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REPUBBLICA ITALIANA
 
REGIONE SICILIANA
 

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'lDENTITA' SICILIANA
 
DIPARTLVIENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA~ SICILIANA
 

SERVIZIO PATRIlVIONIO ARCHEOLOGICO E nEI BENI CULTURA.LI l\'10BILI
 

Il Dirigente Generale 

VISTO lo Statuto della Regione:
 

VISTO il Trattato istitutiv'o della Comunità Europea:
 

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15/05/2000;
 

VISTA	 la Legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e successive mod. ed int. recante "Norme in 
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliano": 

VISTO	 il Decreto Legislativo 22/0112004 n. 42. recante il Codice dei Beni culturali e del 
paesaggio, e successive modifiche e integrazioni: 

VISTA	 la Legge regionale n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzaiione de i 
Dipartimenti Regionali" che istituisce l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana; 

VISTO	 il D.P.R.S. n. 12 del 5112/2009 - Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 19 
del 16/12/2008: 

VISTI	 il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato rassetto organizzativo dci 
Dipartimenti ed il D.D.G. n. 1513 de112/7/2010 e S. 111. i.: 

VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5/71 
2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1783/1999: 

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio del 1117/2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999. ivi con1prese quelle 
relative all' ammissibilità delle spese: 

vO FESK 
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REG.TO AlLA. CORTi: DEI CONTI· UFFIClO I I 
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VISTO l Regolamento (CE) n. 134112008 del Consiglio del 18/12/2008 che modifica il 
Regolarnento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del l 1/7/2006 sul Fondo europeo di 
sviiuppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione: 

VISTO	 il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione 08112!2006. e successive 
modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
11,1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006: 

VISTe)	 i i Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 119/2009, che modifica il 
regolamenro (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale: 

VISTO i l Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 delle 
Regioni italiane dell "obiettivo Convergenza (2007-2013) approvato dalla Commissione 
Europea con decisione del 13 luglio 2007; 

VISTO	 il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della 
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, cosi C0111e aggiornato con Decisione 
N. C (20 Il) 9028 del 6/12/20Il, ed adottato con deliberazione di Giunta n.266 del 
2 t)/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni: 

VISTO	 il D.P.R. 11. 196 del 311 0/2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 
n 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale. sul 
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, nonché norme sull' ammissibilità delle 
spese; 

VISTE	 le Linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007 - 2013, adottate con Deliberazione di 
Giunta regionale n. 439 del 23!l1!2010; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7/4/2009 che modifica il 
regolamento (CE) 11. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di .sviluppo 
regonale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune 
disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

VISTOiJ:tocUlnento "Descrizione del sistemi di gestione e controllo" del PO FESR Sicilia 2007
2013 approvato dalla Commissione Europea in data 6/7/2009 e aggiornato al 4/12/2012; 

VISTA la circolare n. 21055 del 10/11/2010 del Dipartimento Programmazione P.O. 2007113 
recante WIE1\;JO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e 
Controllo e s m. i.: 

VISTA la circolare 11.75127 del 15/12/20 l O -PO FESR 2007/13 Sistema informatico regionale 
Caronte Monitoraggio e certificazione delle spese della D.O 2 STAFF del Dipartimento 
BB.CC. ed I.S .. contente disposizioni per i necessari adempimenti da rispettare per un 
favorevole monitoraggio e certificazione degli interventi del PO 2007/13; 

VISTO il Regolamento (UE) n, 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/6/ 
20 l O che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo dj sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni 
l'dative alla gestione finanziaria; 
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VISTA	 la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 1811 0/2007. relativa al PO FESR Sicilia 
2007/2013 - "Adozione definitiva": 

VISTO	 il D.D.G. n. 766 del 23/05/2011 con il quale si approvano le piste di controllo attinenti le 
linee a regia 3.1.3.2 e 3.1.3.3 OO.PP ed acquisizione beni e servizi: 

VISTO	 il Documento "Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione" del PO FESR Sicilia 
2007/2013 adottato dalla Giunta di Governo regionale con Deliberazione n. 21 del 
19/1/2012; 

VISTO	 l'Asse III del P.O. FESR Sicilia "Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali per l'attrattività e lo sviluppo ", Obiettivo specifico 3.1, 
Obiettivo Operativo 3.1.3 "Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, 
divulgazione e fruizione (Ielle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea 'I; 

VISTI	 in particolare i contenuti della Linea di intervento 3.1.3.2 volta a promuovere la 
"Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici paesaggisticì. connessi alle 
attività artistiche contemporanee"; 

VISTO	 il D.D.G. n.1235 de121/07/2011 con il quale sono state assegnate le linee d'intervento del 
P.O. FESR 2007113 ai Dirigenti proposti alle strutture centrali competenti per l'attuazione 
e responsabili dei relativi adempimenti; 

VISTe)	 il D.D.G. n. 1337 del 17/6/2010 con il quale è approvato il Bando di gara relativo alla 
Linea di Intervento 3.1.3.2 a regia: Valorizzazione di contesti architettonici. urbanistici 
e paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee). pubblicato sulla 
G.lI.R.S. n. 30 del 2/7/2010; 

VISTO	 il Decreto Legislativo del 18/7/1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze 
della Calie dei Conti nella Regione Siciliana; 

VISTA	 la circolare della Presidenza - Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10/9/2009 
concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al 
controllo preventi vo della Corte dei Conti; 

VISTA	 la circolare n. 8 del 26/3/2013 (scaricabile dal sito dell'Assessorato BB.CC.) con la quale 
il Dipartimento Beni Culturali e del! 'Identità Siciliana intende esplicitare gli adempimenti 
connessi all' ammissibilità e rendicontazione della spesa: 

VISTE	 le Linee Guida per il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013: 

VISTe) il Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 con il quale viene approvato il Codice dei 
Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle diretti ve 2004117/CE e 
2004118/CE e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso; 

VISTO i l D.P.R. 5/10/2010 n. 207 "Regolamentodiesecuzione c attuazione del Decreto 
legislativo 163/2006"; 

VISTA la Legge regionale n. 12 del 12/7/20Il relativa a "Disciplina dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 
e s.m.i. e del D.P.R. 5/l0/20l0~ n. 207 e s.m.i.: 

VIST(l il Decreto Presidenziale 31/1/2012, n. 13 recante "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione della legge regionale 12/7/20Il, n. 12 Titolo I - Recepimento del Decreto 
legislativa 163/2006 c successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/1O/20l 0, n. 207 
c successive modifiche ed integrazioni''; 
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VISTA. la Legge regionale n. l del 9/1/2013 - autorizzazione per l'Esercizio provvisorio per lanno 
finanziario 2013 fino al 30/4/2013: 

VISTO il Decreto del Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, n. 623 
dd 26/03/2013 per la Riproduzione Economie sul capitolo 776073 0.0. 3.1.3. FesI' 2007
2013; 

VISTO II D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011, pubblicato nella O.U.R.S. n. 4 del 27/1/2012, 
registrato alla C0l1e elei Conti il 7112/20 Il (Reg. n. 1 Foglio 11. 97), con il quale è 
stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al 
finanziamento, presentati a seguito del Bando di cui al D.D.G. n. 1337/2010; 

