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COMUNE DI

CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

DETERMI NAZIONE SI N DAGALE
n.i:Z del 7 novembre 2o17

DI COSTRUZIONE DELLA VI CAPPELLA NEL CIMITERO
OGGETTO: COMUNALE. INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER
LAVORI

REDAZIONE CALCOLI IN C.A. E CONTABILITA' DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL[' U.T.C.

Prenresso che:
- qur3sÎo Comune hq rifenulo necessorio sopperire olle corenze dei loculi cimiterioli;

- I'Amm.ne ho incoricoto

I'U,T,C. di redigere progelto esecutivo relotivo oi lovori di cosiruzíone di unc.r
coppello nel nuovo Cimitero Comunole - sesto lotfo;
- dello progello e stoto opprovoio con proprio D.D.n.98/283 del l9.O5.2Oló, per un imoorlo comolessvo oorì
od € 67 .314',
- cc,n D.D. n.l 5l/434 del 2.08.20 ló ilovori di che trottosi sono stoli oggiudicoti in moniero definitivo ollo diilo
Romono Roselto con sede in Cotiolico Erocleo col ribosso del 48% sull'ìmporto o bose d'osto di € 3i .i17,78 e
quindi con uno economio derivonte do tole ribasso pori od € 15.89ó,53;
- D.D. n.2 l4/547 de| 23.08.2012 si è procedulo ollo opprovozione dell'ossestomento del quodro economico o
conr riln r1i aara'

- con D,D. n.220157ó de\7.09.2017 è siolo indetto goro per lo redozione dei colcoli in c.o. e lo contobilÌto dei
lovon;
- corr . 249 1620 det27.09 2017 è slofo opprovolo il relotivo verbole di goro dol quole e'isr,lloto oggiud,cororio
I'Arch. Giuseppe Liberiello;

Tutlc cio premesso visto il disciplinore di incorico, ollegoto ollo presente, sotloscritto dol Dirigente dell'U.T.C. e
dol suddelto professionisto;
Visto il vigenie O.R.E.L.;
PROPONE

Di offidore l'incorico per lo redozione dei cqlcoli in c.o. e lq conlobilito dei lovori per lo "Coslruzione
deilo Vl coppello nel nuovo cimitero comunole" oll"Arch. Giuseppe Liberiello, nolo o Ribero ll
3.l0.l 985 e residente in Collolico Erocleo nello vìo Conole Botleghelle n.1 ì
Di opprovore I'ollegoto disciplinore d'incorico per i'offidomento del servizio di che froitosi.
Dore otto che le sorrìme derivonti per detto incorico sono comprese nel quodro economico del
progetto, giusto D.D. n.2l 41547 del23.08.2017.
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Dichiorore lo presente determinozione immedioiomente esecutivo.

o

ll presente provvedimento scoiurisce

do ofti debilomente pubblicoti ed esecutivi oi sensi di tegge e
verro pubblicoto oll'olbo prelorìo online per ì5 giorni consecuiivi (1.R. .n.69fi09) e sul silo inlernet di
questo Comune entro giorni: 3/7 doll'emonozione (ort.ó r.R. 1 t 12005)
ll Dirigenle I'U.T.C.
(Gepm. e . Bolloro)
ltl

\ r-Lui'

L.'
It StNDACO
V'islo lo superiore proposto
DETERMINA

l.

Di offidore I'incorico per lo redozione dei colcoli in c.o. e lo contobilito dei lovori per lo "Costruzìone
dello Vl coppello nel nuovo cimitero comunole" oll"Arch. Giuseppe Liberlello, nolo o Ribero il
3.l0.l 985 e residente in Cottolicc Erocleo nello vio Conole Botieghelle n.1 1
.

d'incorico per I'offidomenlo del servizio di che irottosÌ.

2.

Di opprovore I'ollegolo disciplinore

3.

Dore otto che le somme derivonti per detto incorico sono comprese nel quodro economico del
progeito, giusto D.D. n.2l 41547 del 23.08.2017
.
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5.

