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COMUNE DI CIRO'
(Provincia di Crotone)

I

SCRITTURA PRIVATA

, OGGETTO: LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE

URBANA E

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E AREE NEL
CENTRO CAPOLUOGO.
CUP: H77H19001580001 - CIG: 8357461AFC.
,

L' anna 2020, il giorno otto, del mese di ottobre, nella residenza

-

municipale del Comune di Ciro, sita in Corso Lilio, presso l'Ufficio

I Tecnico Comunale;
I

- _.__ .

I

TRA

11) Arch. Luigi Critelli, nato a Ciro (KR) il 02/11/1956 nella qualita di
Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ciro, C.F. 00341420792, il

Iquale agisce nell' esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta in forza
2) Rag. Terzo Maria, nata a Ca stelsilano (KR) il 04/03/1965 C.F.
jTRZMRA65C44B968D,

nella

qualita

di

Legale

Rappresentante

Idell'Irnpresa liLAVORl STRADALI SrI", con sede legale in Crotone
lalla Via Ciullo Natta sn c, iscritta al Registro Irnprese della C.C.I.A.A.
Idi Crotone REA n.149994, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00875330797,
I

Iqu ale impresa appaltatrice in forma singola.

I
,

PREMESSO

- che con deliberazione di G.c. n. 41 del 23/07/2020, e stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, dell'importo
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del Decreto Sindacale n. 06 dell'11/06/2020;

~

Ai

"

.

cornplessivo di €.

199.961,00, di cui E. 147.039,51 per lavori a base

d' asta, E. 2.927,00 per oneri di sicurezza non sozzetti a ribasso ed E.
49.994,49 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che in data 03/08/2020

e stato

dato avvio al procedimento per

I' affidamento dei lavori di che trattasi, mediante affidamento diretto ai
sensi dell' art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, tramite
[p iattaforrna telematica dell'ASMECOMM, con richiesta di preventivi
;

basati suI minor prezzo ai sensi dell' art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 ad
. operatori economici che risultano dagli elenchi della piattaforma
-

"

,

ASMECOMM, per I'affidamento di Iavori di importo inferiore a €.
150.000,00 per la specifica categoria (OG 3 - Lavori Stradali) e non
sono stati gia interessati da altri inviti e/o affidamenti per questa Ente,
nell'ultimo triennio;
- che a seguito delle risultanze di gara

e rimasta

aggiudicataria

1'impresa Lavon Stradali sri di Crotone avendo praticato il ribasso
dasta del 15,15% sull'importo di E. 147.039.51 e quindi per un importo

netto di €.

.

124.763,02 oltre E. 2.927,00 per oneri sulla sicurezza per

.

complessivi €. 127.690,02, oltre Iva al10%;
,

- che con determina dirigenziale n. 179 del 20/08/2020 i lavori di cui in
oggetto sono stati affidati all'impresa Lavon Stradali srI di Crotone
(KR), per 1'importo netto di E. 124.763,02 oltre E. 2.927,00 per oneri
I

sulla sicurezza per complessivi €. 127.690,02, oitre Iva al10%;

- che l'impresa Lavon Stradali srI di Crotone (KR), ai sensi dell' art.
103 del D. .Lgs n. 50/2016 e s.m.i ., ha costituito la prescritta cauzione
definitiva di E. 9.673,00 mediante polizza fidejussoria n. 1691086 del
2

,

03/09/2020 con Ia societa Elba Assicurazioni S.p .A., Azenzia Patamia
di Catanzaro, pari al 50% per la presenza di certificazione del Sistema
di Qualita ISO 9001 (ai sensi d ell'art. 93 del medesimo decreto):
- che la medesima impresa h a stipu lato con la societa Elba
Assicurazioni S.p.A., Azenzia Patamia di Catanzaro la polizza
assicurativa (CAR) n. 1691043 del 03/09/2020 di cui all'art, 103 com m a
7 d el D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm .ii., finalizzata a tenere indenne la

,

stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
d eterminat a, con massimale p ari a €. 127.690,02, per danni alle cose, e
I per

I

un massimale di €. 500.000,00 per responsabilita civile verso terzi.

- Vista il Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Cr otone, Numero
REA KR-149994 con iscrizione in data 30.05.1996;
I

I

- Vista il D.U.R.C. n. 21925686 d el 09/07/2020, attestante la re golarita

~i
~

<,

[con tribu tiv a.
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TUTTO CIO' PREMESSO

IEssen d o intenzione delle Parti, come sopra costituite, redigere il

.

