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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

(Provincia di Siracusa) 

Rep. N. ___ del _______2015-. 

Oggetto:PO FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 

2.1.1.2. e 2.1.2.1.– Impianto di pubblica illuminazione in zone extraurbane e rurali  

alimentato da fonte rinnovabile mini eolico ctg. N. 43” Fornitura e posa in opera –

Prog.116. 

Importo complessivo dell’affidamento della fornitura, pari a €  1.726.363,64, 

oltre IVA al 10% -  

Codice C.U.P. J93D15000170001 

Codice C.I.G. 6222719E27 

L'anno duemilaquindici il giorno ____ del mese di _______ nella sede municipale sita in 

Via XX Settembre n. 42 a Canicattini Bagni avanti a me Dott. ___________, Segretario 

Generale del Comune di Canicattini Bagni, autorizzato al rogito dei contratti in forma 

pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente ai sensi delle disposizioni vigenti in 

materia (art. 95, primo comma e art. 97, comma 4, lett. c), D.Lgs. 18-08-2000, n. 267), 

sono personalmente comparsi:      

1) Il Geometra Giuseppe CARPINTERI, nato a Canicattini Bagni (SR) il 04-03-1963 

(C.F. CRCGPP63C04B603A), ivi domiciliato per la carica e che interviene nel presente 

atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Canicattini Bagni 

che rappresenta nella sua qualità di Geometra Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 55 del vigente Statuto Comunale, in forza dei poteri confe-

riti dal Decreto Sindacale di conferma n. 19 del 31-12-2014 e che in prosieguo sarà de-

nominata l’“Amministrazione” (P.IVA 00094260890);  
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2) Il Sig./Sig.ra________________, nato a __________ (__) il ___________ (C.F. 

_____________), residente a ________________(________) in Via _______, n. ___, 

legale rappresentante della Ditta  “_____________”, con sede a ____________ (SR) in 

Via __________, n. ___(P.IVA __________), affidataria della fornitura di cui in oggetto 

e che in proseguo sarà denominata la “Ditta ”.  

Detti comparenti, della cui identità personale, capacità giuridica a contrattare e piena 

capacità io sottoscritto Dott. _____________, ufficiale rogante, sono personalmente cer-

to, col mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni avendone facoltà a mente 

dell'art. 48 della Legge Notarile e mi richiedono quest'atto, per la miglior comprensione 

del quale:  

PREMESSO CHE  

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _______,  avente a oggetto: 

“________________” si approvava il progetto esecutivo e il relativo impegno di spesa 

relativo alla fornitura di cui in oggetto e nello specifico per la fornitura dell’Impianto di 

pubblica illuminazione in zone extraurbane e rurali alimentato da fonte rinnovabile mini 

eolico ctg. N. 43” Fornitura e posa in opera – Prog. 116.  che compongono la parte 

principale del progetto;  

Il progetto complessivo di € 1.997.016,14, veniva finanziato per € 1.597.612,91 con 

D.D.G. n. ___ del ________ dell’Assessorato Reg.le dell’Energia e per € 399.403,23 

(in ragione del 20% del progetto) a carico di questa Amministrazione, quale quota di 

compartecipazione della spesa totale che sarà anticipata dall’Impresa appaltatrice e 

restituita secondo apposito piano finanziario +  gli interessi al ___% in 20 anni con rate 

semestrali, pari a n. 40, con pagamento il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. 