Dichiorore lo presente determinozione immediotomente esecutivo.
ll presenle provvedimento scoturisce do ctii debitomente pubblicoti ed esecutivi oi sensi di legge e
venò pubblicolo oll'olbo pretorio online per ì5 giorni conseculivi (1.R. .n.ó9 1009) e sul siio iniernef di
quesfo Comune enîro giorni: 3/Z doll'emonozione fort.ó L.R. ll/2005)

llSindoco
(Arch. S. Borsellino)
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dell'emanazione art.

Atto pubblico sul sito del comune in data "."""""""'entro glorno

CERTIFICATO DI PU BBLICAZION
(art.11 cooma 1 e 3 I'r. 3 dicembre 1991
(1. n. 69/2009 e LR n 11/2015

61.R.

E

N 44)

art'6

||sottoscrittoSegretarioComuna|e,giustaattestazionedeIMessoComunaIe

CERTIFICA
Checopiadellapresentedeliberazioneèstataaffissaalla'Albopretorioinformaticoperl"5giorni
pubblicazione non sonso state
, e che durante la
consecutivi a partire dal
prodotti oPPosizioni e reclami'
GIia||egatioriginaIide||apresentesitrovanodepositatipressol,uffìciodisegreteriaepotrannoeSSere
iresponsabili-tel'
norme sulla privacy' previo contatto con
consultati, fermo restando il rispetto delle
0922846906

Cattolica Eraclea, lì

La presente è copia

conforme all'originale

Cattolica Eraclea,

ll Segretario Comunale
IL DIRIGENTE DI AREA

Comune dZ Catto/1ca Zracfea
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Copitoloto descrittivo e prestozionole: schemo Oi controtto lOiscrptinore Oi ir^corico) per
I'offidomenlo dello prestozione professionole per lo per redozione colcoli in c.o, D.L.
e
conlobililo deilovoridi costruzione dello Vl'coppello nel nuovo cimitero c6munole.
C.I.G.: I2BlFBACEI
L'onno 2017 ' t giorno 26 del mese di Setlembre, con lo presente scriituro privoto, do volere
oer ooni

effetto dirogione e dilegge,

TRA

Cqtlolico Erocleo , con sede nello vio Rosorio n,.85, l,codice fiscole B0O(l3gg OB4S
P.IVA 01787060845), di seguito indicoto come "Commitfente", roppresentoto dol Geom.
Cologero
Bolloro, in quolito di Dirigente I'U.T.C., giusto determino Sindocole no 9 del l3/06/20lZ, domicilioto.
ll Comune di

oi fini del presente controtto, nello sede legole del Commiltente, il quole inlervìene nel presenle
nell'interesse esclusivo dello suddetto

olto non in proprio mo in nome, per conto e

Amminisirozione.

3\?de,.

ll professionisto

)

r(J

otR$*'.*,.

e residenle
vio
scritto oll Albo
nello suo quolilò diliberò professionislo, in seguito nominoto "Affldoiorio"
SI CONVIENE E STIPUTA QUANTO SEGUE:

,Art.

I

OGGETTO DELL'INCARICO

I Commillenle conferisce oll'Affidoforio, che occeito, I'incorico relotivo olle seguenti prestozioni
professionoli e/o servizi: redozione colcoli in c.o, D.L. e contobilito dei lcvori di coslruzione dello Vlo
(soppello nel nuovo cimitero comunole per I'importo complessivo di € 3.5OO,OO oltre IVA
al22% se
rlovuîo e contribuli orevidenzioli.
,Art. 2 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETT|VI
lSi stobilisce e si concordo tro le porti che il corrispettivo per le prestoziori elo iservizi di cui sopro
sono stotideierminoliin bose ol colco diufficio.
lcorrispettivi per le preslozioni di cui.s-opro sono ridolti aeliaolf's..sullo bose deil'offerto.presentolo
<Joll'Affidglorio. in dolo
'i:::.{ 1, ed ommontono .op6!f.rt--_iu;;.;1" è

.:lî .:!
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"
solvo voriozione dell'imporlo delle
opere con il
conseguenÎe oggiorncmento dei corrispettivi. Gli importi di cui sopro sono intesi ol nelto de'
1*rJ':ttll C,J.r-, c c..-trr,,*. 7 iJ)
coniribuii previdenzioli ed lVA.
ATI.
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EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE
CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

