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Città di Porto Empedocle
Provincia di Agrigento

Settore 5
LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE
URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 05

OGGETTO:

DEL

18 GENNAIO 2021

INTERVENTI DI PULIZIA CUNETTE VIALE MARINELLA E
RIPRISTINO CUNETTA AL PIEDE DELLA “MONTAGNOLA” NEL
QUARTIERE DI C.DA CIUCCAFA. IMPEGNO DI SPESA
E
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2
LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016
CIG : ZA93029AAF

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO nella Casa
Comunale e nel suo Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
 Gli interventi in oggetto si rendono necessari al fine di ripristinare il corretto drenaggio delle
acque superficiali che, in seguito all’intasamento delle canalette e fossi di guardia, in occasione
degli eventi di pioggia intensa, riversano sulle sedi stradali notevoli quantità di fango e detriti,
arrecando notevoli disagi agli utenti e pericolo per la circolazione stradale;
 Il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, dopo aver effettuato i necessari sopralluoghi, ha,
provveduto ad individuare la tipologia dei lavori da eseguire e a stimare quantità e costi per
l’elaborazione di un computo metrico estimativo di progetto;
 Le singole voci di costo sono state elaborate prendendo come termine di paragone il listino
prezzi per gli interventi di manutenzione adottato dall’ANAS per l’anno 2020 ed il Prezziario
unico regionale regione Sicilia per i lavori pubblici 2019/2020
CONSIDERATO
 Che l’ammontare stimato dei lavori, da valutare a consuntivo e a misura, ammonta ad €
6.000,00 Iva esclusa;
 che trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, può applicarsi la lettera a) del
comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs n.50/2016, in base al quale: “per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è
obbligatoria”.

 che, in considerazione dell'urgenza, l'ufficio ha individuato l’operatore economico
"PALERMO SCAVI" di Salvatore Palermo, C.F. PLRSVT89H02A089T con sede a Porto
Empedocle, nella via Napoli, 21, int.3, PEC: PALERMO.SCAVI21@PEC.IT, che si è reso
disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi;
 che l'impresa suddetta ha comunicato di operare in regime di contabilità forfettaria, pertanto
esente da IVA;
 che occorre, inoltre, impegnare le ulteriori somme necessarie per il pagamento degli oneri di
conferimento a discarica autorizzata per il materiale di risulta e per gli sfalci di vegetazione, da
rimborsare all'impresa dietro presentazione di fattura quietanzata del gestore della discarica, per
un importo preventivamente stimato di € 2.500,00 Iva compresa;
ACCERTATO CHE
 con Delibera di G.M. n. 55 del 07.09.2020 l’Amministrazione ha assegnato al Responsabile del
Settore 5 LL.PP, Manutenzione, Urbanistica e Territorio, la somma complessiva di € 20.000,00,
per la manutenzione e il pronto intervento inerente la rete acque bianche fognarie, compresi i
relativi impianti;
 le ulteriori somme da prevedere per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica possono
gravare sul capitolo 2495 del bilancio dell'Ente;
RILEVATO
 che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
 che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 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;
 che l’art. 36, comma 1, del D. Lgs 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avviene, tra l’altro, nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
 Che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RITENUTO
 che ricorrono i presupposti per appaltare i lavori in epigrafe, mediante l'affidamento dei lavori
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
 che occorre impegnare le somme necessarie per poter provedere all'affidamento dell'appalto,
come in appresso:
- € 6.000,00 per lavori, da gravare sul capitolo n. 2430 del Bilancio dell'Ente;
- € 2.500,00 per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica, da gravare sul capitolo n. 2495
del Bilancio dell'Ente;
VISTO
 le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” secondo le quali l’affidamento degli appalti deve ispirarsi a più

