 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 1.022.245,44 per

manodopera e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pertanto

l’importo contrattuale netto dei lavori resta determinato in €1.101.744,92

oltre € 1.022.245,44 per manodopera e oneri di sicurezza e quindi

complessivamente in €2.123.990,36;

che con determina n. 40386 del 03/09/2014 del Responsabile del V Settore

Lavori Pubblici ed Urbanistica, è stato approvato il verbale di gara (CIG.

5781957DD8 – CUP I37B13000120006) di aggiudicazione dei lavori sopra

citati all’impresa “DAMIGA S.R.L.”, con sede legale in Alcamo (TP), Via

R. Ruffilli n.1, ed è stato rimodulato il quadro economico, allegato sub “C”;

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

stata pubblicata all’albo pretorio online del Comune dal 04/09/2014 al

14/10/2014 per quaranta giorni consecutivi e che decorsi i suddetti quaranta

giorni, non sono pervenuti nè rilievi nè osservazioni.

Che in data 14/10/2014 prot. n. 32197646 è stato acquisito il Documento

Unico di Regolarità Contabile dell’Impresa DAMIGA Srl., propedeutico alla

stipula del contratto, dal quale si evince che l’impresa risulta regolare ai fini

del suddetta regolarità contributiva.
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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 fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2: Oggetto dell’Appalto.

Il “ Responsabile del Servizio”, come sopra rappresentato conferisce

all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta l’appalto relativo ai

lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Convento dei Frati Minori

Osservanti San Pietro in Piazza Armerina, da destinare a centro sociale, con

sala museale, ludoteca, foresteria e spazi per attività collettive, alle

condizioni ed in conformità al capitolato speciale d’appalto.

ARTICOLO 3: Corrispettivo dell’appalto .

Il corrispettivo dell’appalto è stabilito in €2.123.990,36 pari all’importo dei

lavori a base d’asta soggetto a ribasso, di € 1.676.397,07, depurato del

ribasso del 34.2790%, oltre €1.022.245,44 per manodopera e oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, resta determinato in €

1.101.744,92, oltre €1.022.245,44 per manodopera e oneri di sicurezza e,

quindi, complessivamente in €2.123.990,36.

ARTICOLO 4: Obblighi dell’”Appaltatore”.

L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’ “Appaltatore” sotto

l’ osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità

di cui ai documenti facenti parte del progetto come sopra approvato:

capitolato generale d’appalto di cui al decreto ministeriale; capitolato

speciale d’ appalto; elenco dei prezzi unitari; piani di sicurezza; analisi dei
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prezzi ed i seguenti disegni di progetto dello stato attuale: piante, prospetti,

sezioni e dell’ipotesi di progetto: piante, prospetti sezioni, particolari; oltre

l’impianto elettrico.

I suddetti documenti, firmati dalle parti, sono depositati agli atti del Comune

ad integrazione del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 5: Garanzie.

A garanzia del contratto e dell' esatto adempimento di tutti i suoi obblighi

derivanti dal presente, l’”Appaltatore” costituisce e presta una cauzione pari

ad €509.757,00, presso il Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI REALE, sede

di Roma, con polizza fidejussoria n. CR59/14/10/0238 del 22/10/2014,

allegato sub “D”.

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

l’impresa “DAMIGA SRL” è in possesso della certificazione di sistema di

qualità conforme alle norme europee ed alla vigente disciplina nazionale

della serie UNI – EN – ISO 9001 : 2008 n. Q-0912-10, rilasciato dalla

Quality Certification Bureao Italia S.r.l..

Si dà atto che ai sensi dell’ art. 129, comma 1, del D.gls n. 163 del

12/04/2006 (Codice dei Contratti), l’ ”Appaltatore “ ha stipulato inoltre la

polizza C.A.R. (Contractor all Risk) a copertura di tutti i rischi allegato sub

“E” e alla copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità

civile verso terzi e verso prestatori d’opera, allegato sub “F”.

ARTICOLO 6: 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:
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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.

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 indipendentemente

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

qualificazione giuridica, economica o sindacale.

