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COMUNE DI SOLOPACA
Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

, "
-' .', .. .. ,c~..

Numero Settore 124
del 25/11/2010

Numero Generale 255
del 25/11/2010

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di pr6~~ "~J~~'09~/~;3'/id. ?~lli attrib·u~ ~(?n~?·
funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/0 '7000 - N° 261ft
al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo tP~ LI

..~~
, .

***** ! o

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ç~SOST ITUZ - ~S\~1ij\"PPÈTO DI GIOGQ J\ .

STRUTTURA GEODETICA VIA POZZOCAMPO - APPROVAZioNE .PERIZIA E SCHEMA
RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA r.'.c\\\:;;·" ' ··· ' , . . . '.

Premesso che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 56 de112/10/20 l O, ha conferito incarico al
proprio U.T.c. di redigere una perizia per la sistemazione e la sostituzione del tappeto di gioco
polivalente della struttura geodetica sita alla Via Pozzocampo;

e Che con il citato atto ha onerato il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell.U.T.C. per tutti gli atti
necessari e consequenziali all'esecuzione dei lavori;

Che ]'U.T.C. ha provveduto a redigere apposita perizia per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

Vista la perizia dei lavori a farsi, all'uopo predisposta dall'U.T.C., per l'importo complessivo di
€.19.823,10, di cui €. 18.021,00 per lavori;

Visto il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

considerato di dover procedere all 'approvazione della suddetta perizia;

DISPONE

Approvare la perizia dei lavori (allegato sub A) per la sistemazione e la sostituzione del tappeto di
gioco polivalente della struttura geodetica sita alla Via Pozzocampo, ali 'uopo predisposta
dalì'LJ.T.C., per l'importo complessivo di €.19.823, l O, di cui €. 18.021,00 per lavori;
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• l sclw I11a di richiesta di offerta (allegato sub B) da inviarsi alle ditte specializzate e già
\ PPI I .l f l.: l • . '

inJi\ ì Il/alt: dal sottOSCrItto.

n . l f' al! che la spesa sarà finanziata con i fondi previsti in bilancio e diputati alla manutenzione

J ' 1c 1111 pk ssù di Via pozzocampo. r ~
IL DIRIGE , E U.T.c.

Ing. Angelo cl \ ne GIORDANO
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C OMUNE di S O L O P ACA

0824/977.;77
0824/977725
0824/971452
0824/971 752

0824/977752

Tel. Uff. Amministrativi
Tel. Uff. Tecnico Com.
Tel. Uff. Anagrafe
Tel. Uff. Vigili Urbani
Fax

Sito Internet: comune. solopaca bn.il - E-mail: comunesolopacaiitin i:

Provincia di BENEVENTO

c.a.p. 82036

Oggetto: "LAVORI DI JvfANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TAPPETO DI GIOCO STRUTTURA
(ÌEODETlCA VIA POZZOCAMPO"-

. ' ' ~:t1di .
l rr 'è.-rifac imentooella
~ale adibita ad iniziative

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

. , -Si . :: .; ; . .. ...

Il presente progetto ha come obiettivo la manutenzione strao
op'avimentazione della struttura sita alla Via Pozzocampo di pr [J

sportive identificata come Pallone Geodetico. . (l
c- lo - , ~'~\ ')1. 1 '..: .,' q"

_ t ::" 'il 1: ~ : . ~ .> ,Ò» ' o'. ·

Da sopralluogo effettuato, si è potuto verificare cheJa.jiavimentazione esistente ris o.!taqu~~i
totalmente rovinata, si presenta in molte parti sollevata e scollegata al massetto in clt~f J~stan~e·. '

LAVORAZIONI ED OBBIETTIVI DEL PROGETTO . . ] ~.. !/~
I lavori a farsi, che SI dovranno realizzare per rendere usufruibile la struttura tenendo conto
soprattutto della sicurezza e per l'incolumità degli sportivi che usufruiranno della struttura stessa
consistono essenzialmente nella realizzazione di una pavimentazione sportiva in resina sintetica
sovrastante opportuno basamento compatto in conglomerato bituminoso.

