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ORIGINALE 

I R I O C N T E 

n. 102 del 04/09/2019 

Determina a contran-e per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera è) del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice"), del servizio di pronto intervento e di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle reti idrica, acque bianche e fognaria comunali. 
Approvazione lettera di invito e schema di contratto. 

CiG: 8019265AD1 

• Impegno 

A R E A 3 • Impegno/Liquidazione 
Settore 1 • Liquidazione 
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I L R E S P O N S A B I L E D E L S E T T O R E oltr 
R A 

P R E M E S S O che stn 
- è necessario avviare ad assicurare il servizio di pronto intervento e manutenzione ordinaria e qu; 

straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche di competenza comunale per l'anno in ( 
2019/2020, per cui l'ufficio tecnico ha redatto il progetto relativo al servizio di cui sopra per un CC 
importo complessivo di € 76.662,00 con il quadro economico di cui al sottostante prospetto: m< 

sp 
- PER IL SERVIZIO A BASE D'ASTA € 61.800,00* oltre IVA di cui € 1.800,00 re 

non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza RI 

* comprensivo degli oneri per il conferimento in discarica del materiale di risulta 

- PER SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE 
a) IVA sul servizio (22%) 
b) Incentivo per funzioni tecniche 
c) Contributo ANAC 
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 

E 
T O T A L E € 7 6 . 6 6 2 , 0 0 

€ 13.596,00 
€ 1.236,00 
€ 30,00 
€ 14.862,00 

LU 

< 
:z ili o 

bJ 
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- detto progetto è stato approvato in linea amministrativa con deliberazione di G.M. n. 251 del 
20/08/2019; 

- rispettivamente R.U.P. e direttore del servizio sono i dipendenti: ing. Giuseppe Saddetni . « - ^ ^ 
geom. Giancarlo Tummino; /c 

v'STi i ^ j ^ ; 
- l'art. 36, comma 2, lett. b) del "Codice" che consente di affidare i servizi di importo p ^ r ì ^ superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 150.000 mediante affidamento diretto prèVta-

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

- le Linee Guida n. 4 ANAC in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 
1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 con delibera n. 206 del 
01/03/2018; 

- l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale la stipula dei contratti debba essere preceduta 
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, 
l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente; 

- l'art. 32, comma 2 del Codice il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, 
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

AREi 

Co 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti"; 
l'art. 95, comma 4, lett. b) del "Codice" che per i servizi di che trattasi consente per 
l'aggiudicazione l'utilizzo del criterio del minor prezzo; 
l'art. 97, comma 8, del "Codice" che consente alla stazione appaltante, nel caso di appalti 

CD jjggiudicati con il criterio del prezzo più basso e sempreché si tratti di importi inferiori alle soglie 
^ c i cui all'art. 35 del medesimo Codice, di prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle 
3 offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 
o i idividuata ai sensi del commi 2, 2-bis e 2-ter del suddetto art. 97; 

| | A ' P R E S E N T A T A la necessità e l'urgenza di provvedere alla manutenzione della rete idrica e 
fèg laria nel territorio comunale al fine di evitare pericoli igienico-sanitari per la citta^nanza. 



oltreché arrecare danno patrimoniale per l'Ente; 
RAVVISATA la necessità di affidare il "servizio di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle reti idrica, acque bianche e fognaria comunali" ad operatore economico esterno 

aria e qualificato, accertata l'impossibilità di eseguire tali interventi manutentivi in amministrazione diretta 
l'anno in quanto l'Ente non dispone di adeguate attrezzature e personale in numero adeguato; 
ler un CONSIDERATO che in M.E.P.A. e CONSIP non è previsto un servizio di pronto intervento e di 
i: manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, acque bianche e fognaria comunali con le 

specifiche lavorazioni richieste ed indicate in progetto, nonché con le caratteristiche di pronta 
,00 reperibilità del servizio; 
^ a RITENUTO 

- doversi procedere all'affidamento del servizio di che trattasi ad impresa esterna, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. b) del "Codice", previa consultazione - nel rispetto del principio di rotazione 
degli inviti - di almeno cinque operatori economici, adottando il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo offerto mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara, ai sensi 
dell'articolo 95, comma 4 del "Codice"; 

