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LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIORGANIZZAZIONE

Oggetto: DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORzuCCHIO - I" Lotto - Determinazione di
nuovo .E. in a di e schema di contratto

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale 121 del 19/0912007
Che con determinazione 312.4T del I2ll2l20l6 è stato finanziato il progetto sui seguenticapitoli

Capitolo Descrizione Im¡lofto

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnanziata con contributo regionale già acquisito

25.t14,40

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnanziata con contributo regionale a rendicontazione

324.885,60

Che con determinazione 80.4T del 28.04,2017 è stata aggiudicata la gara effettuata con il metodo
dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la seguente classifica:

Che in seguito alla gara di appalto e alla individuazione delle spese tecniche il nuovo QUADRO
ECONOMICO risulta essere il seguente:

I

N IMPRESA

Offerta tempo
esecuzione/ 10

o
Max. 5

Offerta
qualitativa/ 100

Max.65

Offerta
economica/100

Max. 30

Totale
Max. lOO

1 COSTRUIRE SRL 4,38 65,00 3,33 72t7L
2 I.C,G. SRL 1,36 40,20 6,05 47,6L
3 COESCO COSTRUZIONI SRL 2,LB 39,4L 4,99 46,58
4 GIANNINI GIUSTO SRL 5,00 3,15 30,00 38,15
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Implesa esecutrice Costruire Srl €ttro 29I.802,94
crc 70482564D9
cuP I31816000790002

Sondaggio e carotaggi e relazione geologica Mannori e Burchietti €uro 5,252,10 CIGZl4lD43CAD
Prosetto impianti e antincendio Salvestriui Carlo Ingegtrere €uro 7.933,44 crc zsjrD43D16
Progettazione e DD.LL. Strutturale hrg. Paolo Cardelli €uro 17.928,80 CIG ZBOICBl24D

Sicurezza Cantieri Ing. Paolo Cardelli €ttro 7.232.16 CIG Z1622IF9CA

Rilievi e restituzione grafica Arch. Marina Gialxnattei €uro 800.00 CIG Z4ClCBl2CD

Collaudo statico Arch. Sersio Marlinelli €uro 1.903"20 ctG z,9F221FAl0

Considerato che gli operatori economici interessati all'intervento risllltano essere quindi i seguenti:

Richiamata la procedura di gara di cui sopra;

Visto la comunicazione antimafia ai sensi dell'articolo 87 del D.lgs.61912011no l59 "CODICE DELLE
LEGGI ANTIMAFIA... ." Relativa alla dita vincitrice;

Preso atto degli incarichi professionali sopra elencati, con l'individuazione dei professionisti incaricati delle

operazioni progettuali sopra distinte;

Visto lo schema di contratto di appalto allegato in copia alla presente, che nel contempo viene approvato per la

stipula in forma digitale;

CONSIDERATO che l'offerente e gli altri operatori economici impegnati sono consapevoli del "CODICE
DI COMPORTAMENTO" approvato dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere

ed accettare quanto dettato dal patto di integrità redatto dall'Ufficio Tecnico;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8,2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo 107,l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D,Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio fnanziario in

corso,

2
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5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di approvare il nuovo quadro economico derivante dalla procedura di gara ad offerta economicamente più
vantaggiosa qui di seguito rappresentato:

2) Di individuare gli operatori economici irnpegnati nell'appalto ed i relativi importi e CIG relativi
all'esecuzione dei lavori in fase di awio nel seguente modo:

3) Di approvare lo schema di contratto di appalto allegato da stipulare in formato digitale con la Ditta
Vincitrice dell'appalto;
4) Di dare che con determinazione 3l2.AT del I2lI2l20l6 è stato fnanziato il progetto sui seguenti capitoli:

Cauitolo Descrizione Importo

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnanziata con contributo regionale già acquisito

25.1t4,40

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnanziata con contributo regionale a rendicontazione

324.885,60

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."
6) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma I del TUEL
in quanto spesa non frazionabile;
7) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a q)ra dei competenti organi, nel
rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente
vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;
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Impresa esecutrice Costn¡ire Srl €ttro 291.802,94
clG70482564D9
cuP 131E16000790002