PREZZI APPLICATI:
I lavori da eseguire sono appresso distinti per qualità quantità e prezzo:

l) FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCATOLARI metallici zincati sez. 40 x 40 della
lunghezza di mI. 30 per il contenimento del tappetino bituminoso, compreso gli appositi tasselli
opportunamente dimensionati;

* mI. 2 x 30,00 x Kg/mI.4,SO=Kg.270 x €/Kg.I,SO = €. 60S,00

2) EMULSIONE BITUMINOSA. Fornitura e posa di emulsione bituminosa da spruzzare
sull' intera area di applicazione per migliorare l'aggancio al basamento, compresa pulizia del
plano;

* Emulsione Kg 200 x €/Kg. l,SO = E 300,00

l UFFICI AMMINISTRATIVI: Piazza Municipio, ì1 J - 82036 - SOLOPACA (BN)



3 BASAM ENTO. Pos~ in op,era d,i cO,nglom~rato bi~umin.os.o per la formaz~one di ~asamento

) tto realizzato mediante l applicazione di tappetmo di livellamento o di usura di spessore
co~p:c~ 4, confezionato con bitume 80/100 ed inerte siliceo proveniente da materiale di spacco .
~e ~osa in opera, dato le bassissime tolleranze consentite, dovrà essere eseguita a mano previa
at~entissima predisposizio,ne strumentale d,ei, pia~i . ~che la rull~tura, che verrà eseguita con
a posito rullo stradale statico da 2/41., seguira particolari norme pratlche.-
p * M1. 30,00 x 19,00 = mq. 570 x €I mq. 5,50 = € 3 .135,00

4) MANTO IN RESINA SI.NTET~CA .DURA CASALI ~UPER~OFT , ,
Trattasi di un manto resinoso smtetico omologato e riconosciuto da tutte le federazioni del

mondo. Certificazione ITF Categoria 2 . Esso è adatto per tutte le discipline sportive, anche
pattinaggio e viene realizzato manipolato i diversi componenti nel modo seguente:

A) MANTO DI SIGILLATURA o di intasamento, realizzato mediante la spalmatura continua su
una base di asfalto, speciale emulsione di carbon fossile, fillerizzata con cariche minerali
selezionate, quantità per mq. Kg . 1,0;

B) MANTO DI USURA, realizzato mediante spalmatura continua sullo strato intasate di due o
tre mani di resina acrilica al 100% altamente pigmentata, miscelata con cariche mineraI i
sferoidali finissime; quantità per mq . Kg. 1,0 ;

C) MANTO DI FINITURA superficiale, realizzato mediante la stesura sullo strato di usura di una
mano di resina acrilica concentrata, altamente pigmentata, pura e scevra da qualsiasi
aggregante, in grado di conferire l'aspetto cromatico definitivo al campo e di resistere
all 'usura; quantità per mq. Kg . 0,5;

sistema completo rnt. 19,00 x 30, 00 = mq. 570 x E Imq. 20,80 = E 11.856,00
5) TRACCIATURE. Le segnature del campo di gioco, effettuate le misurazioni, saranno seguite
mediante l'applicazione di resina acrilica pigmentata. La perfetta adesione al manto superficiale
di gioco è assicurata dal fatto che entrambe hanno la stessa composizione chimica di base;

*a) per calcetto ml. 190 x € 7,50 = € 1.425 ,00
"b) per pallavolo ml. 100 x € 7,50 = E 750,00

L·~ . " ·" -""" ; . ~. -. .' .: " -....
• ' • .' .. 'L· . , )

19.823,10€.

i;I €. 18.021,00
-~

:0 ~ €. 1.802, 10

s. '·.

QUADRO ECONOMlçO.D:EL~'OPERA- .bat11()Jldi
"Ue j\b u,,~\e

__ E.ACh.' . W~{e - ,00 ....-
CO\\~\~ .

. r, . _ r~~' ': r 2 lf" 300,00 ' ,.,',

E. __._..- 3.135,00... ~.. .
' / . , · ~.h

€

E.. 11.856,00 · . -:JJ'..;,
2.125,00 t!....