- di prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse - ovvero delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del "Codice - sempre che il numero di 
offerte ammesse sia uguale o maggiore di 10; 

EVIDENZIATO che 
•'^^ - l'impresa cottimista sarà individuata tra quelle (almeno cinque), adeguatamente qualificate in 

relazione al servizio da affidare ed incluse nell'albo comunale delle imprese di fiducia dell'Ente 
approvato con determinazione dell'Area 4 n. 148 del 13/03/2014 e successivamente aggiornato, 
Invitate a partecipare mediante procedura e-procurement; 

contraente sarà scelto in base con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di 
,„ ra, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del "Codice"; 

= 1)^?^ ji^ffidamento del servizio di che trattasi e l'espletamento dello stesso saranno disciplinati dalla 
^^^y\enera di invito, dal contratto e dagli elaborati progettuali; 
^ DATO ATTO che 

cato . in data 02/09/2019 è stato è stato generato il seguente Codice Identificativo Gara - CIG 
8019265AD1; 

:i di RITENUTO 
3 - di approvare i seguenti documenti di gara, allegati alla presente determinazione: 
del a) lettera di invito (Allegato "A"); 

b) schema di contratto (Allegato "B"). 
^"ta - di prenotare la somma di € 76.662,00 (comprensiva dell'IVA di legge), imputando la spesa 
'ire, al capitolo 1690/01 dell'esercizio finanziario 2019, specificando che il relativo pagamento 
del avverrà entro l'anno 2020. 

CONSIDERATO che nel quadro economico del progetto, alla voce somme da corrispondere 
di all'Amministrazione, sono state previste, oltre all'IVA sul servizio, 

•nti, - le somme (nella misura del 2 per cento dell'importo del servizio) pari ad € 1.236,00 da 
ferì corrispondere al personale interno, quale incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 
36, 113 del Codice; 
lite - il contributo da corrispondere all'A.N.A.C. pari ad € 30,00 per come definito con delibera 
'tto ANAC n. 1174 del 19/12/2018; 
irte RICHIAMATI 
^ve - l'art. 107 del D.Igs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. che assegna ai dirigenti la competenza in 

materia di gestione; 
5er - il decreto sindacale n. 19 del 07/08/2019 di affidamento all'Ing. Giuseppe Saddemi delle 

funzioni dirigenziali dell'Area 3 - Tecnologico Urbanistica del Comune di Comiso; 
alti - la determina dirigenziale n. 101 del 03/09/2019 di attribuzioni di responsabilità dei Settori e 
lie Servizi dell'Area 3; 
Ile VISTI 
ia. - Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192; 

- Il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4 e 7; 
e - Il D.Lgs. 18 aprile del 2016 n. 50 e s.m.i.; 

:a, - Il D.PR. 207/2010 per quanto applicabile; \ 
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- Lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali per quanto applicabili all'oggetto del 
presente provvedimento; 

- la L.R. 23 Dicembre 2000 n. 30 e la circolare esplicativa 13.04.2001 n. 2 dell'Assessorato 
regionale Enti Locali sulla normativa in parola (G.U.R.S. 04.05.2001 n. 20); 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la 
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 
267/200; 

PROPONE 

Di approvare la parte motiva del presente provvedimento che qui si intende integralmente 
trascritta; 
DI avviare, la procedura telematica per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del 
"Codice", del servizio di pronto intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, 
fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2019/2020, il cui importo complessivo è pari ad € € 
76.662,00 comprensivo degli oneri della sicurezza (predeterminati in € 1.800,00), dell'IVA di legge, 
degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del "Codice" e del contributo ANAC, dando atto che 
i lCIGè8019265AD1; 
Di dare atto che 
- l'oggetto dell'appalto riguarda il servizio di pronto intervento di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2019/2020; 
- il fine che si intende perseguire con l'appalto di che trattasi è di provvedere alla manutenzione 

della rete idrica e fognaria nel territorio comunale al fine di evitare pericoli igienico-sanitari per la 
cittadinanza, oltreché arrecare danno patrimoniale per l'Ente; 

- le attività oggetto dell'appalto, nonché tutto quanto attiene alla completa e regolare esecuzione 
del servizio sono indicati negli elaborati progettuali e nello schema di contratto; 