CONSIDERATO che il Comune di Gallodoro ha presentato la proposta di "Riqualificazione e 
valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività artistiche contemporanee con 
particolare attenzione ai bisogni culturali e all 'integrazione sociale. Parco del! Arte. " per 
un importo complessivo di € 472.462,50 di cui € 454.263,12 a valere sulla Linea di 
intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 ed € 18.199.38 come cofinanziamento; 

TENUTO CONTO che la suddetta proposta è risultata ammissibile ed inclusa, con punti 6L nella 
graduatoria approvata con il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2012; 

VISTA la nota n. 1730 del 21/04/2012 acquisita al protocollo dell' Assessorato Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana con il n. 21454 del 24/04/2012. con la quale il Comune di Gallodoro 
ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui sopra codice CUP 
G59D12000170006, per un importo complessivo di € 472.462,50 di cui € 454.263.12 a 
valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 ed € 18.199,38 come 
cofinanziamento. in conformità all' importo aIl1meSSO a finanziamento con il già citato 
D.D.G. n. 1934/2011, costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale, Relazioni 
specialistiche, Calcoli esecutivi, Elaborati grafici. Piano di manutenzione dell'opera, Analisi 
dci Prezzi, Elenco dei Prezzi, Cronoprogramma, Quadro economico, Computo Metrico 
estimativo, Capitolato Speciale d'appalto, Schema di contratto; 

VISTA la deliberazione n. 2X del 18/04/12 che approva il progetto esecutivo: 

VISTA ia nota n. 1290 del 22/03/2013 con la quale il COlTIUne di Gallodoro in risposta alla nota 
de 110 scrivente dipartimento, 11. 12640 del 08/03/2013in cui sono state richieste integrazioni 
e chiarimenti in merito al progetto in oggetto; 

VISTOll verbale di validazione del progetto esecutivo (art. 55 del DPR 207/2010) del 
17/04/2012, approvato dal RUP e dal progettista incaricato; Il parere tecnico espresso dal 
RIJP ai sensi della L.R. 12/20 Il; 

VISTA la deliberazione n. 29 del 22/03/13 che riapprova il progetto esecutivo in funzione delle 
osservazioni avanzate da questa Amministrazione; 

RITENUTO di dover procedere alla prenotazione d'impegno sul capitolo 776073 del Bilancio 
della Regione siciliana per l'Esercizio finanziario 2013, per la realizzazione dei lavori 
predetti: 

ATTESO che questo Dipartimento ha predisposto apposita Convenzione concernente 
'Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" di cui alla nota 11. 2467 
ccl 13/01/2012 pubblicata sul sito dello scrivente Dipartimento c su quello ufficiale del 
PO FESR 2007/13; 

~-----



DECRETA 

Art. l 

Per le motivazioni e finalità citate in premessa è an1111CSSO a finanziamento il progetto esecutivo 
relativo all'intervento "Riqualìficazìone e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle 
attività artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione 
sociale. Porco dell 'Arie", codice CUP 059D 12000 170006, presentato dal Comune di Gallodoro 
dell' importo complessivo di € 472.462,50 di cui E' 454.263,12 a valere sulla Linea di intervento 
3.1.3.2 ciel PO FESR 2007/2013 ed € 18.199,38 come cofinanziamento. giusto quadro economico 
di seguito riportato: 

DESCRIZIONE
 

In1 ,011 o a base d'asta 
Stima oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
Im '1011o lavori edili da computo metrico 
Sornme a disposizione dell'amministrazione 
Con!~etenze tecniche compresa cassa di previdenza 
visto (li congruità Ordini professionali 
Fornin1re da capitolato allegato compreso IVA 
Serviz ì di marketing, promozione e valorizzazione territoriale 
l\/A. Sl .1 lavori 
IVA 51.1 forniture 
IV/\ S1l competenze tecniche 
[VA Sl l marketing. promozione e valorizzazione territoriale 
Soese di pubblicazione gare di appalto e costi per costituzione ATS 
Im .re,listi ed arrotondamenti 
Totale 

Impor 

Di cui 
Cofina 

somme a disposizione 228.633,84 

to complessivo del progetto 

I 
472.462,50 

a valere sulla linea 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 454.263,12 
nziamento soggetti beneficiari i 18.199,38\ 

LlvIPORTO 
(Euro) 

236.513.80 
7.314.86 

243.828,66 

89.750.41 
1.725.97 
9.162,40 

56.430.71 
24.382.87 

1.924.1 O 
l 18.122.68 

11.850,45 
3.092,82 

12.191.43 

I
 
I
 

Art. 2 

Il Comune di GaHodoro avvierà ie procedure per l'appalto dei lavori ai sensi del Decreto 
Legislativo 163/2006 e DPR 20712010 come recepiti dalla L.R. 12/2011 e Regolamento di 
esecuzione n.13/2012. Il Comune di Gallodoro dovrà attivarsi affinché il bando di gara di appalto 
sia pube licato entro 90 gg. dalla notifica del presente provvedimento. A tal fine si invita 
l'amministruzione comunale ad avviare le relative procedure al fine di pervenire all'aggiudicazione 
della gara 

I 

I 
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Art. 3 

E' disposta la prenotazione di'impegno sul capitolo 776073 Interventi per la realizzazione 
dell 'obiettivo operativo 3.1.3 del PO FESR 2007113 del Bilancio della Regione siciliana Esercizio 
finanziario 2013 della 50n1n1a di € 454.263,12 per la realizzazione dei lavori dell'intervento 
"Rioualificazione e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività artistiche 
contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e ali 'integrazione sociale. Parco 
dell 'Arre" presentato dal C0t11UnC di Gallodoro. 

Art. 4 

L'erogazione delle somme sarà effettuata con l'emissione di ordini di accreditamento in favore del 
Legale Rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Gallodoro sulla base di apposita 
dichiarazione di spendibilità entro l'Esercizio finanziario in corso e di tutta la documentazione a 
supporto della stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale consegna, etc..) comprovante l'effettiva 
liquidità del titolo, a seguito dì veri fica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già 
rientrante tra quelle ammesse a finanziamento e previa assunzione dell'impegno definitivo della 
somma necessaria. La distinta analitica delle somme richieste deve essere sottoscritta 
congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento. 

Art. 5 

Saranno poste a carico del Comune di Gallodoro tutte le spese che dovessero risultare non ammesse 
a rendicontazione nell'ambito elel Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi 
del D.P R. n. 196 del 311 0/2008 e dei Regolamenti CE n, 1083/2006, 11.1 080/2006 e n. 1081/2006. 
Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progetto "Riqualificazione e valorizzazione della piazza 
Archimede connesso alle attività artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni 
culturali e all'integrazione sociale. Parco dell 'Arte" e non finanziate con il presente decreto 
restano a carico del Comune di Gallodoro. 

Art. 6 

L'intervento sarà realizzato nei tempi previsti dal cronoprogramma approvato. Qualora i termini 
risultino superati per fatti estranei alla responsabi lità del beneficiario, lo stesso si impegnerà a 
rimodulare il cronoprogramrna ed a sottoporlo all ' approvazione del Dipartimento Responsabile nel 
più breve tempo possibile: 

Art 7 

Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento n.l 083/2006 e SUCCo mod.ed 
int. la spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo d'investimento diminuito del 
valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento. 