VOCE l

VOCE 2

VOCE 3

VOCE 4

VOCE 5 a)+b)

TOTALE LAVORI

I.V.A. 10&

TOTALE GENERALE

UFFICI AMMINISTRATIVI: Piazza Municipio, n. l - 82036 - SOL OPACA IR 7\Tl
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Sito Internet: comune.solopaca bn.it - E-mail: ufficiotecllico.solopaca@Jasmepec.it

Provincia di BENEVENTO
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COMUNE d i S O L O P ACA

6)
0824/97:'477
0824/977725
0824/971452
0824/971752
0824/977752

Tel. Uff. Amministrativi
Tel. Uff. Tecnico Com.
Tel. Uff. Anagrafe
Tel. Uff Vigili Urbani
Fax

c.a.p. 82036

Lilla del011u

Prot. n._--- Solopaca lì _

Spett.li. Imprese RUSSO UMBERTO
C/DA SAN VITALE
82100 BENEVENTO

•
SO.CO.IM. S.R.L.
CIDA SAN VITALE
82100 BENEVENTO

MERlDIONALE SPORT
COSTRUZIO-NI DI LANZARA
GEOM. DOMENICO
VIA CALATA SAN VITO 36
84126 SALERNO

f , PAY:ISPORT DI FALCO
: cARMINE

VIA V ANVITELLI 34
80039 SAVIANO CNA)

--

....... " ,..~ "'! - • "'\ • -.... ... . . ..

----r-lriUe Abbamondi
"C . ' Comunale

~dl " on ,g~ler~

. 6 ':" ',1 "0'. -,-h. c I

- DENTS-A.-S'.R.L.
V:LE·MARTIRl

. D'UNGHERIA N. 9
. " ~" , ;" ,, ~~VENTO

, AMEZZOFAX gji1 .~7/1'/ ·
> IQ~ , r

Oggetto: RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA PER LAVORI DJ MANUTENZIONE E
SOSTITUZIONE TAPPETO DI GIOCO STRUTTURA GEODETICA VIA
POZZOCAMPo. - ART. 125 DEL D.LGS N. 163/2006 e s.m.i. -

Con la presente si chiede alla SV. la migliore offerta economica per lavori di manutenzione e
Sostituzione tappeto di gioco struttura geodetica Via Pozzocampo in oggetto avente le seguenti
caratteristiche e dimensioni:

l) FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCATOLARl metallici zincati sez. 40 x 40 della
lunghezza di mI. 30 per il contenimento del tappetino bituminoso, compreso gli appositi tasselli
Opportunamente dimensionati;

* mI. 2 x 30,00 x Kg/mIA,50=Kg.270 x E/Kg. = E.

IJZEFICI /'g,f!vflNISTRATlVI: Piazza Municipio, n. 1- 82036 - SOLOPACA (BN) l



* Emulsione Kg 200 x E/Kg. = € _

2) EMULSIONE BITU~6sA. Fornitura e posa di emulsione bituminosa da spruzzare
sull' intera area di applicazione per migliorare l'aggancio al basamento, compresa pulizia del

piano;

3) BASAMENTO. Posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione di basamento
compatto, realizzato mediante l'applicazione di tappetino di livellamento o di usura di spessore
medio cm 4, confezionato con bitume 8011 00 ed inerte siliceo proveniente da materiale di spacco.
La posa in opera, dato le bassissime tolleranze consentite, dovrà essere eseguita a mano previa
attentissima predisposizione strumentale dei piani. Anche la rullatura, che verrà eseguita con
apposito rullo stradale statico da 2/4 1., seguirà particolari norme pratiche.-

* M1. 30,00 x 19,00 = mq. 570 x El mq. __ = €

TOTALE GENERALE €. -------

" , t.;' . 1

IL DIRlGENTE U.T.C.
( Ing. Angelo C. Giordano)

con

i r:... ' . r ', 'Il e AbbatiZ01' d'.:
Si h AI,.IAC' - J.l .. ~\e . d' .. b . 'Il h

l rappresenta.c e cSNf( r ei19nOullCa ~ _!ecmca, _ ovra perverure ID usta sigi ata, anc e
consegna a mano al protocollo generale, entro e non oltre eore 12,00 del giorno 2112/2010.

e:;ck ·: ..