Ip resen te contratto tr amite Scrittura Privata, in assenza di testimoni,

,

Iconven gon o e stipu lano:

I

I

ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO

I

~ Il

Cornu n e dr Ciro, rappresentat o dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico,

[n ella persona dell'Arch. Luigi Critelli, in esecuzion e de gli atti in
prernessa citati, affida all'Im p resa "Lavori Stradali SrI" di Crotone, in
persona dell'amministratore unico Rag. Terzo Maria, ch e accetta e si
obbliga, l' esecuzione dei lavori d i "Riqualificazione urbana e

m anutenzione straordinaria strade e aree nel centro capoluogo", alle
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condizioni tutte di cui al presente contratto, secondo quanto elaborato
nei documenti prozettuali, che sottoscritti dalle Parti costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto. L' appaltatore, con la
firma del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza delle
condizioni dei Iuozhi confermando che non sussistono impedimenti
all'esecuzione dei lavori affidati e che il prezzo del contratto remunera
tutti

1

costi derivanti dalle lavorazioni e dalle relative attivita

[propedeutiche, garantendo sufficiente utile di impresa.

.

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n . 136 del 2010: a) il
..

Codice identificativo della gara (CIG) relative all' in tervento

e il

seguente: CIG 8357461AFC.
ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
L'importo contrattuale ammonta a € 127.690,02, di cui € 124.763,02 per
lavori al netto del ribasso contrattuale del 15)5% ed € 2.927,00 per
,oneri di sicurezza, oltre Iva al10%. L'importo dei lavori puo variare in
pili

0

in meno, secondo Ie norme stabilite nelle vigenti disposizioni di

,

legge.
ART. 3 - NORME DI RIFERIMENTO
Oltre quanto specificatamente stabilito dal presente contratto, si fa
inoltre riferimento alle vigenti disposizioni in materia di appalti di
opere pubbliche, comprese Ie disposizioni vigenti del D.M. n.
145/2000, in particolare per quanta riguarda il modo ed il contenuto
delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, si fa espresso
riferimento aIle
disposizioni del D .Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
,.
ss.rnm.ii., e del regolamento attuativo approvato con D.P.R. n .

I
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1207/2010. I lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle vigenti
,

norme temiche per Ie costruzioni e degli standard tecnici e
qualificativi previsti per la tipalogia di opere oggetto di esecuzione. I
i

!lavori sono contabilizzati a misura.

I

ART. 4 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE E PENALI

II termine utile per ultimare i lavori

e di 90 (novanta) giorni, naturali e

consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori. Per ogni giorno di
ritardo verra applicata una penale giornaliera compresa tra 10 0,3 per
mille e 1'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Art. 5 - PAGAMENTI

I pagamenti In acconto, saranno corrisposti all' appaltatore al
raggiungimento di €. 30.000,00 al netto delle ritenute,

COS1

come

stabilito all' art. 9.3 Capitolato Speciale d ' Appalto.
ART. 6 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO
Non

e prevista

alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

II' articolo 1664, primo comma, del codice civile.
.

I

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

IEfatto esplicito divieto all'Impresa di cedere 0 subappaltare, in tutto a
I

in parte, i lavori oggetto del presente contratto a qualsiasi altra

Ipersona

od impresa senza autorizzazione dell'Amministrazione

Comunale, nel rispetto di quanta disposto dall'art. 18 della Legge 19
marzo 1990 n. 55 e ss.mm.ii.
ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il
.corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attivita e
5
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agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del presente
atto. L'Impresa si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del presente
contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte Ie norme e le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero
essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonche
secondo le condizioni, Ie modalita, i termini e le prescrizioni contenute
nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta esp ressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza

-

delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico
dell'Impresa, intendendosi in ogni caso rernunerati con il corrispettivo
contrattuale. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e
tenere indenne il comune da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza e sanitarie vigenti.
ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
_......