-  Con Determinazione dirigenziale n. _____ del _______, Reg. Gen. n. _____ del 

_________, si approvava il bando di gara e il relativo disciplinare;  
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- Con la predetta determinazione si stabiliva che l’appalto sarebbe stato espletato me-

diante procedura aperta come definita all’articolo 55 comma 1, del D.to Lgs. 12 apri-

le 2006, n. 163 (Codice dei Contratti) da esperirsi con il criterio del prezzo più basso 

di cui all’art. 82 - 2° comma, lettera b) e con le condizioni di cui al presente Capito-

lato d’Oneri; dando atto che per l’individuazione delle offerte anormalmente basse 

sarebbe stato applicato il criterio dell’art.86, comma 1, e dell’art. 87 del D. Lgs 

n.163/2006 e s.m.i.; 

- Con verbale di gara del _________ l’aggiudicazione provvisoria della fornitura  

avveniva in favore della Ditta _____________ con sede a ________ in Via _______, 

n.___, P.IVA: _________, che aveva praticato in sede di gara il ribasso del ____% 

sull’importo soggetto a ribasso di € 1.148.332,33, per € 36.201,84 costi della sicu-

rezza diretti, € 22,062,92 per oneri della sicurezza indiretti, € 519.766,55 per costo 

della manodopera salvo le verifiche di cui all’artt. 87 e 88 del D. Lgs n.163/2006 e 

s.m.i. coordinato con la normativa regionale ai sensi della legge 12/07/2011, n.12; 

- Che il suddetto verbale del _______ è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

di Canicattini Bagni dal _______ al ____, al n. _____ del Registro delle Pubblica-

zioni e alla data odierna non sono pervenute osservazioni, ricorsi o domande in meri-

to alla procedure aperta di cui in oggetto; 

- che con propria determinazione dirigenziale n. ______ del ______, registrata in data 

________al n. _____ del Registro Generale delle Determinazioni,  il Responsabile 

del III^ Settore – Ufficio Tecnico ha approvato il verbale di gara del ____ relativa al-

la procedura aperta e affidato definitivamente la fornitura di cui in oggetto alla Ditta 

______ che ha praticato in sede di gara il ribasso del _____% sull’importo soggetto a 

ribasso di € ________ e che l’importo dell’affidamento è così rideterminato: importo 

complessivo della fornitura a base d’asta € ______ meno il ribasso del ______  =  € 
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______ più € ________ per IVA al 10% = Importo complessivo totale € ________,  

dando altresì atto che, per il disposto di cui al D.L. n.66/2014, art. 8, lett. b), 

l’importo e i prezzi del contratto non sono superiori a quelli derivanti o derivabili 

dalle riduzioni di cui alla lettera a) dello stesso articolo, o ai prezzi, ove esistenti, del-

le convenzioni stipulate dalla Consip e che pertanto non dovrà operarsi ulteriore ri-

duzione che porterebbe alla non congruità dell’offerta; 

- alla Ditta (e per essa al titolare e al direttore tecnico) venivano quindi richiesti i ne-

cessari documenti di rito (risultati regolari) comprovanti la capacità giuridica, tecni-

co-organizzativa ed economico-finanziaria necessari per l’affidamento e per la stipu-

la del contratto (casellario giudiziale, carichi pendenti, DURC). Per la stipula di 

quest’atto sono state, altresì, acquisite le relative dichiarazioni antimafia rilasciate dal 

legale rappresentante e dal Direttore Tecnico della Ditta “____________.” ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dell’art. 89 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., 

fermo restando che, qualora venissero acquisite informazioni ostative alla prosecu-

zione del rapporto contrattuale, si procederà alla rescissione del contratto in oggetto 

senza ulteriori formalità.  

- la Ditta, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, ha presentato la richiesta fidejus-

sione assicurativa a garanzia degli impegni assunti e sino alla scadenza del contratto 

tramite polizza fideiussoria n. _______________, rilasciata dalla Società 

“________”, Ag. di ________ (____) in data _______ e per l’importo garantito di 

€_______ (dicesi € _________).  Nel caso in cui si verificassero inadempienze con-

trattuali l’Ente incamererà quota parte della cauzione, fermo restando che la Ditta af-

fidataria dovrà provvedere alla sua ricostituzione qualora non si provveda alla risolu-

zione del contratto. La garanzia cesserà di avere effetto e sarà svincolata automati-

camente al regolare completamento della fornitura. 
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Tutto ciò premesso e considerato e nell’intesa che quanto segue faccia parte integrante 

del presente atto tra i presenti;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 – Oggetto): Il Comune di Canicattini Bagni, nella persona del Geom. Giuseppe 

