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SETTORE III - “Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori 
Pubblici”

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DI 
COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE 
METALLICHE DI SICUREZZA IN ADEGUAMENTO ALLA 

NORMATIVA VIGENTE.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

(L.R. 15/2015) GIA’ PROVINCIA REGIONALE DI ENNA 

SCRITTURA PRIVATA - Reg. Uff. III Settore 

n. _____              del ___________ 

TRA 

 il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) GIA’ 

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, in persona del Dirigente del Settore 

III, “Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici”, dr. Ing. Paolo 

Puleo, con sede in Enna Piazza Garibaldi, C.F. 80000810863  in seguito 

denominato per brevità  “ Committente”  

da una parte 

                                                     E 

Il  Sig._______________  nato a  ____________   il _________________ e  

residente in   ______________ e  con C.F. _______________  nella qualità di 

_____________________ , con sede legale in ______________________ e 

con P.Iva _______________ aggiudicataria dei lavori di “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DI COMPETENZA DEL LIBERO  

CONSORZIO COMUNALE DI ENNA MEDIANTE LA SOSTITUZIO-

NE DELLE BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA IN ADE-

GUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.  

”   e di  seguito per brevità  denominata    “ Società” 

                                           dall’altra parte 
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Oggetto:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DI 

COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE METALLICHE 

DI SICUREZZA IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGEN-

TE. CIG: _______________  

PREMESSO: 

Che con Determinazione Dirigenziale n.____________  ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett. C-BIS) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è stata avviata la proce-

dura di scelta del contraente per i lavori specificati in oggetto per un importo 

complessivo pari ad Euro ____________ di cui Euro ____________ per la-

vori a base di gara , comprensivi di  Euro ______________ per costi della 

manodopera soggetti a ribasso ed Euro _____________ per oneri della sicu-

rezza non soggetti a ribasso ed Euro _____________ per Somme a disposi-

zione dell’ Amministrazione comprensiva dell’Iva al 22 %, applicando qua-

le criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo così come espresso nel-

la  predetta Determinazione Dirigenziale n.____________; 

Che ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n.50/2016  con Determinazione Dirigen-

ziale  n.______________ con esecutività in pari  data  si è provveduto ad 

approvare  il “Verbale “ afferente la Procedura Telematica di che trattasi  

n.__ del ___________,  nonché la proposta di aggiudicazione  in favore del-

la ditta_______________ con sede legale in _____________e con P.Iva 

______________ cui  Amministratore e Rappresentante dell’Impresa è il  

Sig.____________  nato a   ______________ il _____________  e  residen-

te in __________________ con C.F._________________ identificata con 
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C.I. _______________ rilasciata dal Comune di  ___________  in data 

____________  conservata agli atti del fascicolo di che trattasi,  che ha of-

ferto il ribasso del __________% ( _________________) classificando  per 

la spesa dovuta per oneri della sicurezza da rischio specifico un importo pari  

ad Euro ___________ operato sull'importo  posto a base di gara soggetto a 

ribasso pari ad Euro _____________ comprensivi del costo della manodo-

pera pari ad Euro ______________ ed oltre Euro ____________ per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, e  quindi per un importo al netto del 

ribasso offerto pari ad Euro _____________ oltre Euro ______________ 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Euro ___________ per 

Iva al 22% e quindi per un importo complessivo contrattuale pari ad Euro 

_____________  giusta offerta economica del ___________ ivi allegata alla 

presente Scrittura  Privata   per farne  integrante e sostanziale della medesi-

ma, subimpegnando contestualmente  la somma complessiva di Euro 

_____________ al cap.di spesa ________- del Bilancio ___________ ove 

risultava già impegnata con Determinazione Dirigenziale n._____________, 

oltre  Euro _____________  per Somme a disposizione dell’ Amministra-

zione;  

 Che il Responsabile Unico del Procedimento  _________  con Determina-

zione Dirigenziale n.________ del _____________ ha provveduto  a rende-

re “ Efficace” la Determinazione Dirigenziale n.___________ con esecutivi-

tà del ____________ avendo proceduto alla verifica del possesso dei requi-

siti dovuti per legge e dichiarati in sede di gara mediante il Modello  

“DGUE” inerenti  al già citato Amministratore  e al Rappresentante 
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 dell’Impresa Sig.___________; 