- il valore dell'appalto da porre a base di gara è di € 61.800,00 (compreso gli oneri di sicurezza 
predeterminati in € 1.800,00), oltre IVA di legge; 

- gli interventi oggetto dell'appalto di che trattasi verranno realizzati in regime di accordo quadro 
ex art. 54 del "Codice" che prevede quale importo contrattuale quello posto a base di gara e che 
i prezzi unitari delle lavorazioni verranno decurtati del ribasso offerto; 

- l'individuazione del contraente avverrà mediante la consultazione - nel rispetto del principicy'C^r' 
rotazione degli inviti - di almeno cinque operatori economici adeguatamente qualificati( in 
relazione al servizio da affidare ed inclusi nell'albo comunale delle imprese di fiducia dell'Er'^te 
approvato con determinazione dell'Area 4 n. 148 del 13/03/2014 e successivamente aggiornato^ 

- gli operatori economici invitati potranno partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi 
esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement "Net4market - CSAmed s.r.l."; 

- il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'articolo 95, 
comma 4 del "Codice", mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara di € 
61.800,00 comprensivo degli oneri per il conferimento in discarica del materiale di risulta, 
nonché degli oneri di sicurezza predeterminati in € 1.800,00 non soggetti a ribasso, ed oltre IVA 
di legge; 

- l'appalto avrà la durata di 12 mesi naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna, e comunque fino al raggiungimento dell'importo posto a base di gara; 

- le offerte dei candidati dovranno essere caricate sulla Piattaforma Telematica, a pena di 
esclusione, entro le ore 18:00 del giorno 25/09/2019; 

- l'esame in seduta pubblica delle offerte pervenute avrà luogo giorno 26/09/2019 alle ore 10:00 
presso la sede dell'Area 3 - Tecnologico e Urbanistica, p.zza C. Marx, Comiso; 

Di approvare i seguenti documenti di gara, che qui si allegano per farne parte integrale e 
sostanziale: 
- lettera di invito (Allegato "A") e relativa modulistica che, ancorché non materialmente allegata, 

costituisce allegato della predetta lettera di invito; 
- schema di contratto (Allegato "B"). 
Di prenotare la somma complessiva di € 76.662,00 comprensiva degli oneri della sicurezza 
(predeterminati in € 1.800,00), dell'IVA di legge e del contributo ANAC, con imputazione della 
spesa al capitolo 1690/01 dell'esercizio finanziario 2019, specificando che il relativo p i a m e n t e 
avverrà entro l'anno 2020. ^ 



Di dare atto che, la procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi non prevede alcun 
obbligo di pubblicità, fatta salva la pubblicazione sul profilo di committente dell'esito di gara 
unitamente ai soggetti invitati. 

Comiso, lì 04/09/2019 

Vista la superiore proposta del Responsabile del Settore; *̂  
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto: 
Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto 

DETERMINA 

- di accogliere integralmente ed approvare la proposta di determinazione che precede; 
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 
DISPONE 

- che copia della presente determinazione venga trasmessa all'Area 6 - Servizi Finanziari per gli 
adempimenti di competenza; 

- che l'atto sia pubblicato all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 
percome recepito in ambito regionale dall'art. 12, comma 2, della L.R. n 5/2011; 

- che il presente atto sia inserito nella relativa raccolta e registrato a cura della competente Area, 
ex art. 183 co. 9 del D.Lgs n. 267/2000. 

Comiso lì 04/09/2019 

AREATECSOlOGiCO/ 
'V .E UP8, .rj;?ii ICAX^ 

^ 4 R £ A 3 - ^ 

Il Dirigente incaricato 
Ing. Giuseppe Saddemi 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ED 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Sulla presente determinazione • SI APPONE / • NON SI APPONE, il parere di regolarità 
contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis ,̂ comma 1 D.Lgs 
267/2000 ed il visto di regolarità contabile ex art. 183 comma 7, del citato d e c r ^ legislativo. 

Il Dirigi 

Dott. 