Carpinteri, Capo dell’U.T.C., affida alla Ditta “__________” e per essa al suo legale 

rappresentate Sig._____________ come meglio sopra generalizzato, che accetta, 

l’appalto relativo alla fornitura di mezzi e attrezzatura di cui in oggetto. La Ditta si obbli-

ga ad eseguire la fornitura alle condizioni tutte contemplate nel presente atto, nella de-

termina di affidamento n. _____/2015 del Registro Generale, nel verbale di gara del 

_______, nel Capitolato d’Oneri della fornitura e negli altri elaborati di progetto – in 

totale n. _____, meglio appresso descritti:1)Relazione tecnica illustrativa; 2) Computo 

metrico estimativo, 3) Elaborati tecnici. 

Art. 2 - Registrazione e conservazione degli atti progettuali) La fornitura di che tratta-

si dovrà essere effettuata conformemente a quanto enunciato nel Capitolato d’Oneri della 

fornitura che fa parte integrante del presente contratto ai fini della conservazione, seppu-

re ai fini della registrazione informatica non viene materialmente allegato, poiché non 

implementabile nel sistema UNIMOD e viene sottoscritto dai contraenti e da me Segreta-

rio Generale per integrale accettazione assolvendo l’imposta di bollo nella materia ritua-

le. I suddetti atti, anche se non allegati materialmente al presente atto essendo ciò consen-

tito dall’art. 137 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice dei Contratti, 

vengono sottoscritti per accettazione dalle parti e conservati sotto forma cartacea presso 

il competente Ufficio Tecnico del Comune di Canicattini Bagni.  

Art. 2 - Durata dell’appalto) La durata complessiva dell’appalto è di novantadue giorni   

(92 gg.) con inizio dal verbale di consegna. Una eventuale prosecuzione del servizio o 

proroga potrà essere concessa solo nei casi previsti dalla legge vigente e alle limitazioni 
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contenute nella stessa legge. 

Art. 3 - Corrispettivo dell’appalto): L’appalto viene affidato per l’intera fornitura per 

l’importo complessivo contrattuale di euro _______ (dicesi euro ______________) com-

prensivo dell’IVA al 10%;  

Art. 4 - Forme di garanzia): A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli ob-

blighi contrattuali assunti con il presente atto, la Ditta ha presentato la polizza fideiusso-

ria n. _______ rilasciata dalla Società “__________”, Ag. di _________ (__) in data 

_________ e per l’importo garantito di euro ________. Nel caso in cui si verificassero 

inadempienze contrattuali ad opera della Ditta, l’Ente incamererà quota parte della cau-

zione, fermo restando che la ditta dovrà provvedere alla sua ricostituzione, qualora non si 

provveda alla risoluzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto e sarà svincola-

ta automaticamente alla scadenza naturale del contratto.  

Art. 5 – Modalità di esecuzione): La Ditta si impegna ad effettuare personalmente  la 

fornitura di cui in oggetto secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri della for-

nitura. -  

Art. 6 – Modalità di pagamento – R.U.P. ):  Il pagamento del corrispettivo maturato ai 

sensi dell’art. 16 del Capitolato d’Oneri, sarà corrisposto alla Ditta dietro presentazione 

della relativa fattura, per attestazione della regolare esecuzione del servizio, dal Diretto 

dell’esecuzione e dal Responsabile Unico del Procedimento e cioè dal geometra Petrolito 

Luigi. Il pagamento è previsto, ad eccezione di vincoli derivanti dal Patto di stabilità, 

dalla disponibilità di cassa dell’Ente o da altri vincoli che scaturiscano da particolari 

norme legislative, entro giorni 60 (Sessanta) dalla trasmissione all’Ufficio Ragioneria.  