Tenuto conto :   

che, in ordine agli obblighi circa il rispetto di quanto disposto all'art.80 

comma 5 lett.i) del D.lgs. n.50/2016 e ss,mm.ii la  ditta  risulta non soggetta 

a tale adempimento, avendo dichiarato in sede di iscrizione all’ “Albo dei 

Fornitori dei Beni e Servizi e degli Esecutori dei Lavori Pubblici Lavori 

Pubblici vigente  e  per come dichiarato  dal Modello “DGUE”  digitalmente 

sottoscritto  in data __________ di avere  un numero di dipendenti inferiori 

a quindici  unità  giusta verifica con nota pec Prot. n.__________ del 

__________ del Servizio ____ – Centro per l’Impiego di _________ ; 

che in ordine all'art.80 comma 5 del D.lgs .n.50/2016 e ss.mm.ii: 

alla  Società  risulta “..non  iscritta ad alcuna procedura  concorsuale  in cor-

so o pregressa”, così come desunto dagli atti in possesso di questo Ente in 

sede di iscrizione al vigente  “Albo dei Fornitori dei Beni e Servizi e degli 

Esecutori dei Lavori Pubblici e  giusta nota – Visura Camerale  Documento  

_________ del ______________ ; 

che la Società risulta essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale 

e  di cui all’art.80 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii giusta nota /pec 

dell’Agenzia dell’Entrate  assunta al Prot. n.__________ _________; 

che la  Società risulta essere in possesso, altresì, della capacità economica - 

finanziaria, avendo la Stessa essere in possesso _______________afferente i 

lavori di che trattasi, con _________  ed Attestazione___________  per co-

me risulta iscritta al  Casellario delle Imprese Anac  ________________ 

che sempre l’anzidetta Società possiede la  
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___________________________________; 

che in ossequio a quanto previsto dal “Protocollo di Legalità”la  Società  ha 

provveduto  in sede di gara a sottoscrivere  l’impegno al  rispetto del mede-

simo nel formato digitale;                                                                                 

Atteso: 

che   alla data della presente scrittura  risulta   che la   Società possiede 

l’Iscrizione alla White List  della Prefettura di _______ alle Sez._____ “con 

scadenza il _______________; 

Rilevato: 

che la  Società  aggiudicataria,  di cui sopra, in sede di gara,  mediante il 

Modello “DGUE” ha  dichiarato al punto: Parte II sez. D. “Informazioni 

Concernenti i Subappaltatori   sulle cui capacità l’Operatore Economico fa 

affidamento” di avvalersi / non  avvalersi di alcuna forma di subappalto   

ss.mm.ii, ai sensi dell’art.105  del precitato D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;                                        

che in merito agli obblighi sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui alla 

Legge n.136/2010 e ss.mm.ii, con nota e-mail/pec  del ____________,  par-

te integrante e sostanziale della presente scrittura privata, la  Società  con-

ferma  il merito al Conto Corrente dedicato, il dato dichiarato in sede di i-

scrizione all’ “Albo dei Fornitori di Beni e Servizi e degli Esecutori del La-

vori Pubblici” vigente presso questa Amministrazione, sul quale  opera an-

che per   questo specifico progetto  con l’indicazione della persona  delegata 

che opera sullo stesso, e si impegna con la sottoscrizione del presente atto  a 

fornire tempestivamente a questa Amministrazione/ Committente  ogni  e-

ventuale comunicazione e/o variazioni in argomento,   
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CONSIDERATO 

che con L.R. n. 15 del 04.08.2015 è stato istituito, tra gli altri, il Libero 

Consorzio Comunale di Enna; 

che con Direttiva n. 11 del 13.08.2015 della Segreteria Generale dell’Ente, a 

decorrere dal 10.10.2015 la denominazione dell’Ente è variata in: “Libero 

Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) gia’ Provincia Regionale di 

Enna”; 

che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 545/GAB del 

29.05.2020, è stato nominato nella qualità di Commissario Straordinario 

presso il Libero Consorzio Comunale di Enna il Dott. Girolamo Di Fazio;  

che nelle more che il nuovo istituto si doti dei propri e necessari strumenti    

normativi e amministrativi trovano immediata applicazione lo Statuto, i Re-

golamenti in atto vigenti e tutti gli strumenti di programmazione  

ed operativi già esistenti nell’Ente, nonché l’attuale struttura organizzativa 

sia sotto l’aspetto strutturale che funzionale; 