Sondaeeio e carotassi e relazione peolosica Mannoli e Burchietti €uro 5.252,10 CIG Z141D43CAD
Prosetto irnpianti e antincendio Salvestrini Carlo Irrqeqnere €uro 7.933,44 clG 2s71D43D16
Progettazione e DD.LL. Strutturale Ing. Paolo Cardelli €uro 17.928,80 CTGZBOLCBI24D
Sicurezza Cantieri Ing. Paolo Cardelli €ttro 7.232,16 CIG ZI622IF9CA
Rilievi e restituzione Êrafica Arch. Marirra Gianmattei €uro 800,00 CIGZ4CICBI2CD
Collaudo statico Arch. Sergio Martirrelli €uro 1.903,20 CTG Z9F221FA7O



8) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già

acquisiti al bilancio dell'ente;

,ß,ß * t( {. t* * {< t<,*,*,* * * :1. * * t* {. {< *( t* t& * * * * r(

per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., ¿iventa esecutivo con I'apposizione del visto tli regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4'

del decreto legislativo medesimo attestânte la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla corr:etlezza dell'azione arnministrativa tlel presente âtto ai selìsi dell'articolo 147

bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa, ai sensi dell'art.l51, 4 c, del T.U.E.L., approvato

con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m'i';

AREA CONTABILE
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DI UZZANO

Provincia di Pistoia

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E

RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI

TORzuCCHIO - Io Lotto

SCRITTURA PRIVATA

In data odierna 0010012018, nella Casa Comunale di TJZZAN}, posta inPiazza

Unità di Italia no 1, i contraenti

1. il Comune di UZZANO, numero di codice fiscale 0032854047I,

rappresentato dal Dott. LorenzoLenzi, nato a Pescia i1r0710711970, domiciliato

per la carica che ricopre presso la sede comunale;

2. Il sig. 000000000000 nato 00000000000000, e residente in 00000000000000,

C.F. 00000000000 in qualità di legale rappresentante dell'impresa

00000000000000 con sede a 0000000000000 - P. IVA 0000000;

PREMESSO

Che nell'anno 2013 il Comune di Uzzano aveva partecipato con il progetto

..LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA e RIORGANTZZAZIONE

DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRICCHIO" aI Piano del fabbisogno in

materia di edilizia scolastica per il triennio 201512017, predisposto ai sensi

dell'articolo l0 del DL no 10412013, convertito dalla legge n" 12812013, come

disposto dall'articolo l, comma 160, della legge 10712015;

Che l'approvazione del progetto esecutivo era awenllta con Delibera di Giunta

Comunale l2I del 19 1 09 12007 ;

Che il Comune diUzzano è risultato affidatario di un contributo da valere sul Decreto

79012016 pari a €uro 324.885,60 su un progetto totale di €uro 350.000,00;
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Che con determina dell'U.O. AREA TECNICA 312.^T del1211212016 veniva

proweduto alla copertura ftnanziaria e avviato il mento a contrarre

mediante Procedura Negoziata previa manifestazione di interesse pubblica per

effettuare una procedura mediante offerta economi camente p iù vantaggio sa;

Che con determina dell'U.O. AREA TECNICA 80.4T del2810412017 è stata

aggiudicata la procedura di gara con il sistema dell'offerta economicamente più

alla Ditta COSTRUIRE SRL, con sede legale in Montecarlo (LU),vantaggtosa

Via San Giuseppe 76, P.I. e Codice Fiscale 0190454049¡, p.. "" impono

economico di €uro 253.275,40 oltre a €uro 12.000,00 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso e €uro 26.527,54 per IVA al 10Yo per uqlelgle j! €u{9

29r,802,94;

e sostanzialeso e formanteTutto ciò

stipulano quanto segue

Articolo I (oggetto generale)