NEt PERIODO DI EFFICACIA

DEL

eventuoli prestozionie/o serviziin vorionte, sono ommesse oisensidell'crrl. lOó del Codice.
I corrispetlivi soronno determinoti oi sensi dell'orl. 2 del presente controlto, nel rispetto di quonfo
previsto dol DM 17 /061201ó, e ridotti nello misuro pori ol ribosso conirottuole, ivi indicoto.
lrlei cosi previsli dol presente oriicolo devono essere oggiornoti i termini dr esecuzione dell'incorico
previsti dol successivo ort. ó.
[-e

r\rt.4. ONERIA CARICO DEL COMMITTENTE
ll Commiltente si impegno o trosmetiere oll'Affidotorio, oll'inizio dell'incorico, tulto quonto in suo
possesso relotivomente olle prestozioni oggello d'incorico, con poriicolore riguordo ollo sioto Qi
folto, olle copie del progeito
,fi'.- -
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Committente s'impegno inollre o:
inoltrore le necessorie richiesfe per Ioilenimento di poren o nuilo
osto sul progetto degli
orgonismi preposti elo a vorio titolo inieressoti focendosi inleromente corico
del pogomento di
ll

I'

tuliiirelolivi oneri;
2. goronÎire su richieslo dell'Affidoiorio e sotlo lo proprio responsobilito, il libero
occesso olte oree
dollo preslozione, per tutio il corso di espletomento dell'incorico medesimo.
L'offidotorio potro ovvolersi, solto Io proprio responsobilitò, di colloborotori per l,espletomento
dello prestozione diche troilosi.
AÉ. 5. ONERIA CARICO DELI'AFFIDATARTO

L'Affidoiorio è tenuto od eseguire I'incorico conferito con diligenzo professionole oi sensi
dell'ort.
1176 c.c. e secondo i migliori criteri per lo lutelo e il conseguimenlo del pubblico
interesse, nel
rispetlo delle indicozioni fornite dol RUP, con lobbligo specifico di non inlerferire con il normole
funzionomento degli uffici e di non oggrovore gli odempimenli e le procedure cne competono
o
quesfi ultimi, rimonendo egli orgonicomente eslerno e indipendenie dcrgli
uffici e cogli orgoni del
Commiltente.
Sono o corico dellAffidotorio gli oneri ed il tempo impiegoto per fornire ossistenzo ol RUp per
I'oitenimento di permessi ed oulorizzozioni prescriiii dollo normotivo vigente o necessori ol riloscio
di nullo osto do porte degliOrgonipreposli.
Art. ó. TERMINE EsEcuztoNE lNcARtco, sospENstoNt E pRoRoGHE
LAffidotorio, per I'espletomento delle prestozioni di cui oll'ort.
s'impegno o rispettore le
scodenze sotto riporlote:
- Per le preslozioni legole ollo fose esecutivo, le tempistiche per l'espletomento degli odempimenli
professionoli richiesfi dovronno rispettore i termini specificoti nel verbole di consegrro
definitivo dei
lovori.
- Nel coso di prestozioni oggiuntive o voriozioni, dovronno essere oggiornoti i termini di esecuzione
dell'incorico, come previslo dol precedente ort. 3.
Al termine delle prestozioni, dopo i necessori occertomenti, il Committenie riloscic oll'offidotorio il
narlifinntn
raaalr
ue, ,'r.-\rr\J di
t-rr rygurt)re
svolgimenÌo delle prestozioni oi sensi dell orl.3O9 del regolomrenlo.
A.rt.7. PENATI
Quoloro I'Affidotorio non rispetli termini slobiliti con le modolito di cui oll'ort. ó , il RUp ne doro
formole ovviso con noto scritto. Entro 20 gg. dol suddeito ovviso I'Affidotorio pofro presentore noto
giustificotivo e/o motivozione del ritordo. ll RUp, quoloro ritengo insufiicienti le motivozioni
nracanlnla
A lo prorogo dei termini controttuoli
r,vsu
v,ers, ,,u,s/ na
ed opplico lo penole di cui ol commo
successivo.
In coso di esplelomenlo delle prestozionioltre iterministobilili, moggiorotidelle eveniuoliproroghe
concesse, per couse irnputobili oll'Affidotorio, verrò opplicoto uno penole del O,5O %. (3) per ogni
giorno di ritordo rispelto ol termine previsto per lo fose, fino od un mossimo del lO%, che soro
trottenuto sulle competenze spettonti oll'Affidotorio(oi sensi dell'ort. 257, <:ommo 3, cJel D.p.R.
n.20712010). Le suddette percentuoli soronno colcolote sui corrispettivi relotivi ollo singolo fose
oggetto delritordo.