Comiso, l ì_04/ f ì£|M^ 

arfcato dell'Area 6 
annajaconc 

\ 



Allegato "A" alla determinazione n. 102 del 04/09/2019 

COMUNE DI COMISO 
Provincia di Ragusa 

Area 3 Prot. n. del 
Tecnologico e Urbanistica 

Spett.le Operatore Economico 

n. 7 ditte invitate 

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. i 
(di seguito "Codice"), del servizio di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria ; 
delle reti idrica, acque bianche e fognaria comunali 

CIG 8019265AD1 

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA 
Con la presente, si invita Codesto Operatore Economico a presentare offerta per l'affidamento del servizio 
in epigrafe, con le modalità riportate nell'allegato disciplinare di gara che costituisce parte integrante ed 
inscindibile della presente lettera di invito. 
Codesto Operatore Economico sarà ammesso alla procedura in oggetto, se in possesso dei requisiti di 
ordine generale e dei requisiti speciali, richiamati nel disciplinare di gara allegato, contenente tutte le 
informazioni necessarie ai candidati. 
Con l'avvenuta partecipazione, si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 
indicazioni e le prescrizioni previste nella presente lettera di invito e nei documenti acorredo. 
Si riporta di seguito un riepilogo dei dati utili per gli Operatori Economici che intendano partecipare alla 
procedura di che trattasi, precisando che tali dati costituiscono sintesi ed in parte integrazione dei 
contenuti meglio sviluppati nell'allegato disciplinare di gara, di cui l'Operatore Economico interessato 
deve prendere visione integrale, unitamente alla rimanente documentazione di gara, prima di presentare 
l'offerta. 

\ 
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ENTE APPALTANTE: Comune di Comiso 
RUP: Ing. Giuseppe Saddemi - pec areatecnologicourbanistica@pec.comune.comiso.rg.it - mail 
giuseppe. saddemi@comune. comiso .rg. it 
PROCEDURA: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del "Codice" previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici - da espletarsi in forma telematica - con il criterio del minor prezzo 
mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del 
"Codice". 
OGGETTO DELL'APPALTO: Servizio di pronto intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2019/2020 - CIG 8019265AD1 
VALORE DELL'APPALTO: € 61.800,00 di cui: 

Importo del servizio a base d'asta (escluso oneri di sicurezza): € 60.000,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.800,00 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dei candidati dovranno essere 
caricate sulla Piattaforma Telematica, a pena di esclusione, entro le ore 18:00 del giorno 25/09/2019. 
LUOGO E DATA DI ESAME DELLE OFFERTE: L'esame delle offerte avverrà presso la sede 
dell'Area 3 - Tecnologico Urbanistica sita in Comiso, piazza C. Marx snc, giorno 26/09/2019 alle ore 
10,00. 

La documentazione di gara comprende: 
La presente lettera di invito; 
Progetto comprendente i seguenti elaborati progettuali: 
a) Elenco prezzi; 
b) Capitolato speciale d'Appalto; 
c) Relazione tecnica; 
Disciplinare di gara con i seguenti allegati a corredo: 

Allegato A - Disciplinare Telematico 
Allegato 1 - "Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative"; 

^ Allegato 2 - "D.G.U.E."; 
Allegato 3 - "Protocollo di Legalità"; 

^ Allegato 4 - "Patto di integrità" (files p7m e pdf). 
Allegato 5 - "Dettaglio di offerta economica" 

Schema di contratto 

La presente procedura verrà espletata in forma telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma di e-
procurement "Net4market - CSAmed s.r.l." alla quale i candidati dovranno abilitarsi, accedendovi al 
seguente indirizzo: 

http://app.aibofomiton.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud 

Comiso, 04.09.2019 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
Ing. Giuseppe Saddemi 



Allegato "B" alla determinazione n. 102 del 04/09/2019 

REPUBBLICA ITALIANA 
C O M U N E DI C O M I S O 

SCHEMA DI CONTRATTO 
Afferente il SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICA, ACQUE BIANCHE E FOGNARIA COMUNALI 
CIG 8019265ADI 

L'anno duemila il giorno del mese di , nell'Ufficio di segreteria 
del Comune di Comiso avanti a me Segretario Generale del Comune 
di Comiso, ivi domiciliato per la carica, autorizzato dall'art. 97 dell 'O.A. degli Enti Locali vigente 
nella Regione Siciliana a ricevere in forma pubblica-amministrativa gli atti ed i contratti previsti 
dall'art. 95, comma 1 dello stesso Ordinamento nell'esclusivo interesse del Comune di Comiso, senza 
l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di 
legge 

SONO COMPARSI 
1. , nato il în C. 