principi fra i quali quelli di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione
espressamente sanciti dall'art. 36, comma 1, decreto legislativo 50/2016.
 Il DURC prot. INPS_24417736 del 13.01.2021, con scadenza il 13.05.2021;
 il T.U.E.L. vigente nella Regione Siciliana
 il D. Lgs n° 50/2016;
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DETERMINA
Prendere atto delle suesposte premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
impegnare le somme occorrente per l'esecuzione degli “INTERVENTI DI PULIZIA
CUNETTE VIALE MARINELLA E RIPRISTINO CUNETTA AL PIEDE DELLA
“MONTAGNOLA” NEL QUARTIERE DI C.DA CIUCCAFA”, per un importo
complessivo pari ad € 8.500,00, di cui € 6.000,00 per lavori ed € 2.500,00 per oneri di
conferimento a discarica, come segue:
- per € 6.000,00 sul capitolo n. 2430 del Bilancio dell'Ente;
- per € 2.500,00, sul capitolo n. 2495 del Bilancio dell'Ente;
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di affidare all’operatore economico "PALERMO SCAVI" di Salvatore Palermo, C.F.
PLRSVT89H02A089T con sede a Porto Empedocle, nella via Napoli, 21, int.3, PEC:
PALERMO.SCAVI21@PEC.IT l'appalto dei lavori per “INTERVENTI DI PULIZIA
CUNETTE VIALE MARINELLA E RIPRISTINO CUNETTA AL PIEDE DELLA
“MONTAGNOLA” NEL QUARTIERE DI C.DA CIUCCAFA”
Approvare lo schema di lettera commerciale allegata al presente provvedimento, completa di
allegati capitolato, elenco prezzi e planimetria degli interventi;
di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente.
Il Responsabile del Settore 5
(ing. Ernesto Sferlazza)
f.to ERNESTO SFERLAZZA

Allegati al provvedimento
A

Schema
lettera
completa di allegati

commerciale,

Durc
B
C
Rif. Atti

1

Delibera di G. m. n. 55
07.09.2020

del

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_24417736

Data richiesta

13/01/2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

SALVATORE PALERMO

Codice fiscale

PLRSVT89H02A089T

Sede legale

VIA NAPOLI 21 INT 3 PORTO EMPEDOCLE AG 92014

13/05/2021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE

Prot. Int. ___ /____

del __.__.____

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Rif. Prot. ________

del __.__.____

Prot. Gen.* ______

del __.__.____

Settore 5
LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE
URBANISTICA E TERRITORIO

SCHEMA LETTERA COMMERCIALE
Porto Empedocle

Spett.le

OGGETTO: LETTERA
COMMERCIALE,
SOSTITUTIVA
DEL
CONTRATTO
D'APPALTO, AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 14, D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 PER
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI PULIZIA
CUNETTE VIALE MARINELLA E RIPRISTINO CUNETTA AL PIEDE DELLA
“MONTAGNOLA” NEL QUARTIERE DI C.DA CIUCCAFA.
CIG : ZA93029AAF
Il sottoscritto ……………………, Responsabile del Settore 5 LL.PP., Manutenzione, Urbanistica e
Territorio, atteso che l'operatore economico in indirizzo è l'aggiudicatario definitivo dell’esecuzione
dell’appalto di cui all'oggetto, a norma dell'art. 32, comma 14, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, inoltra la
disciplina d'esecuzione del contratto.
Nel seguito, l'ente scrivente è detto stazione appaltante, mentre l'operatore economico è denominato
appaltatore.
PREMESSO
- Che con la Determinazione del Responsabile del Settore 5, n. ___ del ___________ sono state
impegnate le somme per l’esecuzione dell’appalto dei LAVORI PER INTERVENTI DI

PULIZIA CUNETTE VIALE MARINELLA E RIPRISTINO CUNETTA AL PIEDE
DELLA “MONTAGNOLA” NEL QUARTIERE DI C.DA CIUCCAFA
- Che con la medesima determinazione dirigenziale

l’esecuzione dell’appalto di che trattasi veniva

aggiudicata all’operatore economico "PALERMO SCAVI" DI SALVATORE PALERMO,

PLRSVT89H02A089T

CON SEDE A

PORTO EMPEDOCLE,

NELLA VIA

NAPOLI, 21,

C.F.
INT.3,

PEC: PALERMO.SCAVI21@PEC.IT per l’importo di € 6.000,00 I.V.A. esclusa per lavori, oltre
ad € 2.500, 00 a disposizione dell'Amministrazione per rimborso degli ineri di conferimento a discarica;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Art. 1
- La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’espletamento
dell’appalto ad oggetto: LAVORI PER INTERVENTI DI PULIZIA CUNETTE VIALE