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

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

dell’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 sono stati

integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui

sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha

titolo a risarcimento di danni.

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



7

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

all’escussione della fideiussione.

6.3 - Al presente contratto viene allegato il POS “Piano Operativo di

Sicurezza”, allegato sub “G”, che contiene le principali

informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza;

ARTICOLO 7: Consegna e inizio dei lavori.

La consegna dei lavori all’”Appaltatore” verrà effettuata entro 45 giorni dalla

stipula del contratto d’appalto e secondo le prescrizioni dell’art. 152 e

successivi del regolamento DPR 5 Ottobre 2010, n. 207 e dell’art. 9 del

Capitolato Generale d’Appalto DM 19 aprile 2000 n. 145.

L’ “Appaltatore” darà inizio ai lavori non oltre il quindicesimo giorno dalla

data del verbale di consegna. In caso di ritardo si applica quanto previsto

dall’art. 25 del C.S.A..

ARTICOLO 8: Tempo utile per l’ ultimazione dei lavori.

Penale per ritardo.

8.1 - Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell’ appalto sarà

di giorni 300 (trecento/00) naturali successivi e continui, decorrenti dalla

data del verbale di consegna. Nel caso di mancato rispetto del termine sopra

indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 per

mille dell’ammontare netto contrattuale come meglio descritto nell’art. 49

del C.S.A.

8.2 – L’”Appaltatore”, all’atto dell’ultimazione dei lavori, dovrà farne

comunicazione per iscritto alla Direzione dei Lavori che, in seguito alle



8

prescritte constatazioni in contraddittorio, redigerà il certificato di

ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 9: Pagamenti in acconto. Conto finale.

9.1-. L’”Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera,

ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte

ritenute, raggiunga la cifra di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) e cosi

come previsto dall’articolo 46 del capitolato speciale d’appalto

9.2 – si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta)

giorni dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata mediante

apposito certificato del direttore dei lavori.

ARTICOLO 10: Obbligo di rispetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

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

dedicato, anche 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.

10.1 – Clausola risolutiva espressa.

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

dedicati aperti presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia n. 10

Alcamo (TP), Codici IBAN IT20U0200881782000101586473 ed

IT17N0200881782000300769315; in mancanza il presente contratto è

risolto.

10.2 – Obbligo della tracciabilità dei flussi per subappaltatori e

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

ultimi a pena di nullità assoluta, assumono gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari relativi al corrispettivo dei contraenti.

10.3 – 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 11: Certificazione Antimafia.

Con nota prot. n.41329/Area 1^/Antimafia, del 27/08/2014, la Prefettura di

Trapani – Ufficio Territoriale del Governo, ha riscontrato la richiesta di

questo Ente, prot.n. 11397 del 26/08/2014 trasmessa via PEC, di

informazioni antimafia, ai sensi dell’art.84, comma 3, del D.Lgs. n.

159/2011.

Secondo la informativa della Prefettura, per l’impresa “DAMIGA S.r.l.” non

sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dagli

articoli 67, 84, comma 4 e art. 91, comma 6 del D.Lgs. n. 159 del

06/09/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 218 del 15/11/2012.

ARTICOLO 12: Subappalto.

“L’Appaltatore ” si riserva la facoltà di subappaltare i lavori ai sensi di

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

ARTICOLO 13: Domicilio.

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

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

amministrativi ai quali potrà dare esecuzione il presente appalto.

ARTICOLO 14: 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 15: 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 16: Controversie.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, scritto

da un dipendente comunale su supporto informatico non modificabile, del

quale ho dato lettura alle parti intervenute le quali, esonerandomi da

responsabilità in ordine ai contenuti ed alle dichiarazioni rese nel presente

atto, nonché dalla lettura degli allegati, per averne rispettivamente avuto,

prima d’ora, compiuta conoscenza, dichiarano di trovarlo conforme alle loro

volontà e con me lo approvano e sottoscrivono mediante apposizione di

firma digitale certificata.

IL “RESPONSABILE DEL SERVIZIO”

L’ ”APPALTATORE”

IL “SEGRETARIO GENERALE”