4) MANTO IN RESINA SINTETICA DURA CASALI SUPERSOFT
Trattasi di un manto resinoso sintetico omologato e riconosciuto da tutte le federazioni del

mondo. Certificazione ITF Categoria 2 . Esso è adatto per tutte le discipline sportive, anche
pattinaggio e viene realizzato manipolato i diversi componenti nel modo seguente:

P) MANTO DI SIGILLATURA o di intasamento, realizzato mediante la spalmatura continua su
una base di asfalto, speciale emulsione di carbon fossile, fillerizzata con cariche minerali
selezionate, quantità per mq. Kg. 1,0;

Q) MANTO DI USURA, realizzato mediante spalmatura continua sullo strato intasate di due o
tre mani di resina acrilica al 100% altamente pigmentata, miscelata con cariche minerali
sferoidali finissime; quantità per mq. Kg. 1,0 ;

R) MANTO DI FINITURA superficiale, realizzato mediante la stesura sullo strato di usura di una
mano di resina acrilica concentrata, altamente pigmentata, pura e scevra da qualsiasi
aggregante, in grado di conferire l'aspetto cromatico definitivo al campo e di resistere
all 'usura; quantità per mq. Kg. 0,5;

sistema completo mt. 19,00 x 30,00 = mq. 570 x E Imq. __ = E __
5) TRACCIATURE. Le segnature del campo di gioco, effettuate le misurazioni, saranno seguite
mediante l'applicazione di resina acrilica pigmentata La perfetta adesione al manto superficiale
di gioco è assicurata dal fatto che entrambe hanno la stessa composizione chimica di base;

*a) per calcetto mI. 190 x E = €
----

C:'-' .-: " -:. .-' "," ~ ~··: b) p:e; .!:~H avo lo mI. 100 x € _ = €

"
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UFFrr.l AMMINISTRATIVI: Piazza Municipio. n. 1 - 82036 - SOLOPACA (BN) I



COMUN E D SOLOP CA
Provincia di Benevento

DETERMINA

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Numero Generale 257
del 02/12/2010

Numero Settore 125
del 02/12/2010

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TAPPETO DI GIOCO
STRUTTURA GEODETICA SITA IN VIA POZZOCAMPO - APPROVAZIONE RISULTAI\JZE DI
GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data .09/03/2009 di -attribuzione delle .
funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D :Lgs. 18/0$/2000-'N° 267, rela tIve
al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo . ' . . . -

S' " .

* * * * * Achi1l~ Abbd,ltòndi
o lOr- r'orounale- - - - - onsig le e-t

I .-. " .. o " '

;;ch: 1\ .- ' ; . •

Premesso che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 56 del l 2/1 0/20 l O, ha conferito incarico
all 'Ufficio Tecnico Comunale di redigere una pertzia·te'tnica-{>er-la-s-i-stemazion'è ;e la sostjrJ z1bne
del tappeto di gioco polivalente della struttura geodetica sita alla ViqJI-' ~ozz çampo; <"- • •_ i • ..l _ .. . 1

- . ' . - } j-~

Che con il citato atto ha onerato il sottoscritto, in qualità di Dirigente'~;l s~.tt6re .tecnico/p~f't1:fftlg1i
atti necessari e consequenziali all' esecuzione dei lavori; ~ ,0 { . 'I

;

.,t

Che in conseguenza si è provveduto a redigere apposita perizia per la realizzazione dei lavori di che
trattasi;

Che con determina dirigenziale nr. 124 del 25/11/20 l O, veniva approvata la perizia dei lavori a
farsi, all'uopo predisposta dall'UT.C., per l'importo complessivo di €.19.823,10* di cui €.
18.021,00* per lavori a base d'asta ed il relativo schema di richiesta offerta economica per i lavori
di cui sopra;

Che con verbale di gara del 02/12/20 10, i lavori di manutenzione e sostituzione del tappeto di gioco
polivalente della struttura geodetica di Via Pozzocampo, sono stati aggiudicati alla ditta Denisa srl
con sede a Benevento in Via Martiri D'Ungheria (Allegato l) per l'importo di €. 16.625,00* nonché
l'approvazione dello schema di contratto (Allegato 2);

Visto il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

DETERNIlNA

)

I
f,
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l '

Approvare il verbale di gara del 02112/20 lO, per i 'aggiudicazione dei lavori di manutenzione e
sostituzione del tappeto di gioco polivalente della struttura geodetica di Via Pozzocampo, a favore
della ditta Denisa srl con sede a Benevento in Via Martiri D'Ungheria (Allegato l) per l'importo di
€. 16.625 ,00* nonché, lo schema di contratto (Allegato 2).