Art. 7 – Pagamenti): I relativi titoli di spesa saranno riscuotibili presso la Tesoreria 

Comunale mediante o pagamento diretto o bonifico bancario o versamento su C.C.P. o in 

uno dei modi previsti dalla legge alla persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietan-
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zare le somme dovute in conto o a saldo del presente affidamento e che è il  Sig. 

_________________come sopra specificato.  

Art. 8 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tr acciabilità dei flussi finanziari): 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto e in particolare si impegna a comunicare (entro sette giorni dall’attivazione) e 

ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 l’attivazione o l’esistenza del conto Corrente 

Bancario o Postale dedicato alla gestione dei flussi finanziari relativi all’appalto/agli 

appalti/commesse pubbliche con l’esatta indicazione dei dati identificativi richiesti dalla 

citata legge 136/2010 e sm.i.. La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comuni-

cazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della 

Provincia di Siracusa della notizia del mancato adempimento della propria eventuale 

controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ; Qualora l’appaltatore non assolva agli 

obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del me-

desimo art. 3.  

Art. 10 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finan-

ziari) ; L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 

interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relati-

vi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Art. 11 – Obblighi di segnalazione) La ditta si obbliga a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità’ o distorsione durante lo svolgimento della gara o durante 

l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
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influenzare le decisioni relative all’appalto in oggetto. La ditta si obbliga espressamente, 

altresi’, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate impre-

se, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, etc.).  

Art. 12 – Revisione prezzi) Il prezzo contrattuale non sarà soggetto a revisione prezzi. 

Art. 13 - Cessione del contratto e sub-appalto): E’ vietata qualsiasi cessione del con-

tratto e qualsiasi sub-appalto se non autorizzato nel rispetto della vigente normativa. La 

ditta appaltatrice resta comunque unica responsabile nei confronti dell’ente appaltante.  

Art. 14 - Norme di sicurezza): Resta obbligo alla Ditta di applicare ed attuare tutte le 

procedure per il rispetto della salute e la sicurezza del cantiere e dei lavoratori, nonché 

dei terzi, di cui al Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgv. n. 81/2008 e s.m.i.. La Ditta si 

obbliga ad attuare le norme tutte contenute nel Piano Operativo della Sicurezza Azienda-

le. L’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con la quale si assume la 

piena responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, anche in caso di rischi interferenzia-

li, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. La Ditta è obbligata 

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguite le forniture; i suddetti obblighi vincolano l’impresa appaltatrice anche 

se non è aderente  alle associazioni stipulanti o receda dalla stesse. La Ditta è obbligata a 

rispettare le norme tutte in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa e sanitaria, previste dalla vigente normativa.  

Art. 15 - Richiamo alle norme): Per quanto non previsto e convenuto nel presente atto 
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le parti si rifanno alle norme civili ed amministrative vigenti in materia di pubblici appal-

ti, pubbliche forniture e/o servizi e alle altre disposizioni vigenti in materia di garanzie 

contrattuali e forme di sicurezza. 

Art. 16 - Rescissione del contratto): L’Amministrazione ha facoltà di rescindere il con-

tratto di appalto senza indennizzo se la Ditta non rispetterà le modalità e le condizioni 

poste per l’esecuzione della fornitura di che trattasi. Il contratto può venire rescisso anche 

per fallimento della ditta appaltatrice, per reati accertati, in caso di decadenza 

dell’iscrizione di qualificazione e/o iscrizione all’Albo della C.C.I,A,A, per infiltrazioni 

da parte della malavita organizzata, per gravi e reiterati violazioni in materia di sicurezza 

e adempimenti del personale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgv. n. 

163/2006 e s.m.i. -  

Art. 17 – Controversie): Le parti dichiarano di eleggere domicilio presso il Municipio 

di Canicattini Bagni, in Via XX Settembre, 42. Eventuali controversie relative al conte-

nuto del presente atto saranno risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in 

cui ciò non fosse possibile le parti convengono che unico foro competente sia il Foro di 

Siracusa.  