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e
sicurezza, previdenza e disciplina an tinfortunistica, assumendo a
proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa si obbliga altresl,
nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto,
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti
nel settore,

~

negli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in

vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori: l'Impresa
6

,

si obbliga
altresi, ad ----"'applicare
il contratto e --"'-----gli accordi medesimi anche- j .__ --=--....:=:.-

_

_ _ _ _ . . c--

dopo la scadenza e fino alIa loro sostituzione anche nei rapporti con i
soci. E' fatto obbligo altresi, all'Impresa di rispettare quanto prescritto
dal D.Lgs. n. 81/2008 (misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori) .
ART. 10 - SPESE DEL CONTRATTO
II presente atto sara soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le

- - - -- t - -- - 

relative spese sono a carico dell' appaltatore.
ART. 11- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
I pagamenti dovranno essere effettuati sui seguenti conti correnti:

1- Banca di Credem Credito Emiliano S.p.A. - Agenzia di Crotone - Via
Roma, 18, Codice lEAN: IT93 B030 3222 2000 1000 0007 788;
- Banca BCC del Crotonese credito COOPERATIVO S.c. - Agenzia di
Crotone - Via Unione Europea n. 15, Codice IBAN: IT57 R085 9522
- - --

/

2000 1000 0111 657;

- 1

- Banca Nazionale dellavoro S.p.A. - Agenzia di Crotone - Via Mario
Nicoletta n. 30, Codice IBAN: IT74 G010 0522 2000 0000 0000 OIl,
come da dichiarazione in atti

corne dichiarato dall'appaltatore.

COS1

Ogni pagamento sara effettuato con bonifico suI conto corrente
specificato nella relativa fattura. La persona titolare
lop erare sui suddetti conti bancari

e TERZO

0

delegata a

Maria, Arnministratore

Unico dell'Impresa, c.r. TRZMRA65C44B968D.
Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 3, comma 7, della Legge 136/2010,
I'appaltatore dichiara che i suddetti conti correnti dedicati, sono
intestati alIa Lavori Stradali Srl, in forma non esclusiva, a tutti
7
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I
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rnovimenti finanziari relativi al presente contratto, impegnandosi a
riportare il codice eIG in tutte Ie operazioni e comunicazioni relative
alla gestione contrattuale. L'appaltatore si impegna inoltre a rispettare
gli obblighi sulla tracciabilita previsti dall' art. 3 della citata legge,
anche con riferimento ai subcontratti dei quali intende avvalersi per la
conduzione

del

presente

appalto.

L'appaltatore

s'impegna

a

comunicare, ai sensi dell' art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii., entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati

,

.

esi assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010
-

e ss.mm.ii.

II mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita previsti dall' art. 3
della citata legge con riferirnento all'utilizzo della strumento del
bonifico bancario

0

postale determina la risoluzione del presente

contratto. I lavori di cui al presente atto di appalto sono soggetti al
pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto.
,

Art, 12 - RISPETTO NORMATIVA PRIVACY

L'Impresa

e tenuta al rispetto della normativa sulla privacy contenuta

nel D. LGS. 196/2003. In particolare l'Impresa, con la sottoscrizione
della scrittura- privata, s'impegna a non utilizzare, a fini propri
comunque non connessi con l' espletamento dell' appalto,

1

0

dati

personali venuti in suo possesso nel corso dei lavori e autorizza il
Comune al trattamento dei propri dati per le finalita del presente atto.
r.

ART. 13 - DOMICILIO LEGALE

L'Impresa appaltatrice, a tutti gli effetti del presente atto, elegge
8
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domicilio in Ciro, presso la Residenza Comunale. I p agamenti a favore
dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente
indicato all' art. 11, tracciabilita dei flussi finanziari, del presente
contratto.
Qualunque even tuale variazione alle indicazioni di

CUI

ai commi

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa al
Comune il quale, in caso contrario, e sollevato da ogni responsabilita.
ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'e Parti sin d'ora convengono che per tutte Ie controversie che
ev entualmente dovessero insorgere in relazione al presente atto,
comprese quelle relative alla su a validita.interpretazione, esecuzione,
inadem pimen to e risolu zione, sara competente in via esclu siva il foro
di Crotone.
Per tutto quanta non previsto nel presente contratto si rinvia aIle
norme vigen ti

In

materia di appalti p er

r esecuzione

di opere

pubbliche e Ie altre disposizioni di legge.

.
,

PER L'IMPRESA APPALTATRICE
LAVORI STRADALI S.R.L.
L' Amministratore Unico
(~TERZO Ma~ia)

(

~~ ~~
'\

PERIL COMUNE

L

/J

L D1' b.-"" NTE

1A

V~~~~u4~ ~ITELLI)
~

9

\

\