T ....,

I
1\

Il
li

IL DIRIG ' TE U.T.e.
Ing. Angelj I . Giordano

:- " "' .' "="" ... -

·f'. •• - .)

~ / . ' " .
_ 1. -'-

S: r:: :. ;.;. : .

Il presenta atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario del!'Ente, per le procedure
di contabilità.

'"'[ ' 1..01 ._ t .\,;i-Wi>L.'j ....J_iL!_r..:.

..:_ . -,' : _, ,;,

::::
{ -" ". \ -:
i l

./



't /
!../ /
;'

Sito Internet: comune.solopaca.bn.it - E-mai!: comunesolopacatiùin.it

Provincia di BENEVENTO

OL O A C A

08241977477
0824/977725
0824/97/452
0824/97/752
0824/977752

ret. Uff Amministrativi
TeI. Uff. Tecnico Com.
Tel. Uff Anagrafe
Tel. Uff. Vigili Urbani
Fax

C O MU NE d i

c.a.p. 82036

Llttd del vmu

VERBALE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E
SOSTITUZIONE TAPPETO DI GIOCO DELLA STRUTTURA GEODETICA SITA IN VIA
POZZOCAMPO. / I

II
L'anno duemiladieci, addì due del mese di Dicembre, alle ore 13.30, nella sede Comunale, la~
commissione per l'aggiudicazione della gara di appalto dei lavori di " Manutenzione e Sostituzione~é 1
Tappeto di Gioco della Struttura Geodetica di Via Pozzocampo " composta da: .

Presidente - Ing. Angelo C. Giordano Dirigente U.T.C.;
Segretario - Geom. Andrea Cusano dipendente comunale;
Teste - Ist. Amm.vo Antonio Spina dipendente comunale;

. . di
PREMESSO E cONSinÉRATO' Achille.Ab~~:~:\l.\e

__- _ - l' ,:>\~\\ere

25/ll/~01o. ..' istata tf~ ettagaia di appalto ' per ..
d~.1 ' \ · l 7:'- ~ "

•l· ~ .

v, I • . Che con determina dirigenziale nr. 255 del
< l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto; l : ~L_ . ~:\ _ . ,: :.~ . ::l . , .. . ! " ,o

r ·r pa D, ": . Òe I .

r Che con lettera A.R. sono state invitate le seguenti ditte a presentare l'offertihper l'appal~~

di che (fattasi: 'jg "vi ""~
1) RUSSO UMBERTO - C.da San Vitale, BENEVENTO; .
2) SO.CO.IM. srl - C.da San Vitale, BENEVENTO;
3) MERIDIONAL SPORT COSTRUZIONI di Lanzara Geom. Domenico - Via Calata San Vito

SALERNO;
4) PAVISPORT di Falco Carmine - Via Vanvitelli - SAVIANO (NA);
5) DENISA srl - Viale Martiri D'Ungheria - BENEVENTO;

Che entro il termine stabilito, sono pervenute nr. 3 offerte in plico sigillato e precisamente:

a) MERIDIONAL SPORT COSTRUZIONI di Lanzara Geom. Domenico - Via Calata San Vito
SALERNO;

b) SO.CO.IM. srl - C.da San Vitale, BENEVENTO;
c) DENISA srl - Viale Martiri D'Ungheria - BENEVENTO;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalle ditte concorrenti, si è dato lettura delle
relative offerte:



-
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1,;/ /
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. .
a) MERIDIONAL SPORT COSTRUZIONI di Lanzara Georn . Domenico - Via Calata San Vito

SALERNO - €. 17.279,00*;
b) SO.CO.IM. srl- C.da San Vitale, BENEVENTO - €. 17.131,00* ;
c) DENISA srl - Via Martiri D'Ungheria - BENEVENTO - €. 16.625 ,00*;

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato che la ditta DENISA srl, con sede a Benevento - Viale Martiri D'Ungheria nr. 9, ha
presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Ente , per l'esecuzione dei lavori di " MANUTENZIONE E
SOSTITUZIONE TAPPETO DI GIOCO DELLA STRUTTURA GEODETICA DI VIA
POZZOCAMPO " la dichiara aggiudicataria dell'appalto per l'importo di €. 16.625,00* oltre IVA
come per legge.