Art. 18 - Spese contrattuali): Tutte le spese contrattuali, di registro e accessorie, ineren-

ti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico 

della ditta appaltatrice, che dichiara di accettarle. Le parti, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 

131/86 e s.m. e i., ne richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi  di esecuzione 

di fornitura di servizi assoggettati ad I.V.A.. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattan-

dosi di contratto elettronico, l’imposta di bollo per la registrazione e’ fissata in euro 

45,00. Le imposte di registro (euro 200,00) e di bollo (euro 45,00) saranno versate, in 

modalità telematica, a favore dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Noto (SR) e uti-

lizzando il software Unimod 4.3 il contratto sarà presentato alla stessa Agenzia delle 
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Entrate di Noto, competente per territorio, mediante piattaforma SISTER. Il Capitolato 

Speciale d’Appalto assolvono la normale imposta di bollo nell’unica copia in atti conser-

vata presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

E richiesto da Stazione appaltante e Appaltatore, io Dott. __________, Ufficiale rogante, 

ho ricevuto il presente atto, predisposto da persona di mia fiducia e sotto la mia supervi-

sione in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura 

(art. 11, comma 13 del Codice dei Contratti) del quale ho dato lettura ai comparenti  che, 

a mia domanda, dichiarano di ritenerlo conforme alla loro volontà e pertanto lo approva-

no e confermano in ogni paragrafo e articolo, ivi compresi gli allegati tutti facenti parte 

integrante del progetto, dei quali ho omesso la lettura essendo ben noti ai comparenti. 

Questo  atto, che consta di n. ____facciate a video, viene redatto in modalità elettronica 

da me, Segretario Generale, mediante l’utilizzo ed il controllo degli strumenti  informati-

ci, ai sensi del citato comma 13, art. 11 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006,  come modi-

ficato dal comma 3  dell’art. 6 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito 

dalla Legge  n. 221 del 17 dicembre 2012, nonché sottoscritto come segue: 

1) dal Sig.__________, legale rappresentante della Ditta “________.” con 

l’apposizione in mia presenza di firma autografa, acquisita digitalmente ai sensi 

dell’art. 25, comma 2, D.Lgv. n. 82 del 7-03-2005 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) mediante apparecchiatura elettronica (scanner) e che contestualmente di-

chiara, sotto la propria responsabilità, di non essere, attualmente, in possesso di alcun 

tipo di firma digitale; 

2) dal Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, in rappresentanza dell’Amministrazione,  

con l’apposizione in mia presenza della propria firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgv. n. 82 del 07-03-2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), verificata a 

mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. del 22-02-2013 e risultata valida; 
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3) da me Dott. ___________, nella veste di Ufficiale Rogante, ai sensi del comma 1, 

dell’art. 1, lettera s, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al 

D.Lgv. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. con l’apposizione della propria firma digitale 

risultante valida alla data odierna.  

La Ditta ha apposto la propria firma autografa, poi trasformata in firma elettronica ai 

sensi dell’art. 52-bis della Legge 89/1913 (inserito dal D.Lgv. 110/2010). Tutti i firmata-

ri, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno apposto in mia 

presenza all'atto che precede e a margine dei fogli le loro firme e che le stesse sono au-

tentiche. Il file del presente contratto, in formato “Portable Document Format” (.PDF/A-

1A), viene chiuso da me Segretario Generale Dott. __________e dal Geometra Capo 

Giuseppe Carpinteri con l’apposizione ognuno della propria firma digitale risultante 

valida e non revocata. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Per la Ditta (Sig._____________)                            _____________________________ 

Per l’Ente (Geometra Capo G. Carpinteri)             ___________________________ 

Il Segretario Rogante (_______________)                  ___________________________ 

 

 

   