MARINELLA E RIPRISTINO CUNETTA AL PIEDE DELLA “MONTAGNOLA”
NEL QUARTIERE DI C.DA CIUCCAFA - CIG ZA93029AAF
Art. 2
- La prestazione regolata dalla presente lettera commerciale dovrà essere conforme a quanto indicato nella
determinazione citata in premessa, nonché al capitolato speciale di appalto.
Art. 3
- Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione. L'Impresa si obbliga
direttamente all'esecuzione della prestazione nel rispetto di tutte le clausole e condizioni nessuna esclusa
od eccettuata contenute nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle condizioni che verranno impartite
dal Comune.
Art. 4
- Il corrispettivo d’appalto sarà versato alla Ditta Appaltatrice al termine dei lavori, previa attestazione del
Direttore dei Lavori sulla fattura pro forma associata all'emissione della fattura elettronica, in contabilità
semplificata ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del D.M. n.49/2018. L'appaltatore dichiara di operare in
regime di contabilità FORFETTARIA, pertanto esente da Iva
Art. 5
– L’Appaltatore osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i
pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'art. 6, comma 3 del decreto legge
187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il mancato
utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di
risoluzione del presente (art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010). L'Appaltatore comunica
tempestivamente alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura di Agrigento l'inosservanza della legge
136/2010 da parte dei subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.
Art. 6
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora,
nei seguenti casi:
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16
marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di
sicurezza;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato
al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque
autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto.
Art. 7
- L’esecuzione della fornitura non implica rischi da interferenze e pertanto non ricorre la necessità di
redigere il DUVRI.
Art. 8

- Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Agrigento.
L'operatore economico dovrà approvare e confermare la suddetta disciplina entro il giorno
______________ compilando e inoltrando, preferibilmente, il modello allegato.
Il Responsabile Settore 5

MODELLO DI CONFERMA

Spett.le
Comune di Porto Empedocle

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI
PULIZIA CUNETTE VIALE MARINELLA E RIPRISTINO CUNETTA AL PIEDE DELLA
“MONTAGNOLA” NEL QUARTIERE DI C.DA CIUCCAFA.
CIG : ZA93029AAF

Approvazione della disciplina contrattuale di esecuzione dell'appalto

Il

sottoscritto

_____________________________________________________________

nato a ______________________________________________ il __________________
codice fiscale ____________________________________________________________, in
qualità di legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso divalidità)
dell’Impresa aggiudicataria denominata ________________________________________ con
sede in ______________________, via _________________________ in nome e per conto
della Ditta:
DICHIARA
di approvare e confermare, integralmente e senza riserve, la disciplina d'esecuzione dell'appalto
DEI LAVORI PER INTERVENTI DI PULIZIA CUNETTE VIALE MARINELLA E
RIPRISTINO CUNETTA AL PIEDE DELLA “MONTAGNOLA” NEL QUARTIERE DI
C.DA CIUCCAFA, disciplina che la stazione appaltante ha comunicato all'aggiudicatario con la

nota del ______________ protocollo n. _________
Luogo e data _____________________