Del che è verbale che previa lettura è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE ---b'f-H-- --------

IL SEGRETARlO __---+_------"'~'___"""''--'---------_

TESTE
- - - - - - - - -H----;l-'----- - - ----'--

,
'.'

2



COMUNE DI SOLOPACA
(Pro v. di Benevento)

REPUBBLICA ITALIANA

Rep, n.

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO LAVORI DI

MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TAPPETO DI GIOCO

STRUTTURA GEODETICA SITA IN VIA POZZOCAMPO.

REPUBBLICA ITALIANA

C": . i ':- " ,-- ~

I. : . : ...'; :L::.,n il iO

• " r:; !./~. ~,., .. ._~..,. ' .' -.'i ".." . .l~

. ". I ; ··~ - . .:.}

/
i

Solopaca ivi domiciliato per la carica e autorizzatoarogare.cnellinterésse "

del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi I

. : !i) .<:
signori: '.~: ~....;...,

a) - Ing. Angelo C. Giordano, nato a Solopaca il 9/3/1 960, che dich'ia; l ?di ~

L' anno duemiladieci (20 l O), il giorno r,; -del mese di , presso otldi
u. , .. ... 0- • Abba tl t

l'Ufficio di Segreteria del Comune di~lopaca, ubicat ,.ylaeJ~ '(I\\lna\e _.. conslg '

Comunale, avanti a me dr. Paolo Aulinoc. Segfet~tiR ~éll Comune di

•
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

del Comune di Solopaca, codice fiscale 00074320623, ivi domiciliato che

rappresenta nella sua qualità di incaricato Dirigente U.T.C.,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente appaltante";

b) - Sig. Santa Maria Vincenzo, nato a Benevento 1'11/12/1965, con

domicilio in Benevento alla via Girolamo Vitell i n. 31nella qualità di

lnstitore dell'Impresa Denisa Le Tende con sede in Benevento al Viale

Martiri D'Ungheria 9 partita LV.A 01442210629, comparenti della cui

identità



na ie e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente
p~rso

c~rto.

Di comune accordo le parti sopra nominate, m possesso dei requisiti di

legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

_ che con Delibera di O.C. n. 49 del 12/08/2007, è stata approvata la perizia

di stima per i lavori di manutenzione e sostituzione tappeto di gioco per

la struttura geodetica sita alla via Pozzocampo per un importo dei lavori

da appaltare, di €.18.021 ,00 ;

- che in seguito a pubblico incanto, il cui verbale di gara è stato approvato

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. ..... in data

.-.----

............ , 1 suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati - , r: .. 1'" '

'-' __ .: , _ ._ __.4 ......,. .... ...~ .:...... l~ ' " -: ',

ali "'Appaltatore"; . 'r,,' ';: 'c.'.' .'. . - \ - ". )

: ' . ' " o"dì
~ che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito' della suddett r , a' \e

Aclll re,J e coU\U\\
sensi dell 'articolo 20 della legge 19 marzo' 1990, n fr ~'\~ \e~uccess i ve

Giordano, in data , hanno sottoscritto, ai sensi dell'art .
---------' V"

71, comma 3, del D.P .R. 21/12/1999 n. 554 , il verbale dal quale ri'sult; che

)

l
". '

modificazioni ed integrazioni;
- 7 Gel't 1

- che il legale rappresentante dell'appaltatore ed ' il R.U.P. Ing. Angelo C.

permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori

in oggetto del presente atto .

- che 1"'Appaltatore" ha presentato, i certificati di iscrizione alla Camera

di Commercio, Artigianato, Agricoltura di Bene vento prot. n

T.64532514, in data 20105/20 lOdai quali risulta che nulla osta ai fini

dell 'art. lO della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ;

2



, ~ !

1,,/ /
l'

che l'impresa ha sottoscritto in data Ia dichiarazione di

CUI allart.I del D.P.C. dell'}1I0S /1991 n. 187;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. I - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. II - Oggetto dell'appalto

"L' Ente appaltante", come sopra rappresentato , conferisce

all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo

ai lavori di Manutenzione e sos tituzione tappeto di gioco Polivalente

r :
" \
~ .'