Il Comune di UZZANO afhda all'Appaltatore, che acçetta, l'appalto relativo

'esecuzione dei lavori di ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E

zuORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI

TORzuCCHIO - Io Lotto;

i lavori alle condizioni nel presentetatore si obb a

contratto e negli altri documenti di progetto, a conoscenza e accettati dalle parti,

di cui ha preso visione e di cui accetta le condizioni, e secondo le vigenti

regolamenti,di I edi tutte le OFFER

alla documentazione di che si ritengono,GLIORATIVE

se non materialmente allegate, fare parte integrante del presente atto

Articolo 2 (corrispettivo dell'appalto)
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1) ammonta a complessivi €uro 253.275,40 oltre a €uro 12.000,00 per oneri

della sicurezza îon soggetti a ribasso e €uro 26.527,54 per IVA al I}Yo per un

totale di €uro 291.802,94;

Il contratto è stipulato a corpo e non a misura, Non trova applicazione l'istituto

della revisione di cui all'articolo 1664, comma 1, del codice civile

Articolo 3 (pagamenti in acconto)

I lavori sono finanziati in parte con fondi propri, in parte con contributo della

Regione Toscana di cui al proprio decreto no 1785 del 14/0412016

Articolo 4 (pagamenli a saldo)

1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro tre (3) mesi

dalla data della loro ultimazione, acÇertata con apposito verbale; redatto il

verbale di ultimazione, viene rilasciata lara|a di saldo, qualunque sia la somma

a cui possa ascendere.

2, Ai sensi dell'art. 174 del Regolamenlo, il conto flrnale dei lavori è sottoscritto

dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del

procedimento entro 30 giorni dalla sua emissione da parte del DD.LL.

3, La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta

emissione del certifìcato di collaudo prowisorio o del certificato di regolare

esecuzl0ne.

4.Ilpagamento della ra|adi saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi

dell'art. 28, comma 9, della Legge, non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Nel caso I'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia

frdeiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della

I corrispettivo dowto dal Comune all'a altatore i lavori di cui all'articolo
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bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi

dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta

altatore, mediante dell'i orto arantito od altradell'a

estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già

sitata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione deldepo

contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciatr

rima che il certificato di collaudo assuma caratanteso

definitivo

di esecuzione)Articolo 5

I1 tempo per I'esecuzione è fissato in giorni 119 GEI{W
decorrenti dal verbale di cons ti secondo lelavori

sizioni normative.

Articolo 6 il ritardo)

el caso di mancato rispetto del termine indicato er 1'esecuzione delle ere,

naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o

le scadenze frssate nel temporale dei lavori viene cata una

euro settecentottanta/1 Ie di €ro 780,1 I

fidejussoria (cauzione defrnitiva) ai sensi dell'art.

Articolo 7 (polizza fidejussoria)

A garanzia degli impegni altatore haassunti con il presente contratto, l'

prestato appostta garaîzta

stessa. La garanzia fìdeiussoria, costituita mediante fideiussione

103 del D.Lgs 5012016, mediante polizza assicurativa numero 000000 in data

0010012018 rilasciata dalla 00000 agenzia generale di 0000
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13.001,77 cimilauno/77) pari al 10o/o ribassato deI 50Yo in quanto

l'operatore economico è dotato di certifrcazione del sistema di qualità UNI CEI

ISO 9000, come da certificazione allegata in sede di gara.

Articolo 8 (assicurazione a carico dell'Impresa)

L'appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento, ai

sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 5012016unapolizza di assicurazione per danni di

esecuzione e di responsabilità civile verso terzi che assicura una somma pari ad

€uro 0000 per danni ad opere e impianti e € 00000 contro la responsabilità

civile verso terzi. Tale copertura avviene mediante polizza assicurativa numero

000000 in data 0010012018 rilasciata dalla 00000 agenzia generale di 0000 in

scadenza in data 00000,

La copertura assicurativa decorre dalla data odierna e cessa alla data dt

emissione del certificato di collaudo prowisorio o del certificato di regolare

esecuzione o çomunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato. Tale polizza assicurativa sarà sostituita da una

polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi

all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale

sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme

dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta

I'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante

Articolo 9 (subappalto)

Tutte le lavorazioni, indicate nella dichi arazione allegata alla documentazione

degli atti di gara, sono subappaltabili flrno ad un limite massimo del 30%

dell'importo complessivo del contratto ed è disciplinato dall'art.l05 del D.Lgs

s0l20r6
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Articolo L0 relativi alla tracciabilità di

