COMUNE DI SGONICO

OBČINA ZGONIK

Provincia di Trieste

Pokrajina Trst

Sgonico – Zgonik,

Prot.
CUP:

D87H15001030007

CIG:

Z911B2E8FE

Lavori

Appalto di lavori per il “Percorso naturalistico Gemina (3° lotto) terza fase

Spettabile

14.09.2016

Impresa
PEC:

Spettabile Impresa,
Premesso che con determinazione del Responsabile di PO del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n.
________ dd. __________ in qualità anche di responsabile unico del procedimento, esecutiva a tutti gli effetti di legge,
veniva affidato alla ditta _________________, con sede a _________________ in _______________, p.i.
___________, l’incarico per i lavori per il “Percorso naturalistico Gemina (3° lotto) terza fase.
Dato atto che la documentazione progettuale, redatta dal geom. Aldo Ferluga, è stata approvata con
deliberazione della Giunta comunale n. 63/g dd 06.09.2016;
Un tanto premesso, si propone quanto segue:
1.

Il Comune di Sgonico/Zgonik, C.F. 80010070326 P.IVA 00293300323, rappresentato dall’ing. Aleš Petaros, nato a
Trieste il 16.10.1976, c.f. PTR LSA 76R16 L424B, Responsabile di P.O. del Servizio Tecnico, Tecnico
Manutentivo e Vigilanza del Comune di Sgonico- Zgonik, coma da atto del Sindaco, prot. 3271 dd. 26.05.2014,
conferisce alla ditta ________________, con sede a _____________in ______________, p.i. ______________, di
seguito denominata “impresa”, l’incarico per i lavori per il “Percorso naturalistico Gemina (3° lotto) terza fase, per
un importo complessivo di __________ Euro, IVA al 22% esclusa;

2.

L’impresa incaricata svolgerà l'incarico suddetto secondo le direttive dell'Amministrazione comunale, dalla quale
riceverà tutte le istruzioni necessarie. L’impresa dovrà iniziare i lavori entro 5 giorni dalla stipula del presente
contratto e concludere i lavori in 15 giorni naturali consecutivi;

3.

L’impresa eseguirà i lavori indicati nella documentazione progettuale, redatta dal geom. Aldo Ferluga e approvata
con deliberazione della Giunta comunale n. 63/g dd 06.09.2016, nonché nell’offerta stessa dell’impresa (lavori
aggiuntivi);

4.

È facoltà dell’Amministrazione Comunale, su richiesta motivata dell’impresa incaricata prima della scadenza dei
termini, concedere proroghe ai termini di inizio e fine lavori di cui al precedente paragrafo, senza che ciò comporti
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale;

5.

La liquidazione verrà effettuata in soluzione unica entro 30 giorni dall’approvazione del certificato di regolare
esecuzione relativo ai lavori in parola;

6.

L’impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico. Qualora l’impresa non assolva agli obblighi previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

7.

L’Amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento all’incaricato e con interventi di controllo ulteriori,
l’assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

8.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con
DPR 62/2013, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di
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questa amministrazione comunale, sono causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del
citato DPR 62/2013;
9.

L’impresa dichiara di non essere incorsa, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del Dlgs
165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del DLgs 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di
personale tra i soggetti indicati dalla citata norma.

Sgonico – Zgonik, _____________
Il Responsabile di PO del Servizio Tecnico e Tecnico manutentivo
ing. Aleš Petaros

per accettazione
l’impresa
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