~

r

struttura Geodetica; _ ,.. ' r: _~ . './
c (J·C .~ -;!....r" ,r ~- L" - " , ' -

Art. III - Corrispettivo dell'appalto - Modalit à de l pagamentie.» .'; . :; :1" ', c: U.·)

Il corrispettivo dovuto dali "'Ente appaltanteg] ralH" tJ\ppa ltatore" I p.~ . '1(lri or a\~
. , ' f cot\,l1\\

pieno e perfetto adempimento del contratto ~.Jì~satD_jn-€.16;625~OO,\ ~i ù- - --
. çrf' . ' 'I j c . \

I.V.A. nella misura di legge, a seguito dell ~ o;ffeita ~-; plsp'ett8 'al -?'iIÌ1.',p·orto
~ l ' , DI'! " ~y:y. . ()Il. :',!::;\'J ' .._,. . -' -,..,

soggetto a ribasso di €.l 8.02 1,00; Solv ~ea , n~__ ----

Tale somma, però, viene dichi arata sin d'ora soggetta alla liqùi ' . ' 0
j ~ Q.

finale che farà il direttore dei lavo ri o collaudatore per quanto .c.ò.~~er e le
. ' <o

diminuzione, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventua lme~-~~ranno

t riportate all'originale progetto.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del

"Comune di Solopaca". La richiesta di eventuali modalità agevolative di

pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dali " 'Appaltatore" al

competente Ufficio Ragioneria e Finanze del "Comune di So lopaca", e sarà

considerata valida fino a diversa comunicazione.

3



Art. IV - Tempo utile per l'ultìmazìone dei lavori - Penali - Premio di

a~celcrazione

L'Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in

giorni (30 trenta) naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei

lavori dei lavori viene applicata una penale pari ad € 103 ,29 .

'.
La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo

certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qu alora non fossero

sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto

.;...., da ll ' Appaltatore e dovrà risultare da aPIl9~t.o .;. ?v~rbalé..' sòtiOsbrItto: .: (~:" ··1

Art, V - Obblighi dell'Appaltatore

dall' Appaltatore e dal Direttore dei lavori.
Si riL: ~ r : : ' . i

2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale

o non disciplinato dallo stesso;

a) il capitolato generale d 'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile

, .. . . ~ • • Ti .;' :...: ~ , _,: : ~I()

. I I. ~atflortdi

hUh~ Ab Co\1\U\\a\e
\ \\e!.e=-- - -

l)L'Appalto viene concesso dall'''E;nte . appaltante" ed . accettato . .'. 1;'. , .r;', ~ ,,\wl:! to .
csd U ~ l r ; . n~ ... .. ; \..1 I. .. , .., ~ . . l.' I .. O" •

dall ' ''A ppaltatore'' sotto l' osservanza piena" assolu~? y,Q. .nscindibile delle,.., ::. :.1L1 .':;: :~ilZ lO
~O !I1 D ~N . / i+'.. r: '-:-

~ond iZioni e delle modalità di c~i ai seguenti',doc~;'~nti facenti p": \.ell~_ '.' :" ; '4P.Av , . ~ . ; :.: :.~
Per izia Approvata con Determma Dirigenziale n. 255 del 2.~lir J!g O, ;/0 .'r . .
esecutiva ai sensi di legge: . ~:J..... (

.' ICi~'

. ": ,, .

.. :. ,
.1 /

"

I

l A,.
ì
l,

b) i l capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso,

co n i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore

indicativo;

4



c) la documentazione della peri zia depositata agli atti del Comune, già

sottoscritta dalle Parti per integrale accettazione, si inte ndono facenti parte

integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato

generale d'appalto dei lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero

dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145 .

2) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziar i di cui all 'art.3 della legge 13 Agosto 20 10, n. 136 e successive

modifiche.

3) L'appaltatore SI Impegna a dare imm ed iata co murucazione alla

staz ione appaltante ed alla prefettura-ufficio terr itoriale del Governo dell a

Pro vincia di Benev~nt9?~ · dellE tI)9.tKzta. ~g~ lllhag~!fìR·iIl)~rr.tQ e..eJ la propna

s.m .l.