(firma)_____________________

INTERVENTI DI PULIZIA CUNETTE VIALE MARINELLA E RIPRISTINO
CUNETTA AL PIEDE DELLA “MONTAGNOLA” NEL QUARTIERE DI C.DA
CIUCCAFA
(SCHEMA DI) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato disciplina l'appalto dei lavori per INTERVENTI DI PULIZIA CUNETTE
VIALE MARINELLA E RIPRISTINO CUNETTA AL PIEDE DELLA “MONTAGNOLA” NEL
QUARTIERE DI C.DA CIUCCAFA.
I lavori da eseguirsi sono i seguenti:
1) Pulitura canalette e canali di scolo delle acque da erbacce, terriccio e quant'altro ostacoli il naturale
deflusso delle acque, da effettuarsi a macchina o a mano, anche in presenza di traffico, Compreso il
preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, ecc., nonché l'allontanamento a rifiuto oltre la sede stradale
ed a qualsiasi distanza delle materie scavate. Compresa la pulitura per una fascia di rispetto fino ad un
metro dal ciglio della canaletta, su entrambi i lati della stessa;
2) selezione rifiuti di qualsiasi tipo rinvenuti entro la cunetta e nelle immediate vicinanze, entro la
fascia di 1 metro da entrambi i lati, da raccogliere entro sacchi per nettezza urbana, da depositare in
appositi spazi che saranno indicati dalla D.L., pronti per il successivo prelievo che verrà effettuato da
parte della ditta appaltatrice del servizio di igiene integrata e ambientale, che ne curerà lo smaltimento;
3) pulizia e spurgo di tombini e ponticelli di qualsiasi forma, compresa la pulitura delle pareti ed il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, a mano o mediante l'uso di lancia idrica ad alta pressione
(canal-jet), compreso l’eventuale autobotte;
4) Scavo a sezione obbligata per creazione o ripristino fosso di guardia a monte del muretto che
delimita per una lunghezza do 80 metri la c.d. “montagnola” di marna argillosa lungo il tratto finale della
via A. Cassarà;
5) rimozione di detriti fangosi o di altro genere presenti sulla sede stradale
Con l'affidamento del presente appalto, l'assuntore dei lavori assume tutte le responsabilità di ogni
onere e tipo che ne derivano, compresa la direzione tecnica degli interventi nonché quelle connesse agli
aspetti della sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D. Lgs 81/08 e s.m. qualora applicabile in
relazione a specifiche attività connesse al servizio.
ART. 2 CONSISTENZA E UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO
D'APPALTO
Le superfici di proprietà comunale oggetto di appalto sono individuate nella planimetria allegata al
presente Capitolato.
Gli interventi di pulizia delle cunette si sviluppano lungo il lato monte del viale Marinella, per una
lunghezza complessiva dei tratti interessati pari a 1200 metri, come da planimetria allegata.
Tali cunette si presentano, a tratti, colme di detriti terrosi provenienti dal pendio sovrastante, che ne ha
causato l’intasamento, unitamente ai tombini e ponticelli che drenano le acque meteoriche superficiali da
monte verso valle attraversando il corpo stradale.
È previsto, oltre alla pulizia delle cunette, anche lo spurgo dei tombini intasati, per una lunghezza
complessiva stimata pari a 32 metri.
Altri tratti necessitano, invece, di essere liberati da erbe ed arbusti che ne parzializzano la sezione.
Si è constatata la presenza di di rifiuti urbani non pericolosi, sparsi in prossimità del bordo o dentro la
cunetta. Per tale fattispecie si dovrà provvedere preliminarmente a separare i rifiuti, raccogliendoli entro

appositi sacchi per Rsu, da depositare temporaneamente in apposite piazzole nelle vicinanze, che
verranno prelevati e conferiti a cura del gestore del servizio di raccolta urbana dei rifiuti,
preventivamente attivato allo scopo.
Infine, nel quartiere Ciuccafa si rende necessario ripristinare il fosso di guardia a monte del muretto
che delimita per una lunghezza do 80 metri la c.d. “montagnola” di marna argillosa lungo il tratto finale
della via A. Cassarà.
Nella stessa via si provvederà alla rimozione dei detriti presenti sulla strada, per una superficie di 430
metri quadrati.
ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'importo dei lavori è stato computato in € 6.000,00 al netto dell'I.V.A. di legge.
I lavori saranno contabilizzati a misura, applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato.
Dai lavori sono escluse le spese a titolo di oneri di conferimento a discarica autorizzata, che saranno
anticipate dall'appaltatore e rimborsate dietro presentazione della documentazione giustificativa di cui
all'art. 14 del presente capitolato.
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE
L'assuntore dei lavori avrà cura di approntare il cantiere mobile nel rispetto delle procedure previste dal
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di attuazione collegato.
ART. 5 – ESECUZIONE DEI LAVORI – VIGILANZA DEL COMUNE
Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto stabilito dal
Capitolato, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune sotto la piena responsabilità dell’Impresa
Appaltatrice.
L’impresa appaltatrice dovrà effettuare i seguenti avvisi scritti all’Ufficio Tecnico:
−comunicazione di inizio lavori: il giorno precedente all’inizio dell’intervento;
−ultimazione lavori con allegato report fotografico degli interventi svolti: entro il giorno successivo
all’ultimazione dell’intervento.
La mancata comunicazione di tali eventi, non consentirà l’effettuazione di controlli da parte dell’Ente,
che conseguentemente non liquiderà gli stessi.
Il Comune potrà designare uno o più incaricati che avranno il potere di effettuare le necessarie
verifiche e controlli e di impartire all’Impresa le necessarie direttive e le osservazioni opportune
sull’andamento delle operazioni ai fini della conformità dell’esecuzione del servizio e del suo svolgimento
alle condizioni stabilite.
La presenza degli incaricati del Comune nel corso dell’esecuzione degli interventi non solleva l’Impresa
ed il proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete.
L’Impresa è inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato delle
norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all’interno del luogo
delle singole operazioni.
ART. 6 – PERSONALE DELL’IMPRESA.
Il personale che l’Impresa destina ai lavori deve essere costantemente, per numero, quantità e
professionalità adeguato all’impegno richiesto dagli interventi da eseguire, alla disponibilità delle
attrezzature e dai materiali ed ai termini stabiliti nell’ordine.
Se per imperizia, imprudenza, negligenza od inosservanza delle disposizioni di Legge o dei regolamenti
Interni, si rilevassero situazioni di pericolo alle persone, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il
contratto per colpa dell’Impresa, a carico della quale saranno tutti gli oneri necessari per il
completamento degli interventi.