Fiscale , residente in , nella sua qualità di 
Incaricato di funzioni Dirigenziali dell 'Area 3 (giusto decreto sindacale n. del 

), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse 
dell'Ente che rappresenta, C.F. 82000870889, che in prosieguo sarà indicato con il termine 
"Amministrazione"; 

dall altra parte 
nato/a il in , in qualità di legale 

rappresentante della impresa con sede in , 
via/piazza/altro , partita IVA n. , che agisce quale 
impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 
"Appaltatore" 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un operatore economico con idoneità 
plurisoggettiva), capogruppo del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese 
costituito con atto notaio**********rep.******in data*******, tra essa medesima e le seguenti 
imprese mandanti: 
a. Impresa **************con sede in **************QQdice fiscale e numero di iscrizione 

alla C.C.LA. di ************Yi3iXi\idi I V A ************* 
b. Impresa **************con sede in **************codice fiscale e numero di iscrizione 

alla C.C.LA. di ************partj^a I V A ************* 
di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore". 
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini 
del quale: 

PREMESSO CHE 
a. con determina a contrarre del Dirigente incaricato Area 3 n. 102 del 04/09/2019 esecutiva ai sensi 

di legge, è stata indetta, ai sensi dell'art, dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice) una procedura telematìca per l'affidamento del servizio in 
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epigrafe, a ribasso sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e in 
degli oneri di conferimento in discarica del materiale di risulta ed esclusi gli oneri fiscali, di € di. 
61.800,00 (euro sessantunoeottocento/00); àt 

b. con verbale/i n. del il soggetto responsabile dell'espletamento della gara ha L 
sfilato la graduatoria proponendo l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe a favore n( 
dell'Appaltatore; d( 

c. con determina del Dirigente incaricato Area 3 n. del è stata approvata la st 
proposta di affidamento dell'appalto di cui al citato verbale di gara del , e disposta vi 
l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore; 

d. la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del "Codice", è stata resa nota a tutti i II 
candidati interessati in data , giusta comunicazione in atti; al 

e. l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del "Codice" è divenuta efficace; ir 
f. (eventualmente) il servizio è stato avviato in via d'urgenza, giusta apposito verbale del rr 

d 
TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA L 

ART. 1 - DISPOSIZIONI REGOLATRICI PREMESSE E FONTI v 
L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza H 
piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal I 
presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare^__^ L 
integralmente: 
- lettera di invito; fCff 
- verbale/i di gara; r \.''" 
- quesiti, rettifiche, integrazioni; ^ 
- progetto posto a base di gara; 
- offerta economica corredata dalla documentazione amministrativa prodotta dall'Appaltatore; 
- garanzie prodotte dall'Appaltatore; 
- Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008. 
Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, 
anche se a questo materialmente non allegati. 
L'appalto è regolato, oltre che dalle previsioni contenute nel presente contratto, dalle vigenti 
disposizioni normative e regolamentari in materia. 
L'Appaltatore si impegna all'osservanza delle disposizioni ed indirizzi che verranno impartiti 
dall'Amministrazione. L'Appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto di tutte le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti in materia aeroportuale, di lavoro, sicurezza, commercio, sanità, ambiente, 
imposte tasse e contributi, nonché di ogni altra prescrizioni normativa o regolamentare incidente 
sull'esercizio dell'attività di cui al presente contratto 

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto ha per oggetto il servizio di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle reti idrica, fognaria e acque bianche di competenza comunale per l 'anno 2019/2020, così come 
dettagliatamente descritto e disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito C.S.A.) e da 
tutti gli elaborati progettuali che si richiamano integralmente nel presente atto. 
L'appalto avrà durata di circa mesi 12 dalla data di consegna del servizio e comunque fino al 
raggiungimento dell 'importo posto a base di gara. 
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del "Codice" si impegna ad eseguire il contì^tto anche 
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in pendenza di stipula, ciò in considerazione della circostanza che la mancata esecuzione immediata 
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è 
destinata a soddisfare. 
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del "Codice" si riserva il diritto di disporre ove 
necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
deirimporto del contrat to (ed . quinto d'obbligo), che l'appaltatore ha l 'obbligo di eseguire alle 
stesse condizioni previste nel presente contratto, senza potersi sottrarre all'esecuzione, facendo 
valere la risoluzione del contratto. 