Art. 8 

n Beneficiario si impegna a restituire al Dipartimento entro 10 giorni dalla notifica del presente 
decreto la dichiarazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante. Inoltre è 
tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 13.1.2012 concernente "Informaziuni riguardanti 
oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" e la circolare n. 8 del 26/3/2013 concernente 
"Adempimenti connessi all'ummissibilità e rendicontazione del/a spesa". 
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Art 9 

Al progetto .. 'Riquaìificazione e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività 
artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale. 
Parco dell 'Arre", è stato attribuito il seguente codice CARONTE: S1_1_9771. L' Ente beneficiario 
è tenuto a citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo 
effettuate relative al finanziamento. 

Art. 10 

L'Unità Operativa STAFF 2 di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le 
procedure di monitoraggio e controllo - Sistema informativo regionale CARONTE - sarà compito 
deIl'UCO (unità competente operazione) e del REO ( responsabile esterno dell'operazione) rendere 
disponibili aU·U.tvLC. i dati e documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art. 60 
Regolamento CE n. 1083/2006 e SUCCo mod.ed int. 

Il prese ':'1 te decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centra/e dell 'Assessorato Beni culturali e della 
Identità Siciliana per il visto di competenza e l'inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione. e 
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana \~:.~ily.r;:2ionesiciii~li1jb\.'lljcu1tUl'-llie su quello 
ufficiale del PO FESR 2007/2013 ~~~Y\y~~t\rqlf}rosjcilia,jt, e se ne darà avviso sulla GURS. 

Palermo. 22 APR. 2013 

\
 



Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013
 
Sieterre lntcrrnatìvc Caronte
 

Richiesta Utenze
 

PO FESR 2007 - 2013 

Regione Siciliana 
Assessorato dei Beni Culturali 
E dell'identità siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identìtà siciliana 
Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili 
0917071808 
www.regione.sicilia.iUbeniculturali 

Unita' Operativa 2 di STAFF 
Monitoraggio e controllo attuazione del 
POR e PO FESR 
Tel.0917071707 - Fax 0917071506 
uo2bci@regione.sicilia.it 

FIRMA 

allegala alla nota 



REGIONE SICILIANA Comune di GALLODORO 
DETERMINAZIONE SINDACALE Al SENSI DELLA L.R. 6.04.1996, N. 22 

E DELLA L.R. 19.10.1997 , N. 39
 

prospetto: ,
IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO Data 

IL SEGRET;\RIO 
COMUNALE 

,

AREA FUNZ:..PROP.TE FIRMA DEL PROPONENTE 

OGGETTO: Nomina dell'arch. Sebastiano La Maestra Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi della L.R. 7/2002 e succo modo e integraz. per 
l'intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, 
connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai 
bisogni culturali e all'integrazione sociale 

Cap. ! ! Competenze ! ! Residui Somma stanziata .................... L. 

Il sottoscritto responsabile del servizìo finanziario: Somma già impegnata ............ L. 
Somma disponibile ..................L. 

ATTESTA 
Data 

come da prospetto che segue la copertura della \I Responsabile del Servizio Finanziario 
complessive: spesa di L. 

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 , n. 142 ( come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera I della 
legge regionale 11 dicembre 1191 n. 48 ) I sulla determinazione si esprime parere di cui al seguente 

...

Per quanto concerne la regolarità t~ esf'~~arere : 
,..0 . rl d/i)

• Ò D/~ '. 
IL RESPONSABILa ~ 

-J 

.i~ :t/lb~ 

Sotto il profilo della legittimità'espfimé~r~9 
,/ . 3N\I~ ..'" . ..........,.... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Viste le Leggi Regionali n. 21/85 n. 10/93 n. 4/96 n. 22/96 e n. 39/97 ; J I I 

Visti i Decret Legislativi n. 157 e 158 del 17/03/1995 ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la Legge 8/6/1990 n. 142 I come recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 ; I J 

Vista la L.R. 'l. 44/91 ed il Decreto Leg.vo Il. 77/95 



ILSJNDACO
 

•	 Considerato che è intendimento dell'Amrnn.ne Comunale partecipare al Bando 
Regionale P.O. FESR Sicilia 2007/2013 asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea 
di intervento 2, al fine di realizzare la riqualificazione e valorizzazione della Piazza 
Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare 
attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale; 

•	 Che per la partecipazione al bando sopra richiamato è necessario predisporre un 
progetto di livello almeno definitivo e tutte le attività tecnico-amministrative 
consequenziali;O 

•	 che ai sensi della L. 109/94 e LR 712002 e succo modo e integrazioni è necessario 
nominare il Responsabile Unico del Procedimento; 

•	 Visto che Tecnico Comunale responsabile dell'UTC è l'arch. Sebastiano La 
Maestra il quale ha titolo per assumere tale funzione; 

•	 Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

per le suesposte premesse: 

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 109/94 e L.R. 7/2002 
e succo modo e integrazioni per il progetto di riqualificazione e valorizzazione della Piazza 
Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai 
bisogni culturali e all'integrazione sociale l'arch. Sebastiano La Maestra, Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico Comunale di Gallodoro. 



Registro delib. COMUNE DI GALLODORO 
N.28Provincia di Messina 

18.04.2012 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione Progetto esecutivo di riqualificazione e valorizzazione della Piazza 
Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai 
biso!lni culturali e all'integrazione sociale - 10 stralcio Funzionale - Parco dell'Arte. 

---------'-

L'anno Duemiladodici il giorno diciotto del mese di Aprile 
alle ore 8.00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale
 
convocata nelle forme di legge.
 
Presiede l'adunanza il Geom. Domenico Lo Monaco nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente, 
presentlI e asse nti i signori: 

COMPONENTI INCARICO P A 
DMENICO LO MONACOGEOM. DI SINDACO X 
ARIA STRACUZZID.SSA M ASSESSORE VICE SINO. X 
DBERTO LO MONACOSIGNOR R ASSESSORE X 

- 

INCENZO LO MONTE GEOM. Vi ASSESSORE X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori (art. 173 deIl'O.EE.LL.): 

Partecipa il Seqretario Comunale, Dr. Antonino Lo Monaco 

Il presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale ,dichiara aperta la riunione ed invita i 

presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto cHe, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. 11 Dicembre 1991, n. 
48 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere FAVOREVOLE 

- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere 



Vista l' allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: ., Approvazìon e Progetto esecutivo 
di riqualifìcaziunc e valorizzazione della PiB2:Z:8 Archimede 3 connesso alle attività 
artìstìch l; 'contemporanef,{;On particolare attenzione ai biBogniculturalie 
alPintBgn12ione sociale - IO Stralcio Funzionale ~ Parco dell'Arte .& che forma parte 
integrante c sostanziale del presente atto; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale; 

Ritenuto cle la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione; 

Visto l'art. 35, della Legge 142 / 90, per come recepito in Sicilia dall'art. 1, lettera e) della Legge 
Regionale l Dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l'O, »: EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DELIBERA 

l) Di approvare 1'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Progetto 
esecutivo (H riqualiflcazìone e valorìzzazione della Piazza Archimede, connesso alle 
attività a rtìstiche contemporanee, con. particolare attenzione ai bisogni culturali e 
2ìPintegrazione sociale - IO Stralcìo Funzionale - P21T:~O Ò~1P Arte ", che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 12, comma 2°, della 
Legge Regionale n. 44/ 91 stante l'urgenza. 