l,

Art.

8.

MODALITA' Dl PAGAMENTO

Si procedero ollo liquidozione
ll soldo ditulte le competenze

pozicle, pori ol 75% dell'importo offerto, ollo ultimozione dei lovori.
ovverrò oll'emissione del Ceriificoto di Colloudo.
Quoloro il pogomento, onche porziole, dell'incorico professionole non sio effeiluofo enlro i termir'
di cui ol presente orlicolo, spetteronno oll'Affidotorio, o decorrere dollc scodenzo ,Ci detti termini.
gliinteressidi moro nello misuro di cui ol D.Lgs. 23112002 e s.m.i.
ATI.

9.

I

RISOLUZIONE DEt CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' focolto del Commitlente risolvere il controtto quondo l'Affidotorio sio rendo resoonsobile di
ritordi pregiudizievoli per il buon esilo dell'opero, controvvengo ingiusiificotomente olle condizioni
di cui ol presente controtto o od istruzioni legittimomenie importile dol RIJP, e/o conrunque pongo
in essere un grove inodempimento olle obbligozioni conirottuoli do porte dell'oppollotore. In tole
J
ultimo coso compete oll'Affidotorio il corrispetlivo per lo solo presiozione poziole fornito, decurtoto
1'\\Ì
dello penole moturolo e senzo lo moggiorozione di cuiol commo seguente.
ll Commiitente, oi sensi dell'ort.l09 del Codice, puo uniloterolmente recedere dol controtto
versondo oll'Affidotorio il corrispetiivo per le ottivilo svolte quontificote forfetloriomente in
proporzione ol lempo conirottuole lroscorso fino ollo doto di comunicozione del recesso ed in
relozione ollo specifico fose diopporfenenzo delle prestozionieseguite sino o detto doto , oltre od
un indennizzo concordoto tro le porti in misuro forfettorio comunque non inferioreT$ 10% del
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conispeitivo dovuto per le ottivito residue.
Lo rescissione e lo risoluzione di cui oi commi precedenli ovviene
con formole comunicozione
scrilto indiconte lo motivozione, purché con olmeno trento giorni di preovviso,: per
ogni oliro
circoslcnzo lrovono opplicozione le norme del codice civile in moterio di recesso
e risoluzione dei
controtti.
Art. I 0. OBBtlcHl TRACCIABTUTA'
ll
confo dedicoio intesioto o

codice

IBAN

dello Bonco
intesloto o
Lo persono che sorÒ delegoto od

-L,

tificoto con

sut

o {i',, ">-t{ò'\:
_ repideple
\,/
-y'..r:
í--

conto corrente

Quoloro I'Affidotorio non ossolvo ogli obblighi previsti doll'orl. 3 dello legge n. 136/2010 per
to
lrocciobililo dei flussi finonziori relotivi oll'oppolto, il presente controîto si risolve di diritto
oisensi del
commo B del medesimo ort.3 dello medesimo legge
Art. t 1. PRIVACY
L'Affidotorio si impegno o montenere lo riservotezzo sui doti trotioii, nonché sulle informozioni
e sui
documenti dei quoli obbio conoscenzo, possesso e detenzione, direttomente connessi e derivonti
doll'otiivito svolto nell'ombito del presenle incorico, in oitemperonzo o quonlo disposlo Oof O.fgs.
196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure disicurezzo odotiote dol Committente.
L'Affidotorio ed il Commiflente si donno reciprocomente oilo che lutti i doti relotivi ol presenle
controtio soronno trotioti onche in formo eleltronico, inoltre, con lo srctioscrizione del presente
ofto, oi sensi del codice dello privocy di cui ol D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si outorizzono
reciprocomente il trottomenlo dei doti personoli per lo formozione di curricutum, pubblicozioni,
brochure, siti web e cji lutie le correnli operozioni tecnico-omministroiive delle p,roprie sfrutture
orgonizzotive.
Art. 12. PROPRIETA' DEGtt ELABORATI

