
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 125 del 10/04/2013 

OGGETTO: EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI: "MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI VIGARANO MAINARDA" - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO A COTTIMO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO: 

- PREMESSO che con Determina N. 421 del 19/12/2012 veniva approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di Euro 40.000,00, di cui Euro 
28.572,90 a base d'asta, redatto dall'Arch. Sara Morandi; 

- CHE l'art. 7 — comma 3 - del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori prevede il ricorso ad un solo operatore economico, nel caso di lavori di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00; 

- CHE all'art. 4 — comma 3d - del medesimo Regolamento è ammesso il ricorso all'acquisizione in 
economia per lavori di manutenzione dei cimiteri; 

- CHE con Determina n. 35 del 14/01/2013 i lavori in argomento sono stati aggiudicati, in modo 
definitivo, alla Ditta Global Service Scagliarini s.r.l. di Vigarano Pieve (FE), per l'importo netto di 
Euro 27.224,25, compresi gli oneri per la sicurezza; 

- CHE tale aggiudicazione era subordinata all'accertamento dei requisiti dichiarati dalla Ditta; 

- CIO' PREMESSO, rilevato che sono state eseguite, nei confronti dell'aggiudicatario, le verifiche 
in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta ed acquisite le seguenti 

certificazioni: 
- DURC del 07/03/2013 = Regolare; 
- Nota n. 2013/15861 del 26/03/2013 dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara = Esito 

Positivo; 
Nota del 28/01/2013 del Tribunale Civile — Sezione Fallimentare di Ferrara = Esito 

Positivo; 
Nota del 30/01/2013 della Provincia di Ferrara — Servizio Politiche del Lavoro = 

Esito positivo; 
Visura del 25/01/2013 Camera di Commercio I.A.A. di Ferrara = Regolare; 
Nota del 25/01/2013 del Casellario Giudiziale di Ferrara = Regolare; 



- RAVVISATA l'opportunità di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 
11 - comma 8° - D.Lgs. n. 163/2006; 

- VISTO l'allegato schema di contratto a cottimo e ritenuta opportuna la sua approvazione; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1. Di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 - comma 8° - del 
D.Lgs n. 163/2006, dei lavori in oggetto alla Ditta Global Service Scagliarini s.r.l. di 
Vigarano Pieve (FE), per l'importo netto di Euro 27.224,25, compresi gli oneri per la 
sicurezza. 

2. Di dare atto che l'opera è finanziata con fondi propri dell'Amministrazione, al Cap. 2000 — 
Int. 2100501, in conto dell'impegno n. 471/2012 (Codice CIG: Z1D0804CB2). 

3. Di approvare l'allegato schema di contratto a cottimo. 

4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 10 Aprile 2013 

IL RESPONS LE DI SETTORE 
(Ing. 	-simo Chiarelli) 
ISTRU 	IRETTIVO U.T 091 /1  
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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

PROVINCIA DI FERRARA 

REP. N. 

CONTRATTO Di cottimo fiduciario relativo ai LAVORI di "Manutenzione 

straordinaria del cimitero di Vigarano Mainarda". 

IMPORTO NETTO = EURO 27.224,25. 

L'anno 	, addì 	 del mese di 	 , nella 

Residenza Comunale di Vigarano Mainarda, 
AVANTI A ME 

Dott. Antonino Musco, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma 

pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4° 

comma, lett.C, del D.Lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa 

rinuncia fatta di comune accordo tra le parti aventi i requisiti di legge 

SONO COMPARSI: 

1) L'Ing. Massimo Chiarelli, nato a Ferrara il 22/07/1946, Responsabile del Settore 

Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda il quale agisce in nome, per conto e 

nell'interesse del Comune stesso ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. 

267/2000, codice fiscale del Comune n. 00289820383, che nel prosieguo 

dell'Atto verrà chiamato per brevità "COMUNE"; 

2) Il Sig. 	 , nato a 	il 	, il quale interviene nel 

presente atto nella sua qualità di 	 della Ditta Global Service 

Scagliarini s.r.l., con sede in Vigarano Mainarda (Fe) frazione di Vigarano Pieve, 

Via Argine Po, 13/A, P.IVA n. 01616580385, che nel prosieguo dell'atto verrà 

chiamato per brevità "DITTA AGGIUDICATARIA". 



I comparenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo 

atto convengono quanto segue: 

PREMESSO 

.W che con Determina N. 421 	del 19/12/2012 veniva approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria del cimitero di 

Vigarano Mainarda" per un importo complessivo di Euro 40.000,00; 

1( 	che il Responsabile del Settore Tecnico ha indetto la consultazione negoziale per 

l'affídamento in cottimo fiduciario del LAVORO in oggetto, ai sensi dell'art. 7 

comma 3 	che prevede il ricorso ad un solo operatore economico, del 

Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato, in 

applicazione dell'art. 	125 D.Lgs. 	163/2006, con Delibera C.C. n. 69 del 

28/12/2006 e modificato con atto C.C. n. 28 del 28/05/2007: 

•7 che all'art. 4 — comma 3d — del medesiomo Regolamento è ammesso il ricorso 

all'acquisizione in economia per lavori di manutenzione dei cimiteri; 

,./ 	che, a seguito dell'espletamento della procedura di consultazione negoziale, si 

aggiudicava. in forma defmitiva, con Determina N. 35 del 14/01/2013 il contratto 

di cottimo relativo ai lavori in oggetto alla Ditta Global Service Scagliarini s.r.l. 

di Vigarano Pieve (Fe). per l'importo netto di Euro 27.224.25, compresi gli oneri 

per la sicurezza; 

•( 

	

	che con Determina n. 125 del 10/04/2013 il Responsabile del Settore Tecnico ha  

dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva; 

Tutto ciò premesso, Le Parti come sopra costituite 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 a'remesse) 

	  Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 



Sono allegati materialmente, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2012, al presente 

contratto i seguenti documenti: 

- 	Foglio Norme e Condizioni; 

- 	Elenco prezzi. 

Art.2 (Oggetto del contratto di cottimo) 

Il COMUNE come sopra rappresentato affida, con contratto di cottimo fiduciario ai 

sensi dell'art. 125 Dlgs 163/2006, alla DITTA AGGIUDICATARIA che, come sopra 

rappresentata accetta i LAVORI di "Manutenzione straordinaria del cimitero di 

Vigarano Mainarda" come disciplinati nel Foglio Norme e Condizioni. 

Art. 3 (Corrispettivo del Cottimo) 

Il corrivettivo dovuto dal COMUNE alla DITTA AGGIUDICATARIA per il pieno 

e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro 27.224.25 = (EURO 

ventisettemiladuecentoventiauattro/25), compresi gli oneri per la sicurezza pari ad 

Euro 1.600 00. non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge. 

I pagamenti avverranno secondo le indicazioni del Foglio Norme e Condizioni. 

Art4 (Obblighi della Ditta) 

Il contratto di cottimo viene concesso dal COMUNE ed accettato dalla DITTA 

AGGIUDICATARIA sotto l'osservanza 	dena, assoluta e inscindibile delle 

 	condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti approvati con Determina N. 

421/2012: 

1. Capitolato Generale d'A e palto di cui al D.M. 145/2000 e al D.P.R. 207/2010; 

2. Foglio Norme e Condizioni; 

3. Elaborati grafici progettuali (Tavv. da n. 1, a n. 2); 

4. Computo Metrico Estimativo; 

5. Elenco carezzi• 



6. 	Prime indicazioni in merito alla sicurezza nei cantieri. 

I suddetti documenti (ad eccezione di quelli elencati ai punti 2) e 5) che rientrano 

nell'art. 1) 	sono depositati agli atti del COMUNE. si  intendono facenti parte 

integrante del contratto anche se non materialmente allegati e vengono sottoscritti 

dalle Parti per integrale accettazione. 

La ditta ariudicataria si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del 

Foplio Norme e Condizioni disciplinanti i termini di esecuzione dell'opera e relative 

penali 	il programma di esecuzione del contratto, gli oneri a carico della ditta 

aggiudicataria 	la contabilizzazione dei lavori, la liquidazione dei corrispettivi, i 

controlli. 

Art. 5 ( Esecuzione del contratto ) 

P 	 g 

contratto in questione esigendo che le prestazioni a carico della ditta ag,giudicataria 

vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali e 

alle istruzioni da essa stessa impartite. 

Alt 6  Domicilio della Ditta aggiudicataria )  

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio nel 

Comune di Vigarano Mainarda pres o la sede municipale. 

Art. 7 (Obbligh della Ditta aggiudicataria) 

La Ditta Aggiudicataria dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

g 	, 	 g 	. 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

	  La Ditta Apgiudicataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia 

	  retributiva contributiva previdenziale, assistenziale. assicurativa, sanitaria, previste 

	  per i dipendenti dalla vigente normativa. 