Art, VII - Clausola arbitrale

Is: .djsposj~ioni di cui
L. I.". ,. .l. d"l-~ .. t L .•• , \ JI . I

Eventuali controversie fra l" 'Ente appaltante" e I" 'Appaltatore" ai sensi

degli articolo 244 .del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i . saranno devolute al

Giudice ordinario ;

Art. VIII - Cauzione definitiva

L"'Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente

Atto, ha costituito, ai sensi del!' articolo 101 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 554/1 999 , cauzione definiti va di E a

5



mezzO polizza fidejussoria n emessa dall'Istituto Nazionale

di , in data e depositata presso il

Comune di Solopaca.

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell't 'Appaltatore", l'

"Ente appaltante" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta

cauzione.

L"'Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che

gli sarà prefissato, qualora I"'Ente appaltante" abbia dovuto, durante

l' esecuzione del contratto , valersi in tutto o in parte di essa.

Art. IX - Polizze assicurative

L'''Appaltatore'' ha stipulato, ai sensi dell ' articolo 103 del decreto del

Presidente della Repubblica 21 dicembfe "1999: rL~ 554' ,polizza. gi . :=, '1

assicurazione n per S~iliW1~ i .di esecuzione e responsabilità

. '1 . d ll 'i d' € ., - A • 1 éil tI'CIV: e verso terzi e Importo I . . ....... . .. . . . .. • . Jlemess In ata
, . • . - . L Cons'g\iere C..Qmunlll

... .. . . . .. . . . . . .. dali Assicurazione ... ç" t:/ ~: : ;...;,;;, :: . . ..: .. :.... . ... . . --- - -

m. 1.:10
Art. X - Divieto di cessione det'enntratto - -J ~ r: ' Ir-;lJ.~I--'

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel

Ar t. XI - Subappalto

rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Art. XII - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori

di penden ti

I
I,

L'''Appaltatore'' dichiara, ai sensi dell' artico lo 3. comma ottavo, del

decreto legislativo 14 agosto 1996. n. 494 , e successive modificazioni ed

6
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integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire , nei confronti

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti

dalle leggi e dai contratti . L' ''Appaltatore'' è, altresì , obbligato a rispettare

tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall 'articolo 18,

comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed

integrazioni.

Art, XlII - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che 1'''Appaltatore'' ha dichiarato in sede di gara di

non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui

alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
~ ;,.

Art. XlV - Do micilio dell'Appaltatore l-

. Si ri ' . ' " A"I. ill« Abbat111 r
A tutti gli effetti del presente contratto 1'''Appaltato're'' elegge dm'icilio"

Const ., · .

presso la Casa Municipale del Comune mSOlopaca-'

Ar t. XV - Spese contrattuali ...
SD{OpoCJ n .' .) "O; l

Sono a carico dell '''Appaltatore'' , ai sensi dell' a~icolon?i . ~1 .dJ6iet6\- · · ...L L

del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dell 'arti(~el.Jec;~V ",>

del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del-c~tr§tto e{/ f
tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatt a

eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell' "Ente appaltante".

Art. XVI - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono

soggetti al pagamento dell'LV.A., per cui si richiede la registrazione In

misura fissa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre i 972, n. 634 .

7
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l.}' /
. ~/

l'

Art. XVII - Trattamento dei data personali

L'''Appaltatore'' dà atto di aver preso visione dell'informativa di CUI

all'articolo lO della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive

modificazioni, esposta per esteso presso l'Ufficio Tecnico.

Del presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro

indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione,

io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia

domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me

Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati

avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Questo Atto consta di n. 2 fogli di carta debitamente legalizzata, dei quali

si sono occupate pagine intere n.7 e righi n. 12 fin qui della pagina n. 8.

L'APPALTATORE _

L'ENTE APPALTANTE _

IL SEGRETARIO COMUNALE _

Cr:" , ."'~T r ~ . , .. r»
~ , . .1_ . ,_ , . --,. - _ ./

~ . _ . .)

. Si ' ii : ~ l :" : . . " . '._ ' . . , .

Achille Abbamondl
Consigliere Comunale - - _

(:id.::; · ..:: ::. .. ..
, .
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