L’Impresa si impegna ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono gli
interventi.
ART. 7 – ONERI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA.
Saranno a carico dell’aggiudicataria tutte le spese ed oneri relativi al personale, all’acquisto e
manutenzione dei mezzi e dei materiali, all’assicurazione del personale contro gli infortuni,
all’assicurazione per invalidità, vecchiaia, ecc a norma di legge, all’assicurazione della responsabilità civile
verso terzi, alle imposte e tasse riferibili al servizio appaltato ed a quanto altro abbia attinenza al servizio
stesso.
ART. 8 – TUTELA DEI LAVORATORI.
Nell’esercizio dei servizi che formano oggetto del contratto l’Impresa è tenuta alla scrupolosa
osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma
vigente o emanando, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del
personale dipendente.
L’Impresa, sarà tenuta in particolare all’osservanza delle norme riguardanti le varie forme di
assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennità varie, ecc. L’Impresa,
se richiesto, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a
valere per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità
dei propri dipendenti, sotto l’osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.
In particolare, l’Impresa si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme di Legge (con particolare
riferimento alle misure generali di tutela previste dal D. Lgs 81/08 e s.m.) e le prescrizioni degli Enti
Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell’Ispettorato del lavoro e di altri Enti Pubblici
interessati.
Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l’onere delle relative penalità, anche se
queste venissero direttamente imposte al Comune.
L’Impresa si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme previste dal Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro applicabile ai propri dipendenti, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori anzidetti.
In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, il Comune comunicherà
all’Impresa e, se necessario, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà alla
sospensione dei pagamenti in corso, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento
degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del Lavoro non sia stato certificato che gli obblighi predetti sono stati integralmente assolti.
Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non potrà opporre eccezioni al Comune, né
avrà titolo al risarcimento danni.
ART. 9 – SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o sub-appaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena
l’immediata risoluzione del contratto.
In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato, commessa dall’eventuale sub-appaltatore
occulto, unico responsabile verso l’amministrazione si intenderà l’appaltatore del servizio in oggetto.
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di gravi e ripetute infrazioni l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere senza
preavviso il presente contratto.

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI.
Tutte le spese relative al presente contratto e successive (bolli, registrazioni, diritti, ecc.), assicurazioni
sociali ed infortuni operai, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell’aggiudicatario.
ART. 12
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE –
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico
dell’Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:
L’attrezzatura adeguata all’entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia
antinfortunistica;
Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti l’igiene e sicurezza del lavoro dovendosi
l’Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all’epoca
dell’esecuzione degli interventi;
Il trasporto e l’allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d’arte i servizi;
L’assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi,
assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in conseguenza
degli interventi in atto;
L’applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini in vigore;
La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore purché puntualmente
dimostrati nel termine di 7 giorni dal loro verificarsi.
Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione degli interventi,
fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni
l’Amministrazione appaltante ed il suo personale.
L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai,
delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia
responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull’Impresa.
Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati è da intendersi interamente conglobato nei prezzi
base di gara di cui all’elenco allegato.
ART.13 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, compensano:
−i materiali e ogni spesa (per forniture, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque intervento;
−gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere nonché
per i premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
−i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso;
−gli interventi a misura ed a corpo tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni
di ogni specie, indennità di deposito di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi
d’opera provvisionali, carichi trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc. e per quanto occorre per dare il
servizio compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo nonché la raccolta, l’asporto e lo
smaltimento del materiale di risulta.
Tali prezzi sono da considerarsi fissi ed invariabili.