--

---

REG\ONE SICILIANA - Comune di Gallodoro
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

SERVIZIO INTERESSATO P I~O PON EN TE 

C UFFICIO TECNICO IL. SINDACO 

======~---.J 

Approvazione progetto esecutivo di riqualificazione e valorizzazione 
OGGETT O della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche 

contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e 
all'integrazione sociale - IO Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte 

Cap._ ? Competenze ? Residui 

Il sottoscritt o r esponsabile del servizio finanziario, a 
norma dell'iart. 13 , della legge regionale 3 dicembre 
1991 , n. 44 ,c:he testualmente recita 

"Gli impegni ( li spesa non possono essere assunti senza 
attestazione deIla relativa copertura finanziaria da parte del 
responsabile de I servizio finanziario. Senza tale attestazione 
l'atto è nullo di ( liritto" 

ATTESTA 
Come dal prospetto che segue la copertura della 
complessi va spesa di L. 

Somma stanziata (+) L. 
Variazioni in aumento (+) L. 
Variazioni in diminuzione ( - ) L. 
Somme già impegnate ( - ) L. 

Somma disponibile L. 

Data 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Ai sensi del:'art. 53 della legge 8 giugno 1990 , n. 142 ( come recepito con l'art. 1 , comma 1 , lettera i) della 
Ilegge reqion al(: 11 dicembre 1991 n. 48 , per come modificato dall'art. 12 , comma 10 della legge regionale 

23.12.2000 , n 30 , che testualmente recita: 
" Su ogni prot osta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il 
parere in ordi ne alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o 
diminuzione in entrata , del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile" 

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
 

FAVOREVOLE
 
IL RESPOr· ~S
 

SEF~V
 

INTER
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~L SINDACO
 
Premesso 
•	 Premesso che a seguito di pubblicazione del Bando Regionale P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linee 

d'intervento 3.1.3.2 e 3.1.3.3, il Comune ha emanato un avviso pubblico per la selezione di 

soggetti interessati alla costituzione di una A.T.S. finalizzata alla co-progettazione e successiva 

gestione cii interventi di valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici 

connessi alle attività artistiche contemporanee e sviluppo di servizi culturali al territorio e alla 

produzione artistica e artigianale, il cui esito ha consentito di selezionare l'associazione 

Arteàlta d i Castelmola quale soggetto partner; 

•	 Che pe: l'intervento in oggetto, con Determina Sindacale n. 34 del 22/09/2010, è stato 
nominato R.U.P. ai sensi della L.R. 7/2002 e succo modo e integrazioni, l'arch. Sebastiano La 

Maestra, attuale Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva di questo Comune; 

•	 Che l'UTC, assieme al soggetto partner, ha redatto il progetto di livello definitivo, approvato 

con Delibera di GC n.86 del 29/10/2010, consentendo all'amm.ne comunale di Gallodoro di 
partecipare al bando P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linea d'intervento 3.1.3.2 con la proposizione 

dell'intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle 

attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e 

all'integrazione sociale, quale l" stralcio funzionale; 

•	 Che con Decreto del 19 ottobre 2011, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 4 del 27/01/2012 il 
DG del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana ha provveduto ad 

approvare la graduatoria di merito degli interventi ammissibili a finanziamento di cui al bando 

relativo alla linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, nella quale graduatoria il 

progetto presentato dal Comune di Gallodoro risulta utilmente collocato al n.9 con il 

punteggio di 61; 

•	 Che con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 26 marzo 2012 è stata costituita l'A.T.S. 
denominata "Parco dell'arte - giardini pensanti arte nell'ambiente" tra il Comune di Gallodoro 

e l'Associazione ARTEALTA di Castelmola finalizzata alla gestione del progetto di cui in 
argomento; 

(J 'Che, secondo quanto stabilito nel Decreto Assessoriale di approvazione della graduatoria di 

merito dei progetti ammissibili, occorre, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, presentare 

il progetto esecutivo al fine di ottenere l'accreditamento delle somme già stanziate e dare 
esecuzione all'intervento; 

•	 Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 58 del 5/04/2012 con la quale è stato 
conferito incarico per la progettazione esecutiva; 

•	 Visto il progetto esecutivo redatto dall'arch. Eleonora Cacopardo e dall'ing. Giovanni De 
Domenico inerente l'intervento, il cui importo totale ammonta ad € 472.462,50; 

•	 Visto il parere tecnico del17/04/2012 espresso dal RU P; 

•	 Visto il verbale di verifica del progetto redatto in data 17/04/2012; 

•	 Visto il verbale di validazione del progetto redatto in data 17/04/2012; 

•	 Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 61 del17/04/2012 

•	 Ritenuto che il progetto merita approvazione in linea amministrativa; 

•	 Visto l'O, A. LL. EE. Vigente nella Regione Siciliana; 



STATO FINALE DEI LAVORI 

I iva su lavori 

pulizia fango eventi calamitosi 2009-2010 

competenze tecniche compreso IVA ed oneri accessori 

Costi vari (gara, analisi su materiali e certificazione INBAR, etc.) 

I I 

c 

PROPONE
 
per le suesposte premesse: 

1) di approvare il progetto esecutivo redatto dall'arch. Eleonora Cacopardo e dall'Ing. Giovanni De 

Domenico, inerente l'intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, 

connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali 

e all'integrazione sociale - IO Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte, che ammonta 

complessivamente ad € 472.462,50 di cui € 454.263,12 richiesti a finanziamento con il 

seguente quadro economico: 

lmpoi 

a1 

a 

stima 

Impora2 

1:0 dei lavori da computo metrico € 256.557;50 I 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - da 3,00% .... €7.696,73 
to é3 base d'asta a detrarre €24S:860,78I 

b Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Competenze tecniche compresa cassa di previdenza (4%) C <h: "' €:.ttt:633,61b1 
<>'·:'·:·:':'G'Ivisto di congruità Ordini Professionali 2% di B b2 ~:.........,y.:::.,:.'::',..,.,.,.. •. : '. ,.........:.:
 

€25:655,75:b3 IVA su lavori 10% di a 
: ~.. .... 

:IX'/:20% di A';;.",:b4 IVA su Competenze tecniche 
:', 

/411b5 Forniture da capitolato allegato compreso IVA (vedi capitolato allegato) 
::..:.,:. .''''' "'-'.R?'\ ')b9 spese di pubblicazione gare di appalto e costi per costituzione ATS 

l?> X:I ':,b10 imprevisti e arrotondamenti circa 5% dei lavori .. 
..'::somman 

':::...... '....... ' ..".'..',.
:.:··.,·r.',·':.,,···..

O ·:·:1\ •••1...···€7'X~" t 

A'7,)'" C'l l::nITOTAI.LE (a+b) "',""".I·::,"" 

Costo di 
.>:ii[:II;·:"., ""',: ..".,"":"::. : ""'.,,',::.:., 

realizzazione dei lavori di ristrutturazione sostenuto dal Comune di Gallodoro: 

c:: 

I·:" .• ,"" 
• 

COSTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO (A+B+C) ""::"".:':':' ·, •.•....:.'.' •• '.··· •.····t·j,,:i 
I 

'o-finanziamento richiesto bando linea 3,1,3,2, 3,85% €18.199,38 
rtecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari 0,00% €O,OO 

I 

C 
::>aI

2) dare mandato al Sindaco di presentare il progetto ai sensi dell'art. 17 del Bando per il 

finanziamento a valere sui fondi P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linea d'intervento 3.1.3.2; 

3) trasmettere al RUP la presente per gli adempimenti consequenziali. 

4) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 12} 20 comma, della Legge Regionale 
3 Dicembre 1991, n° 44 stante l'urgenza. 



Letto e sottosc.itto 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to Lo MonacJ Roberto F.to Geom. Lo Monaco Domenico F.to Dr.Antonino Lo Monaco 

Per l'assunzione ciel l'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 , comma 
5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. n. 48/ 1991. 

Lì IL RESPOI\JSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Lì _ 

Copia conrorrne, ~t~r uS9~'a~~}~~~~~iV~1 

Visto: iC-;N~Act"; IL,:;iiGRET,JO COMUNALE 
;: .i ~""{" , 

----:...,---'.-',---',-- ---::z~,o<~(~f-,.,-t----- ......

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti dìu~cio,
 
attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 3
 
Dicembre 1991, n. 44 :
 

x è stata affissa all'albo dal 22.04.2012
 
x sarà per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11,comma1)
 

D con lettera n. =-de:=.:I _ 
è stata trasmessa al Capigruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4 ) 

Il. SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Antonino Lo Monaco 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA: 

Lì 7.05.2012 R. P. N. 

La presente deliberazione, è pubblicata all'albo comunale 
Dal 22.04.2012 al 6.05.2012 

IL MESSO 

F.to Sig. Ardizzone Mario 

a) --J ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 (*) della L.R. 3 dicembre 199i, n. 44. 

b) --J in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2-3 
5 (*) della LR, 44/1991, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-10 (*) della medesima legge 

c) --J ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44. 

d) --J ai sensi dell' art. 16 della L.R. 3 dicembre 1991,n. 44 

e) --J in quanto, EL seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 3, 
della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-9-10 (*), della medesima legge 

Lì _ IL SEGRETARIO COMUNALE
 

l*) Cancellare CJÒ che non interessa
---------------+----------------------Lì _ 

L'ADDETIO 
E' copia conforme ell'originale 

Visto: IL SINDACO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

La presente deliberazione è stata trasmessa, per l'esecuzione 
All'ufficio 

In esecuzione della presente deliberazione, sono stati emessi i 
seguenti mandati: 
N. del di €. 

Lì _ IL RAGIONIERE 



REPUBBLICA ITALIANA
 
REGIONE SICILIANA
 

Comune di GALLODORO ( ME ) 

N.472 Repertorio 

CONTRATTO DI APPALTO 

COMMITTENTE: Comune d i GA L LODORO (ME) III rllllll l'I~11 1 ~ ililìllllill1111 1111 

OGGETTO : LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE .....
DELLA PIAZZA ARCHIMEDE, CONNESSA ALLE ATTIVITA' ARTISTICHE' 
CONTE,MPORANEE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI BISOGNI 
CULTURALI E ALL' INTEGRAZIONE SOCIALE - l° STRALCfO FUNZIONALE -" 
PARCO DELL'ARTE " - P. O. F. E. S. R. SICILIA 2007 I 2013 - LINEA DI 
INTERVENTO 3.1.3.2 - CUP G59D12000170006 - CIG 545480035C 

L'anno 20 14 il giorno nove (9) del mese d i Maggio in Gallod or o (ME) presso la sede del Co mune innanzi a 

me Dott . Antonino Lo Mon aco nell a qualità di Segretario Comunale, autorizzato a rogare g li atti nelle forme 

pubbliche amm inistrative nell ' interesse del Co mune a i sens i dell'art. 89, del T.U . 03 .03 . 19 34, n. 383 del la Legge 

Co muna le e Prov inci ale e dell ' art . 97 , dell 'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nell a Regione 

Sic i iana , approvato con Legge Re gionale 15. 03. 1963 , n. 16 e suc cessive mod ifiche ed integrazioni , senza 

l'assistenza di testim on i per ave rvi i co mpare nti, che hanno i requisit i di legge , espressam ente rinunciato d'accordo 

tra loro e con il mio con sen so 

SONO PRESENTI 

Da una part e: il Sig. Arc h. Se bas tiano La Maestra nat o ad Ac ireale il 07 . 03 . 1962 domiciliato in Gal lodo ro il 

qu ale inte rvien calla stipula del pre sente att o non in proprio, ma per conto ed in legale rappresent anza dell' Ente 

appa ltante , Co mune d i Gall od oro con sede in Ga llod oro Pia zza S. Mari a, n. l C. f . 87000430832 . P.lVA 

n.00465190833 d i seg uito nel present e atto denominato semp liceme nte ENTE, 

Dall' al tra.la'Sig .ru Pin o Carmela Concetta nat a a Letojanni il 19. 07. 1948 ed ivi residente in Via IV Novem bre 102 . 

la quale intervie ne alla stipula del present e atto in qualità di T ito lare / Legale Rappresentante dell a DittaLCS Servizi 

s.r .l.co n sece in Letoj anni Via Monte Bianco c / da PapaiePartitaIVA02746970835 di seg uito nel presen te allo 

denominato se mplicemente APPALTATORE. 

Detti co mpa renti del la cui identità io Segretario Co m unale rogante sono certo. 

PREMESSO 

ChI.: co n deli bera d i Gi unta Comuna le n. 28 del 18.04. 20 12è stato approva to il progett o ESECUTIVO di cui a l 

tito lo, redar .o da ll' Arch. Eleo nora Cacopa rdo e da li"Ing . G iovanni De Domenic o conformemente a ll'inca rico 

ricevuto il cui importo to ta le ammon ta ad Euro 472.462,50di cui Euro256.557,50 per lavo ri da computo metr ico 

ed E uro 223.60 I ,73 per SOTTl ml.: Cl disposizio ne dell 'Ammin istra zione . 



Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta. pari ad 

Euro 2.t8.860,7:'i ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro7.696,73. 

Che, con successiva delibera di Giunta Comunale n. 29 del 22. 03. 2013, in adempimento a quanto richiesto con la 

nota prot. n 12(140 dell'8. 03. 2013 dell' Assessorato dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, si è proceduto ad 

approvare la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo di cui al titolo, in ordine ai rilievi di 

ammissibilità di alcune voci di spesa delle somme a disposizione dell'Ente, che non hanno comportato in ogni caso 

modifiche all'importo complessivo dell'intervento ne all'ammontare delle somme richieste a finanziamento. 

Che con Determina del Responsabile del Servizio n. 248 del 23. I I. 2013 è stata scelta quale modalità di gara per 

l'appalto dei lavori in oggetto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. ai sensi dell'art. 122, 

comma 7, del Decreto legislativo 163/2006 e s. m. i. e contestualmente approvata la lettera d'invito. 

Che. all'esito della procedura di selezione, con Determina del Responsabile del Servizio n. 265 del 21. 12. 2013 

sono stati individuati i 5 soggetti da invitare alla gara; 

che, con Verbale di Gara della 4;\ seduta in data 15 Febbraio 2014 è risultata aggiudicataria provvisoria la Ditta 

LiC. S. Servizi s.r.l. con il ribasso del 13,5069% sul prezzo a base di gara di f. 243.828,66 di cui €. 7.314,86 non 

soggetti a ribasso, e quindi per un prezzo netto escluso il ribasso pari ad €. 211.882.98 comprensivi di oneri per la 

sicurezza; 

Che il Verbale di Gara è stato pubblicato All' Albo Pretorio .. On Line " del Comune dal 17 al 20 Febbraio 2014. e 

che non sono pervenuti ricorsi e / o opposizioni, in guisa che, l'aggiudicazione è divenuta definitiva. 

Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a 

contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi. 

Che, è stata acquisita positivamente c / o la Prefettura di Messina - U. T. G. la inesistenza alla data odierna, nei 

confronti della Ditta L. C. S. Servizi s.r.l. di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dali art. 67, 

del Decreto Legislativo 6 Settembre 20 Il, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni ; 

Che è stato acquisito dall'Ente il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) per stipula contratto di 

appalto che, risultato regolare alla data di stipula del presente;è 

TUTTO CIO PREMESSO 
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto 
segue: 

Art. 1 
Oggetto del Contratto 

L'ENTE, come -opra rappresentato, concede all'APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei 

lavori di cui al titolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto. con 

relativi alleg iti riferimenti, comprensivi di tutti gli oneri derivanti dall'offerta tecnica migliorativapreseutara Inl' 

sede di gara che qui si intende integralmente richiamata ed accettata.
 

Art. 2
 

Norme regolatrici del contralto 

L'appalto vie-re concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni: 

D.P R. Il 207 dci 5 ottobre :20 10- Regolamento di attuazione del codice dei contratti D l .gs n.l (J3;2(J()h:
 

Legge Regionale 12del 12 luglio 20 I I:
 

DI)R.S ,] gennaI02012.n.13;
 



Art. 3 
Documenti facenti parte del contratto 

Fanno parte del contratto, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel precedente art. 2. anche i seguenti documern i che SI 

allegano. 

L.) Il Verbale di Gara; 

b) La Polizza Fideiussoria; 

c) L'El eneo Prezzi; 

Fanno altresì parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati, le nonne emanate dal 

C.N.R., le norme UNI, le nonne CEI ed i testi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché tutti gli esecutivi di 

progetto. 

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di 

appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi 

tempo, durante il corso dei lavori. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono ID alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole 

lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i relativi prezzi, con riguardo alla parte di lavoro "a corpo" (ove 

prevista). È altresi estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziate, con la sola 

eccezione di quanto previsto all'art. 5, il computo metrico estimativo allegato al progetto. 

Art. 4 

Ammontare del contratto 

L'importo contranuale ammonta € 211.882,98(dicasi duecentoundicimilaottocentoottantadue/98 euro) al netto del 

ribasso contrattuale del 13,5069% comprensivi degli oneri di sicurezza. Questi ultimi, non soggetti al ribasso 

d'asta ammontano ad € 7.314,86. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli artt. 326 e 329 della Legge 20 

Marzo 1865. n 2248, allegato "F " per i lavori "a misura" di € 211.882,98 i prezzi unitari (offerti o previsti in 

elenco) costituiscono prezzi contrattuali, 

Art. 5 
Variazioni al progetto ed al corrispettivo 

Qualora l' ENTE,per il tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, 

fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'art.132del Codice dei Contratti (e successive modifiche ed 

integr izioni) le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo "a corpo 

" mediante il concordarnento di eventuali nuovi prezzi. In questo caso trova applicazione la disciplina di CUI all'art 

163, del Regolamento n. 207/20 IO. 

Art. 6 
Cauzione definitiva 

L\ garanzia degl i impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatoreha prestato apposita garanzia fideiussoria 

-cauzione defin iti va) mediante Polizza Fideiussoria n. 30482110391904~ in data 07. 03. 2014emessJ dalla 

Complgnia Assicuratrice" UnipolSai/vssicurazioni ' Agenzia di Taormina Codice Subagenzia 100 - per l'importo 

di E :!8.619,OJ (dicasi venrortorni laseicentodiciunnove / 03 euro ) pari al 13,5W% dell' importo del presente 

contratto . .lì :ìln ..j .: per gli effetti dell'art. \ 13 del Codice dei Contratti. 



La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisono o del 

certi ficato c i regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come 

appositamente certificata. Detta garanzia deve essere integrata ogru volta che l'ENTEabbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 7 
Responsabilità verso terzi 

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. I 13 del Codice dei Contratti a stipulare una polizza di assicurazione che 

copra i danni subiti dall'ENTEa causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesisteni i. verificatisi nel corso dei lavori; questo per la somma stabilita nel bando di gara. 

La polizza deve inoltre assicurare l'ENTE contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei 

lavo-i. Il massimale per tale assicurazione è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 

500. :)00 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
 

L'Appaltatore trasmette all'ENTE copia della polizza di cui al presente articolo almeno IO giorni prima della
 

consegna dCI lavori, Per il resto si richiama l'art. 125 del Regolamento n. 207/2010.
 

Art. 8
 
Invariabilità dei prezzi - Prezzo chiuso
 

Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo 

commadell'art. 1664 del Codice Civile. Per gli stessi lavori si applica il "prezzo chiuso" consistente nel prezzo dei 

lavori al netto de I ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nei casi di cui all'art. 133 del D. Lgs.vo 

n. 163/2006" all'Importo dei lavori da eseguirsi per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 

Art. 9
 
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale
 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di 

appalti scorporati, è fissato in 180 giorni naturali, successivi e continuati decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di 

consegna. 

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 117 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura del 

0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Tanto la penale, 

quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direz:•.me dei 

lavori, saranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili. 

Art. lO 
Programma dei lavori 

L'Appaltatore sarà tenuto J sviluppare i lavori secondo il relativo crono programma di progetto. 

Art. Il 

Sospensioni e riprese dei lavori 

forza maggiore. condizioni climatologiche cd altre analoghe circostanze 

impe jisserotcmporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a nonna dell'an. 2--1 del Capitolato 
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diverse da cuellcstabilite dal citato art. 24 del Capitolato Generale saranno considerate illegittime e daranno diritto 

all'Appaltatore, anorma dell'art. 25 dello stesso Capitolato, ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 

Art. 12 
Oneri a carico dell 'Appaltatore 

Gli oneri a carico dell'Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli del Capitolato Speciale 

allegato, in corrispondenza delle disposizioni amministrative e tecniche. In misura particolare sono quelli previsti 

dall'art. 27 dello stesso Capitolato. 

Art. 13 
Premio di accelerazione 

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle 

obbligazioni assunte, non verrà riconosciuto all'Appaltatore alcun premio di accelerazione 

Art. 14 
Contabilizzazione dei lavori 

Sarà effettuata con le specifiche modalità riportate all'art. 16 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto. 

Art. 15 
Pagamenti in acconto ed a saldo 

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 141 del Regolamento, all'Appaltatore 

saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà 

l'importo di € 60.000.00(EuroSessantamila/OO) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui 

all'art.7 dello stesso Capitolato. Tale importo minimo, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà 

essere derogato. 

La contabilità del lavori viene effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 55411999, sulla base dei prezzi unitari di 

progetto: agii importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente a) ribasso offerto 

calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto ).4 del 

prese-nte bando film sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL *( l-IS) *R} (dove SA L lmporto stato di c. 

avan zamentc: /S = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R z z: Ribasso offerto). 