ART. 3 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTO E PENALI 
I! corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è pari 
all'importo posto a base di gara di € 61.800,00 (ivi compresi gli oneri per la sicurezza predeterminati 
in € 1.800,00 e gli oneri per il conferimento in discarica del materiale di risulta) oltre l'I.V.A. nella 
misura di legge, mentre i prezzi unitari delle singole lavorazioni, di cui all'elenco prezzi, saranno 
decurtati del ribasso d'asta offerto in sede di gara. 
L'importo pattuito è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna 
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità delle opere. 
Il presente contratto è stipulato "a misura". 
I pagamenti saranno effettuati per come previsto nel CSA. 
Le eventuali penali a carico dell'Appaltatore verranno applicate nella misura e per le tipologie di 

a d e m p i m e n t i espressamente indicate nel C.S.A. 
^ ^ ART. 4 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
'L'Amministrazione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della qualità delle 
lavorazioni espletate verificando che l'esecuzione del contratto avvenga sempre nel rispetto delle 
prescrizioni previste dal presente atto e dagli elaborati progettuali, nello specifico C.S.A. 
Ogni qualvolta uno dei contraenti richiederà, anche verbalmente, di constatare in contraddittorio una 
situazione o un fatto verificatosi nel corso del periodo contrattuale, l'altro contraente sarà tenuto ad 
aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione, facendo inserire in calce a detto verbale 
le eventuali proprie osservazioni. 
I contraenti non potranno avanzare alcuna protesta o riserva in ordine a fatti o situazioni, per i quali, 
pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata da essi 
tempestivamente richiesta. 

ART. 5 - SUBAPPALTO 
Per l'espletamento del servizio in oggetto non è ammesso il subappalto. 

ART. 6 - RISOLUZIONE E RECESSO 
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del "Codice", nonché gli articoli 1453 e 
ss. del Codice Civile. In particolare il contratto si risolve di diritto, previa intimazione ad adempiere 
nel termine massimo di quindici giorni con l'avvertimento che nella persistenza dell'inadempimento 
il contratto dovrà intendersi risolto nei seguenti casi: 
1. rifiuto da parte dell'Appaltatore di immediato rifacimento di interventi male eseguiti, di 

esecuzione di opere mancanti, di demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle 
condizioni contrattuali, ovvero perdurante mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi 
previsti nel C.S.A. 

2. mancata copertura assicurativa relativa ai rischi e ai massimali previsti dal contratto per l'intera 
durata dello stesso; \ 

3. mancata ricostituzione della garanzia definitiva; 
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4. violazione degli obblighi di sicurezza riguardanti i lavoratori. 
L'Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del periodo di 
vigenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del "Codice". Tale facoltà è esercitata per 
iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che 
dovrà pervenire all'Appaltatore almeno venti giorni prima del recesso. 
Ai sensi dell'art. 1373, co.2 c e , il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di 
esecuzione, né dà diritto ad alcun indennizzo in favore dell'Appaltatore. 

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA 
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 
l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del "Codice" mediante 

per l'importo di euro *********** (calcolato ai sensi del sopracitato art. 
103 , comma 1, del "Codice"). 
Circa le modalità di svincolo progressivo e di eventuale reintegro della garanzia si rimanda parimenti 
all'art. 103 del "Codice". 