SI CONVIENE E STIPULA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

2. L’Amministratore/Rappresentante della  Società   __________ di  

________ con P.Iva ______________ con sede legale 

in__________________, Sig.__________  nato a __________  il  

___________ ed ivi residente in  _____________  con 

C.F._______________ identificato con C.I. ___________ rilasciata dal 

Comune di  ___________  in data ____________  dichiara di accettare 

l’esecuzione dei lavori di cui meglio specificato in oggetto con CIG. 
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_____________  per un importo al netto del ribasso offerto del 

__________% pari ad Euro _____________  oltre Euro ___________ per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Euro _____________ per 

Iva  al 22% e quindi per un importo complessivo contrattuale pari ad Euro 

______________;  

3.Ai sensi dell’art 53 comma 16 ter del D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii,  la   

Società sottoscrivendo la presente scrittura, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferi-

to incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o nego-

ziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti, per il tri-

ennio successivo alla cessazione del rapporto, impegnandosi a rispettare 

quanto sancito dall’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62 del 16.04.2013 e dall’art. 2 

del Codice di Comportamento del Libero Consorzio Comunale di  Enna, 

approvato con Delibera del Commissario con poteri della Giunta Provinciale 

n. 2/2014, pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione 

degli obblighi derivanti dalla suddetta norma. 

4. La   Società  si impegna a rispettare  il “Protocollo di Intesa per la legalità 

e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale”  sottoscritto tra que-

sto Ente e la Prefettura di Enna in data 28.06.2019, volto a rafforzare le 

condizioni di legalità e sicurezza negli appalti pubblici sottoscritto digital-

mente in data ___________ nonché al rispetto di quanto disposto dal “Patto 

d’Integrità “  sottoscritto digitalmente  in data _______________ giusta 

Legge n.190/2012; 

5.Il progetto in argomento avrà la durata di ___ (____________) giorni na 
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turali e consecutivi a decorrere dalla data della consegna dei lavori  

6.Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii è 

consentita l’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, su-

bordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale appli-

cato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. 

7.Alla  Società   in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno 

 erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pa-

gamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di 

ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l’incidenza dei relati-

vi oneri di sicurezza. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle pre-

stazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento  dando atto che le ritenu-

te possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l’approvazione da parte di questo Ente del certificato di collaudo o di verifi-

ca di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contribu-

tiva. 

Il corrispettivo sarà liquidato alla  Società previa presentazione di regolare 

fattura ed acquisizione del D.U.R.C. e delle altre verifiche ex lege necessa-

rie  per la liquidazione di che trattasi. 

I prezzi si intendono fissi ed invariabili. 

Il Certificato di Collaudo e/o il Certificato di Regolare Esecuzione deve es-

sere emesso  entro i termini  fissati dalle vigenti disposizioni legislative  e 

regolamentari decorrenti dalla  data di ultimazione dei lavori, debitamente 
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accertata  con apposito certificato. Il predetto certificato  assume carattere 

definitivo decorsi  due anni  dalla sua emissione : si applica a riguardo  

l’art.102 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Salvo quanto disposto  

dall’art.1669 del Codice Civile, la  Società risponde per la difformità ed i 

vizi  dell’opera, anorchè  riconoscibili, purchè denunciati 

dall’Amministrazione,  prima che il Certificato di  Regolare Esecuzione, tra-

scorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.  

La Società deve inoltre provvedere alla gratuita manutenzione di tutte le 

 opere e gli impianti  oggetto dell’appalto, fino all’approvazione, esplicita o 

tacita degli atti di collaudo: resta  nella facoltà dell’Ente richiedere la conse-

gna anticipata  di parte  o di tutte le opere ultimate, giusta art.17 del Capito-

lato  Tecnico. 