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

n. 13612010 al frne di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi all'appalto. Al fine di poter assolvere agli ohblighi sulla tracciabilità dei

finanziari previsti dall'art. 3 della legge n 13612010 relativi ai

ondenti alle varie fasi di esecuzione dell' si dichiara aicorrrsp

sensi del comma 7 dello stesso art. 3,I'esistenza del conto corrente d

estione dei movimenti finanziari relativi all'appalto a far data dalla dataalla g

odierna presso le seguenti banche

o 00000 sede di 000000 - Codice IBAN:IT000000

Intestatario del conto: COSTRUIRE SRL, con sede legale in Montecarlo (LU),

Via San Giuseppe 76,PJ. e Codice Fiscale 01904540463

sa saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicatiche per I'impre

. sig. 00000000000000000000

Articolo ll (clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.ora I'appaltatore

la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente13612010 per

contratto sirisolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3

Articolo 12 (verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità deiflussi

finanziari)

'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore

con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che sia puntualmenteobblighi

l'art. 3 c. 9 della Legge 13612010, a pena di nullità assoluta, nei
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contratti sottoscritti con e subcontraenti.

Articolo 1.3 (sicurezza)

La ditta aggiudicataria è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme

antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei

cantieri, nel rispetto altresì del piano per la sicurezzalsostitutivo di cui al D.Lgs

81/2008

Articolo 14 (oneri prettidenziali e pqgqmento dei lat oratori)

mente tutte le norme contenualtatore è obbl to ad licare i

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendalí, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori,

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa sanitaria, di

solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa; Per ogni

inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

l'esecuzione dei lavorr.

Articolo 15 (condizioni di immediatq esecuzione dei lavori)

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 20712010,Ie parti dichiarano che il

responsabile del procedimento e l'impresa appaltalrice hanno concordemente

dato atho, che con verbale sottoscritto in data 1110112018 i lavori

entemente nelle more di azione del

sono stati momentaneamente sospesi, in attesa di concordare con la DD.LL. Le

nuove tempistiche per gli stessi

Articolo 16 (controversie e ,soluzioni arbitrali)

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione
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del Ministero dei Lavori Pubblici 19 2000 n. 145

Ãrt,17 Q{orma di della dittadi collaboratori e/o

app a ltatr i c e / c on c e s s i o n ar i a)_

sto dell'art,2, e.3, del DPR n.6212013del combinato dispo

dei di endenti bblici,

norma dell'art. 54 del D 30.03 .2001, n.165"e delle disposizioni del Codice

SCNSl

lamento recante codice di

comunale (art.2),1" si obbdi

toldella concessione/dell'incarico, e suo tramite, inell'esecuzione dell'

nti e/o collaboratori, al ri di condotta contenutisuoi di d obbli

codici. Con la sottoscrizione del presente atto, il contraente dinel

di ben conoscere ed accettare il contenuto delle nonnorme,

essendo materialmente allegate al presente contratto. La violazione degli

rtamento comporterà l'Amministrazione la facoltà diobblighi di

alora in ragione della gravità o della reiterazione, lail contratto,

stessa sia ritenuta grave"

bilità' ex dipendentiArt. 18

con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensicatano,

dell'art.53, c.16 ter del D.Lgs n.I651200I, di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad

che hanno esercitato ali conto delleautoritativi oex di

bbliche amministrazioni nei confronti del medesimo iudicatario, per i1

triennio successivo, alla cessazione del rappofto.

Articolo 19 (norme

fiscale, contratto e nessuna esclusa sono aTutte le spese di bollo,

contratto sono deferite al Foro di Pistoia ai sensi dell'articolo 34 del decreto
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Letfo ¿.nnrovato e sottoscritto in calce e a marsine dei fosli.

PER L'ENTEPER L'IMPRESA

APPALTANTE

Il tecnico

Dott.Lorenzo Lenzi

carico della ditta appaltatrice. Il presente atto si di8 rntere
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