Gli eloboroti e quonto ollro roppresento I'incorico commissionoto, con lo liquidozî6ne del relotivo
corrispeltivo oll'Affidolorio, resieronno di proprieto pieno ed ossoluio 6el Comrnittente, il quole
potro, o suo insindocobile giudizio, dorne o meno esecuzione, come onche introdurvi, nel modo
e
con i mezzi che riterro piÙ opporiuni tulle quelle vorionli ed oggiunle che soronno riconosciuie
necessorie, senzo che doll'Affidolorio posso essere sollevoto eccezione di sorlo. purché loli
modifiche non vengono in olcun modo ottribuite ollAffidotorio medesimc,.
L Affidotorio si riservo di tutelore, in ogni coso, il proprio prestigio e lo prc,prio
dignitò professionole
e, loddove ne ricorrono i presupposti, i propri diritti d'outore oisensi dello legge 633/41.
ll Committente potro pubblicore quolsiosi documento preporoto Oo o Éer il professionisto in
relozione olle opere oggelio del presenÌe incorico, con obbligo di chioro irrdicozione de
nominotivo e dei doti dell'Affidotorio slesso.
Lo proprielo intelletiuole è riservoto oll'Affidotorio o normo di Legge ed il Commilenie oulorizzo sin
d'oro lo pubblicozione del progetlo e di quonto reolizzolo, follo ecc:ezione per i doti ritenuti
sensibili ed espressomente indicoti dol Commiitente.

Arl. 13. CTAUSOLE FINALI
ll presente controllo produce effetti rispetlivomente: per l'Affidotorio dollo doto dello suc
sottoscrizione; per il Commitlente dopo che sio intervenuto I'esecutivito dell'otto formole di
opprovozione oisensi delle norme vigenti.
Per quonto non espressomenîe indicoto nel presente controtto si fo riferimenlo ole norme vigenti
n moTeno.

ll presente controtto sorò registroto solo in coso d'uso, oi sensi dell'orî. 5 D.P.R. 26/04/86, e le
,eventuoli spese conseguenti ollo registrozione dello sresso soronno o corico dello porte
richiedenie.
,Quoloro nell'ombito dell'oltivitò disciplinoto dol presente incorico si presenti lo necessito
di
Ìrosmissione di doti e/o eloboroti in formoto digitole (file), lo porle trosmiilente non si ossume
(flcuno responsobililo nei confronti di un'evenluole trosmissione di virus inforrnotici, lo cui
individuozione e neulrolizzozione è completomenle o curo dello porte ricevente.
Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSTE
l-' focollo delle porti, oi sensi dell'ort. 207 del Codice ed ol fine di prevenire coniroversie relotive
oll'esecuzione del controito, richiedere primo dell'ovvio dell'esecuzione, o comunque_.nncn oltre
././
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novonto giorni do tole doto o dollo sotloscrizione del presenle conlrotto, lo cgstituzione
di un
collegio consultivo tecnico con funzioni di ossistenzo per lo ropido risoluzione
delle dispuie di ogni
noÎuro susceftibili di insorgere nel corso dellesecuzione del controtto stesso. In cosrf, di controversie
insorte o seguito dell'esecuzione del presenie controlio, lo porte interessoto puo ricorrere
oi rimedi
di cui ollo Porte lV, Titolo t, copo il det codice (ort. 206,208, 209 e 2111.
Letio, confermoto e soltoscritlo.
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Cottolico Erocteo, tì
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