8.La  Società  dichiara di applicare le norme vigenti in materia di assunzio-

ne, assicurazione, previdenza ed assistenza, nonché che adotterà tutte le mi-

sure in materia di sicurezza agli operai, assicurando altresì agli stessi il trat-

tamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e 

pertanto in data  30.12.2019, la Stessa ha consegnato brevi mano al R.U.P.  

come sopra identificato il “Piano Operativo di Sicurezza”  della Medesima ; 

9.In ordine all’art. 3 della Legge del 13.08.2010 n. 136 recante “Piano 

straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di norma-

tiva antimafia”, la Società assume l’obbligo della Tracciabilità dei Flussi Fi-

nanziari, connesso a questo specifico contratto, avendo indicato il conto cor-

rente dedicato con IBAN: ___________- Banca: _________________ -  sul 

quale dovranno essere eseguiti tutti i movimenti finanziari relativi alla  pre-
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sente Scrittura, precisando  la persona delegata ad operare sul medesimo 

giusta nota e/mail   del _____________ ivi allegata alla stessa, per farne par-

te integrante e sostanziale; 

10.La presente Scrittura Privata sarà risolta nell’ipotesi in cui le transazioni 

 di cui sopra siano eseguite senza avvalersi delle Banche o Poste.  

11.La  Società  ha presentato per i lavori de quibus Polizza Fidejussoria 

n._____________ del  rilasciata dall’ Assicurazione “ ______________  per 

una somma garantita pari ad Euro ___________ redatta ai sensi dell'art.103 

del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii; 

12.Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 

1456 del C.C. la violazione da parte del contraente e/o collaboratori degli 

obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento della 

Provincia di Enna approvato con Deliberazione del Commissario n. 2/2014;   

13.Per quanto non previsto nella presente Scrittura Privata si fa riferimento 

alle vigenti norme in materia di Lavori Pubblici, ed in particolare a quelle 

contenute nel D. Lgs. 18.04.2016  n.50 e ss.mm.ii; 

14. E’ vietata la cessione del presente Contratto, ai sensi dell’art.105 comma 

1 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. fatto salvo quanto disposto secondo nor-

mativa vigente dall’art.106 comma 1 lettera d) del già citato Decreto Legi-

slativo; 

15. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii  e per le di 

sposizioni contenute nel vigente Regolamento in merito il Libero Consorzio 

Comunale di Enna, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta 

alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché for-
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niti ai fini della conclusione del contratto, informa la Ditta  aggiudicataria-

appaltatrice, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati 

unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di ap-

palto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse cor-

relate e conseguenti, ed in relazione alle descritte finalità, il trattamento dei 

dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in mo-

do da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, pertanto con la 

sottoscrizione del presente contratto di appalto, la  Società  esprime  il pro-

prio consenso al predetto trattamento.  Si specifica in ogni caso, in relazione 

alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, la  So-

cietà  ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi com-

prese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparec-

chiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a cono-

scenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli stretta-

mente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni 

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

16.Il Responsabile Unico del Procedimento è ___________di questo Ente, 

giusta nomina con Determinazione Dirigenziale n._________ 

dell’______________. 

17.La presente Scrittura Privata è redatta in formalità semplificata e  “in 

modalità elettronica”, ossia con firma digitale apposta dalle parti e consta di 

n._______ pagine oltre n.______ Elaborati tecnici e n.__________Atti  a 
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carattere amministrativo parti integranti e sostanziali della medesima. dando 

atto che il P.O.S. è stato consegnato al Direttore dei Lavori ___________per 

le vie brevi . 

 Lo stesso risulta conservato agli atti del fascicolo di che trattasi. 

18.La registrazione è prevista in caso di uso, con spese a carico della parte 

“attrice”. 

19. Le parti eleggono i seguenti  indirizzi pec  al quale fare riferimento per 

ogni eventuale comunicazione : 

per il Libero Consorzio Comunale di Enna : protocol-

lo@pec.provincia.enna.it; 

per la Società _________________; 

20.Per ogni eventuale controversia  si precisa che il Foro competente è quel-

lo della Città di  Enna . 

Letto, confermato e sottoscritto.                        Enna lì, _________ 

PER IL LIBERO  CONSORZIO  COMUNALE  DI ENNA            

 Ing. Giuseppe Grasso 

PER  LA DITTA/ SOCIETA’ 

__________________________________ 

Sono parti integranti  e sostanziale del presente contratto: 

1.Offerta economica del _______ e Verbale di Procedura Telematica  n.___ del ______ 

2.Capitolato Speciale d’Appalto; 

3.Polizza Fidejussoria Definitiva; 

4.Nota Conto Corrente Dedicato; 

5. C.I.   dell’Amministratore della Società   