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso 

coruestualmenreull'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei lavori, come prescritto. 

La rata di sa do sarà pagata, previa garanzia fideiussoria e previa attestazione da parte dell'Appaltatore del regolare 

aderr pirnento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque 

presunzione ncll'accertazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. 

Art. 16 
Termini di collaudo 



A prescinde re dJ collaudi parziali che potranno essere disposti dall'ENTE, le operazioni di collaudo finale avranno 

inizio nel termine di mesi I (uno) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di 

mesi 3 (tre jdalt'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti a (stesso Ente od altra 

amriinistrazione ). 

Nel caso sia prevista la certificazione di "regolare esecuzione", la stessa sarà emessa entro tre mesi dalla data di 

ultirnazione dei lavori.Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assumerà 

carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove l'Ente non 

provveda al.a re lativa approvazione nel tempo di due mesi, il collaudo si riterrà tacitamente approvato. 

L'Appaltato-e risponde per le difformità ed i vizi dell'opera,ancorché riconoscibili, purché denunciati all'ENTE 

prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla 

buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non 

sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale. 

Art. 17 

Subappalto 

Il cc ntratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell'ENTE, e nel rispetto dell'art. 118 del 

DI l.gs. vo Il. 1(13/2006, i lavori che l'Appaltatoreha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal Capitolato Speciale di appalto. In ogni 

caso l'ENTEnon provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori. 

Art. 18
 
Trattamento e tutela dei lavoratori
 

L'A ppaltatureè obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente 

contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni nonnative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si 

sottoscrive. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le nonne in materia retributiva, contributiva, 

previdenzialc, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della Legge n. 55/90 e dall'art. 9 

com na l, de I DY.C.M. IO gennaio 199), n. 55. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi riportati al precedente capoverso,l'ENTEpotrà effettuare trattenute su 

qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore in conto lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo 

scopo. all'escussione della garanzia fideiussoria. 

Art. 19 
Definizione delle controversie 

Qualora a scguiro dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare m misura 

sostanziale ed il' ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, l'ENTE potrà promuovere proposta 

moti vara di accordo bonario a nonna dell' arL2'+0 del D. Lgs.vo n. t 6312006, come successivamente modificata ed 

integrata. Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'Appaltatore confermi le riserve e 

comunque [1':'[ tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potr.. essere 

deferita presso il l-oro Competente 

Art. 20 

Ohhligill dell 'appultutore relativi alla tracciabilità deiflussi finanziari 



L'appaltatore Sig.ra Pino Carmela Concetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art. .3, della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. All'uopo ha presentato apposita dichiarazione 

sulla tracciabi liti dei flussi finanziari relativa a lavori pubblici / servizi o forniture, ex art. 3, Legge 13 Agosto 20] O, 

n. 136, indicando: ù) il conto corrente bancario dedicato all'appalto in oggetto; b) l'Istituto bancario c / o il quale
 

è intrattenuto : c) i soggetti delegati ad operare sullo stesso.
 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Pretèttura- UffiCIO
 

Tenitoriale del Governo della Provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (
 

subappaltatore / subcontraente ) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 

Art. 21
 
Obblighi del subappaltatore / subcontraente relativi alla tracciabilìtà dei flussifinonzìari
 

L'impresa che in qualità di subappaltatore / subcontraente dell'Impresa affidatariaLCS Servizi s.r.l, nell'ambito 

del contratto sottoscritto con il Comune di Gallodoro identificato con il CIG n. S4S48003SC- CUP n. 

GS9D12000 t 700U6- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13 

Agosto 20 lO, n. 136 e successive modifiche. 

L'impresa subappaltatrice / subcontraente dell'Impresa affidataria LCS Servizi s.r.l. si impegna a dare immediata 

comunicazione all'Ente Comune di Gallodoro della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L'impresa subappaltatrice / subcontraente dell'Impresa affidataria LCS Servizi s.r.l, si impegna ad inviare copia 

del presente contratto all'Ente Comune di Gallodoro. 

Art. 22 

Spese di contratto e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale canee 

dell' Appalta tore. 

Ai fini fiscal i si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella 

misura del l Cl %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

)3 I. 

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto 

disposto dallart. 11, comma 13, del D. Lgs, 163 / 06. Atto redatto da persona di mia fiducia e sotto la mia 

direzione, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, il quale consta di n. 7 pagine a 

video, da me 11:110 alle parti, le quali, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse stesse 

affermato di conoscerne il contenuto, da me espressamente interpellate, hanno dichiarato essere il tutto conforme 

allo .oro volontà ed approvandolo, insieme con me e alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità dì 

firma digitale, di cui si attesta la validità e conformità dei certificati di firma al disposto dell 'art. 1, comma J lettera 

f) dll D. Lg:. Il. ~2 / 2005 Codice de n Amministrazione Digitale ( CAD ) 

Per 1 ENTE il Responsabile dell'Ufficio Tecnico F.to Arch. Sebastiano La Maestra- firma acquisita digitalmente: 

L'Appaltatore l to Sig. ral'ino Concetta - firma acquisita digitalmente: 

ll Se;~retario ComunaleF.to Dott. Antonino l.o Monaco -- firma acquisita digitalmente. 
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che a conclusione delle superio ri operazioni si è agg iornat a alla data odierna la , 

i 
I 

· --- ----------- - ~~~ s i o n-~ - d i -gara in seduta p~bbl ic ;,_pre vi a- comun ;~azion e -alle çi i tt ~re~~ te e 1- -----------.  ---~~t  -
___ _ ___._ L .__. _ ._ - -- - -, --~-- --- . _- -- ---- - --- - - - - .-- ----- -- - -- --- - 

avvis o riportato sul sito dell a staz ione appaltante; 
, . __._ - -- - - -- -- ---.__.._. - _._----- 

tutto ciò premesso 

.-_._---- - --_._----- --. - --- -- ---- - _.._ --- - - ---- --------- -------._ - 
. la commissione procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, pre via i 

l 
constatazione della loro integrità, cd il Presidente legge i ribassi offerti che risult ano i ! 

seguerr:i: 

, ~~~_: - - _ _ . _ - _ 0._ _- . .~ . , • . . . _ 

L.CS. Servizi s.LI. offre il ribasso del 13,5069'%; 
~ . , 

- - _..~ . ....,. - ---- -_._.-._.. . 

L V.5. Co struzioni s.r.\. - ATI offre il ribasso del 2 1,0680%; 

- - - - - - - - - - - - - - - _ _ 'o _ o , . . _ . • • • . _ •• _ _ " _ . _ . • • • • . _. - o" 

I.CO.M .E.T.T. s.r. \. offre il ribasso del 10,0000 %; 

- - --- - - - - - --- -- ,- - --- _ .------ - _._--- - --- -- -
Si pass.i all ' attribuzione dei punte ggi relati vi a ll' offerta economica mediant e applic azione 

- - -------_.--. _- -- ---- , - ----- _ ._ - ------ --- - ---- --- - -- - - --- -- - 
della seguen te formula P = peso " [( Ri - Rmin)/(Rmax- Rmin)] , per effetto della quale si ha il
 

seg uente esito: 

_ . .•.••••- I ~ ~:~ ~IT~oO:::~::~rJ~:~;:a~~~~t~_ - -~ ____ ./y . 
U-L.C.S. Servizi s.r.l. 112,671 1 /i / ' 

.. ------- -----i4-~+e0 ;M:-E:-T-;T:--s:r:l~---- ---' f--B;eeel--- ----- --- ']L -- l. - - - -. 