	La ditta aggiudicataria è tenuta a porre in essere ogni cautela necessaria per garantire 

	la vita e l'incolumità degli operai. delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, 

	 nonché ad evitare danni a beni del COMUNE ed alle cose di qualsiasi altra persona 

	 ed Ente. O'ni resi onsabilità. in caso di sinistro, ricadrà pertanto sulla DITTA 

	AGGIUDICATARIA restando sollevato il COMUNE. 

Art. 8 ( Divieto di cessione del contratto) 

	Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi della normativa 

	 vigente. 

Art. 9 ( Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari) 

	  La Ditta agpiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

	 ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e si impegna a 

	 dare immediata comunicazione alla stazione apealtante ed alla Prefettura — Ufficio 

	 territoriale del Governo della Provincia di Ferrara, della notizia dell'inadempimento 

	 della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

	 finanziaria (CODICE CIG: Z1D0804CB2). 

	 Inoltre come previsto dal Protocollo Regionale d'Intesa, approvato con D.C.C. n. 

	 75/2010: 

	 - 	la 	sottoscrizione 	del contratto 	se effettuata prima dell'acquisizione delle 

	 informazioni di cui all'art. 10 D.P.R. n. 252/98. è sottoposta a condizione risolutiva 

	 e la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto. qualora dovessero 

 	intervenire informazioni interdittive• 

- l'ag'iudicatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle 

 	imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi 

 	cosiddetti "sensibili" (trasporto di materiali a discarica. trasporto e smaltimento 

 	rifiuti fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizione dirette o indirette, 



di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; 

fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o 

trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a 

caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art. 118 D. 

Lgs.vo n. 163/2006). servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere) nonché ogni 

eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 

- l'aggiudicatario ha, inoltre, l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola 

risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico 

dell'altro 	subcontraente; 	tale 	clausola 	dovrà 	essere 	espressamente 	accettata 

dall'Impresa aggiudicataria. 

Art. 10 ( Adesione al Protocollo Regionale d'Intesa per la prevenzione dei tentativi 

d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e 

delle concessioni pubbliche - approvato con D.C.C. n. 75 del 21/12/2010) 

Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le 

norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 13 aprile 2011 presso la 

Prefettura di Ferrara, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola n. 2: La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione 

appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo 

alle fomiture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del citato Protocollo d'Intesa nonché  

ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

Clausola n. 3: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle 

Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione 	o 	altra 	utilità 	ovvero 	offerta 	di 	protezione 	nei 	confronti 

dell'imprenditore degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 



	 familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 

	 l'affidamento 	di 	lavorazioni, 	forniture 	o 	servizi 	a 	determinate 	imprese, 

	 danneniamenti furti di beni personali o di cantiere). 

	 Clausola n. 4: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura 

l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò 

al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. 

	 Clausola n. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero 

essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o 

subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 

252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 

accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. 

Qualora 	il 	contratto 	sia 	stato 	stipulato 	nelle 	more 	dell'acquisizione 	delle 

informazioni 	del 	Prefetto, 	sarà 	applicata 	a 	carico 	dell'impresa, 	oggetto 

dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del 

valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinatile, 

una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali 

saranno applicate mediante Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo 9 

automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle 

somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

Clausola n. 6: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e 

reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 



sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza 

e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

Clausola n. 7: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, 

per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese 

partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le 

ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Clausola n. 8: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede la risoluzione iramediata ed automatica del contratto 

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché 

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e 

successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria 

(in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui 

all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare 

l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti. relativi ai contratti di cui al presente 

Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato 

tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la 

risoluzione di diritto del contratto: in caso di violazione di tale obbligo. senza 

giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di 

ogni singola movimentazione fmanziaria cui la violazione si riferisce, traendo 

automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione 

utile. 

Art 11 ( Spese contrattuali e registrazione) 

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria le spese relative al 

	  presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli  



tributari, fatta eccezione per l'Iva. Ai fmi fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel 

presente contratto sono soggetti al pagamento dell'Iva, per cui le parti richiedono la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86. 

Art. 12 (foro competente) 

Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove 

il contratto è stato stipulato 

Art. 13 ( Trattamento dei dati personali ) 

Il COMUNE ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) informa la ditta aggiudicataria che tratterà i dati contenuti nel presente  

contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.  

Art. 14 ( Richiami normativi ) 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia di contratti pubblici, ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi 

attinenza con il contenuto del presente atto. 

Del presente Atto io Segretario generale 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 scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia consta di n. 

intere facciate, oltre le firme. 

IL COMUNE Ing. Massimo Chiarelli 

LA DITTA Sig. 

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonino Museo 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  Li 	/  2.0(  

3 Wk211.2: 
lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Mdi 	2 ja 2513- 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  
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