ART.14 -PAGAMENTI
Il corrispettivo d’appalto sarà versato alla Ditta Appaltatrice al termine dei lavori, previa attestazione
del Direttore dei Lavori sulla fattura pro forma associata all'emissione della fattura elettronica, in
contabilità semplificata ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del D.M. n.49/2018 .
All'operatore economico saranno ulteriormente rimborsate le somme spese a titolo di oneri di
conferimento a discarica, previa presentazione della seguente documentazione: formulari relativi ai
rifiuti conferiti a discarica attinenti ai lavori eseguiti, fatture quietanzate del gestore dell'impianto che
riceve i rifiuti, prova degli avvenuti pagamenti mediante bonifico bancario.
ART.15 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Agrigento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale
ART.16 – ELEZIONI DI DOMICILIO
Agli effetti del presente contratto, il rappresentante del Comune elegge il suo domicilio nella Residenza
Municipale ed il rappresentante della Ditta appaltatrice nel recapito nell’ambito del territorio comunale.

INTERVENTI DI PULIZIA CUNETTE VIALE MARINELLA E RIPRISTINO CUNETTA AL
PIEDE DELLA “MONTAGNOLA” NEL QUARTIERE DI C.DA CIUCCAFA
ELENCO DEI PREZZI

unità
misura

voce

DESCRIZIONE

1

Pulitura canalette e canali di scolo delle acque da erbacce, terriccio e quant'altro
ostacoli il naturale deflusso delle acque, da effettuarsi a macchina o a mano,
anche in presenza di traffico, Compreso il preventivo taglio di erbe, rovi, spine,
arbusti, ecc., nonché l'allontanamento a rifiuto oltre la sede stradale ed a
qualsiasi distanza delle materie scavate. Compresa la pulitura per una fascia di
rispetto fino ad un metro dal ciglio della canaletta, su entrambi i lati della stessaper ogni metro lineare (somma voci E.04.003 ed E.04.014 del prezziario ANAS
2020) Per ogni metro lineare

m

€ 2,95

compenso aggiuntivo per selezione rifiuti di qualsiasi tipo rinvenuti entro la
cunetta e nelle immediate vicinanze, entro la fascia di 1 metro da entrambi i lati,
da raccogliere entro sacchi per nettezza urbana, da depositare in appositi spazi
che saranno indicati dalla D.L., pronti per il successivo prelievo che verrà
effettuato da parte della ditta appaltatrice del servizio di igiene integrata e
ambientale, che ne curerà lo smaltimento. Per ogni metro lineare

m

€ 0,30

pulizia e spurgo di tombini e ponticelli di qualsiasi forma, compresa la pulitura
delle pareti ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, a mano o mediante
l'uso di lancia idrica ad alta pressione (canal-jet), compreso l’eventuale
autobotte. Per ogni metro lineare

m

€ 32,00

mc

€ 10,52

mq

€ 0,32

2

3

4

5

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di bancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci
1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove
di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. 1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume
non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
Pulizia del piano viabile da fango, eseguito con mezzo meccanico, compreso ogni
onere per l'allontanamento del materiale di risulta, della segnaletica
regolamentare e l'eventuale pilotaggio del traffico. Per ogni metro quadrato

IL TECNICO

prezzo

PLANIMETRIA INTERVENTI DA ESEGUIRE

Interventi
Cunetta da pulire/spurgare
Scavo a sezione obbligata
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si appone, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (così come vigente in base alla
legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura
finanziaria nel bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021 come segue:
Capitolo: 2430 Impegno di spesa 3. del 19/01/2021
Capitolo: 2495 Impegno di spesa n. 4. del 9/01/2021
Il Responsabile del Settore 2
F.to CALOGERA ALLETTO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 dellal.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.)

per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore 1

Originale firmato custodito in atti