ARTICOLO 8 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO 
A) se rAppaltatore ha "sede" nello stesso Comune dell'Amministrazione 
A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede dell'impresa e 
dichiara che nato a il . e 
domiciliato/residente a , via in fiinzione di 

, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del servizio. 
B) se rAppaltatore non ha "sede" nello stesso Comune deirAmministrazione 
Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso in 

, via , obbligandosi di informare l'Amministrazione di ogni 
variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede 
dell'Amministrazione. L'Appaltatore dichiara che nato a il 

e domiciliato / residente a , via J^^^iJ^ 
funzione di , rappresenterà l 'impresa nell'esecuzione del s e r v i z i o . / ^ ^ " ^ 

ARTICOLO 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE L U , r r 
L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazrspe" " 
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa nonché negli organismi tecnici e"'" 
amministrativi 
L'appaltatore si assume, inoltre, l 'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi 
dell'articolo 80 del "Codice". 

ARTICOLO 10 - NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO 
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione 
si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel C.S.A., nel Regolamento approvato con 
D.P.R. n. 207/2010 (relativamente alle parti non abrogate), nonché nel Codice dei contratti approvato 
con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia 
di esecuzione di opere pubbliche. 

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 
196/2003. 
L'Amministrazione informa l'Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Comiso, 
con sede in Piazza Fonte Diana snc, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, 
"Responsabile" del suddetto trattamento è , in qualità di Dirigente 



incaricato dell 'Area 3 del comune di Comiso. 
ARTICOLO 12 - TR\CCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 3 L. N. 136/2010 
Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 
136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente 
commessa, i quali devono essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato ed effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del 
presente contratto ex articolo 1456 c e . 
Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto 
corrente dedicato è il seguente: 
Banca: ; 
IBAN: ; 
Intestatario: : 
L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo 
saranno delegati ad operare sul conto correnti dedicato: ^ 
Il conto corrente dedicato, deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o 
integrato soltanto in caso di forza maggiore. 
Le fatture devono essere corredate dal codice CIG ed inoltrate in forma elettronica. 
L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subcontraenti, pena la 
nullità, la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione 
all'Amministrazione ed All'Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa delle notizie 
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
L'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di 

soluzione del contratto 
% v ARTICOLO 13 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, 

.nÓlogìcc }A TASSE E TRATTAMENTI FISCALI 
Ssente contratto è stipulato nella forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica. Sono a 

EÀ^^^àrico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e 
registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l 'imposta sul valore aggiunto che resta a 
carico dell'Amministrazione. 

ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 
205 e 208 del "Codice", tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore derivanti 
dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Ragusa. 
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del "Codice". 

ARTICOLO 15 - PATTO DI LEGALITÀ 
L'Appaltatore, così come dichiarato in sede di gara, ai sensi del patto di legalità (Circolare Ass.to 
Reg.le LL.PP. n. 593 del 31.01.2006 pubbHcato sulla GURS n. 8 del 10.02.2006), si è impegnato al 
rispetto di tutte le clausole previste nel detto documento. 
L'Amministrazione, qualora dovesse venire a conoscenza dell'inadempienza anche ad una sola 
clausola prevista dal Patto di legalità, recederà dal contratto. 

ARTICOLO 16 - RINVIO ^ 
Per quanto non espressamente previsto e pattuito nel presente atto, valgono le norme di legge in 



materia. 
ARTICOLO 17 - FORMULA FINALE 

"E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia 
mediante strumenti informatici su n **** pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno 
dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia 
presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89, di seguito verificata 
a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009". 
L'Amministrazione (Dirigente Area 3) firma digitale 
L'Appaltatore : firma digitale (ovvero sottoscrizione autografa 
acquisita digitalmente tramite scansione) 
Il Segretario Generale: firma digitale 

\ 
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COMUNE DI COMISO 
C. Fiscale 82000870889 - P. Iva 00671280881 

AREA 3 - TECNOLOGICO E URBANISTICA 
Determinazione Dirigenziale n. 102 del 04/09/2019 - ORIGINALE 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si dispone la pubblicazione 
Comiso l ì . , ^ 
IL SEGRETA 

JDntt ssa Teresa T a firass^/ 

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line 
dal ...0..5. SEL...2019 ,1 1..9...Snu.2D.19. 

e registrato al n. del Reg. delle pubblicazioni. 

Il Messo Notificatore 
« . M E S I 

ìp-ftavcavenlo 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 
l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n. , all'Albo 
Pretorio on-line dal al , durante la quale sono /non sono 
pervenute opposizioni 

• 

Comiso, li 

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 
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