-- - - . Pertanto la !,'.raUuatoria · finalederivante ua tl,Csòlnrnn--dei-'plinteggi -relarlvi--all'offernnecnita  ..L '
 
----- --~- .:cl -aque Ita -e..:onomica risUlta es sere ta segUeflIe: - - ----- --- --- ---- - ----~ -- -- ----- -- 

- -- - .-----:------- - -Dcrrominaziom: --- - -- i pffeDJ!..... ~_ 'Offcrta L.e!!!1 t~ggLo__:_
 
i Tecnica i economica ! totale
 

-. -- -- - - :L ~LC.S . SenLiz i-sxJ. - --- - - --- . . --56,.19-0 ~--.-1~n-----_6_~06L . 
-- - - -- ,,- -- ------ - - - --- - - ---- - --- - - 
: ~ - L V.S. Costruzioni s.r.l. -- AT1 18,150 40,000 58,150
 

- ---:r =--iT ef iVLE.T.T. s.·r.1. - -- · --- -17':160 0,000 17.1 00 



__~-~_t2~~~~ttu delle superioririsultanze, verificato che nessun~_9_lfert~_risult~_~o~~lE.' il _ 

___ ~- _~_esid'~E_t~_ dichiara l'offerta economicamente più vanta~iosa quella della Ditta: 

I--~-pre~---- P.IVA Sede L. CAP I Indirizzo 
.----- 

----+Via-Moore--B-iuncc;L----------- --.- ---- ---
L.C S. Servizi s.r.l. 98037 

\ c.da Papale ! i 

--------- - -- -----~------------ --------------------.--------------------~-~ ----~------~-~----_._-

Alle ore 10,15 il rappresentante della Ditta L.V.S. Costruzìoni s.r.l. -. ATI sì allontana dal, 
I 

: seggio d] gara.
 

Il Presidente prendendo atto delle superiori risultanze dichiara pertanto aggiudicataria I
 

provvisoria la suddetta Ditta L.C.S. Servizi s.r.l. con il ribasso del 13,5069% sul prezzo a 
I
 

I 
~----_._-----~- -_._-- --- - ----- ------ ----------_._------ ----~_. -------~---~-_.----~----------_._--~------ - -----._-.------ ---~_._---. 
\ base di gar.i di E 243.828,66 di cui € 7.314,86 non soggetti a ribasso, per un prezzo netto: 

: 

./ escluso il ribasso di E 211.882,98 comprensivi di oneri per la sicurezza. 

Il Presidente alle ore Il,00 dichiara chiuse le operazioni di gara, dispone la pubblicazione 

all'albo pretorio on lìne del Comune di Gallodoro del presente verbale composto da 3 
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e delle successive modifiche di cui all'art. '13 del Dlgs 163/2006 -~~~~P!~ 

'\;[;:-'\ [RO F'()UZ/:\ 3()q82/96/l 039190q2
 
NìEi'~l~_~ _ IAOR:VlINA CODICE SUBA(JENZIA Il)()
 

La presentt~ Scheda l ecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo di cui al D.M. pubblicato sulla (I.l n. 1()l)
 

dell' 11.05 ..~004 e Dlg". l2.'OLV2006 n. 163 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/2006, e riporta i dati e le informazioni
 
nt'cessarie allattivazione della garanzia tìdeiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale
 
di accettaZione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo e di quanto disposto dall'art. 1 ! 3 del Dlg.
 
163/2006.
 
(tutti gli importi S0110 espressi in Euro)
 

POIIZl:1 fldejusso rra n.	 103919042 

Rilasciata da	 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia); Via Stalingrado n. 45
 
Codice Fiscale 00818570012
 
Agenzia TAORMINA/ 30 482
 

Contraente (nhhlizato principale)	 Codice Fiscale 

L .. s. ~'ER'JIZI	 .F.~. 027~69!083S 

V:J:... [v]ON"t~ 3[f'.~~'~)	 9)37 ~JETOJAI\lNI [Vj~ 

Stazione appaltante (beneflctario)
 

CCì[v]l))\lE :;J:...I lotll !()RC
 

Sede
 
P=P.t ZF. ~'j'..T~P [vI:' ..:, L~. l - 98030 - GALLODORO - [V'lE
 

Descrizione dci servizi: 

8jQUALII~:=i'\t~IY(' E. V!=I.LORIZZf'\.ZIONE DELL1\ PIAZZA ARCHIMEDE, CONNES~ìP. ALLE i-\'~r'~\JIT
 

f'\.FT:rSTH'r-:;.~ t~ClìrE[vJP08Al\:EE, CON Pl\FTICOLARE ATTENZIONE', AI BISllGNI C'il\,n[I:-;;\:
 

EP.~L' INTEGRi".Z [ lì F: U\LE - l o STRn.LCICJ FUNZION,Z'..LE - PARCO DELL' ]'..81't"
 

Luogo di esecuziuue: 
G;\LLODOE~C! ?Iù~7	 ARi=HfvJEDE - 98030 -- ivJE 

Costo conmlcssivo previsto 

Ribasso	 d'asta aggiudicato 

Somma garantita ~ costo operaI ~ 

\~ur ',~w:-,ur':-' lì, ILj'.,SEI'~ENTODICIAI\lNOVE/()3) 

Data inizio garanzia fidejusso ria 
(07/03120 1·~) 

Data cessazione g:lrarlli:l fidejussor!a
 
(O~/03i20 1:;)
 

iniziale di pruro!2.:\ 
L iL] LI i.lazio: le dcI Il t cnuo dal (n / 03/2 (I l 4 

al Cl 3 / 03/ (I l S 
3 02, 2 2--'---~-----: :~~-,-~-:jjTass<1hik 

'I .lSSl: 3'7 , 7S ,.__ .-.-:~~_!_l_~_ 

Totale _______~ 340, ~~ ~ ~~}_~~J 

lJnipolSai Assicurazioni S.p'.A. 

SCIAC~ ~9m~IiONI s.a,s. 
". Via Dlodò~lo, 9 

ee039TAORM'NA {MEr-----
P.IVA 02030430835 

ljnc.mcato 

r' 

~. 

:: 
r' 

fJ,( "'"3S) 0Sì 3,TS34~1 C'3pl\rJ\e :)0 ~l()\~ ",' 0-: ) l3'1~[,'-~S R~,; .t : 

,-dl'Jt"t\'/lro (JI-·~l,-i'lI\P::!; ;c)r,jui,JmCn' Cl j, l'l)r,ZIJrll; -~~,,'\ 

Dd! !? ,j,~( ~( 
~r~~~~~~i~J) 

I 
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SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA flDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINlTI\',~Jnipol::'.3i 
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n,109/94
 

dnip[)~ e delle successive modifiche di cui all'art. l l J del Dlgs 163/2006
 

Nl !MERO r-OLIZZ,\ 30-l82!96/103919042 
{"'Ci[}lIL-\ lAORMlNA _ CODICE SUB/\\iEÌ'ÌZIA roo 

Contraente (obbliaato principale)	 Codice Fiscale 

L.C.S. SERVIZI S.R.L.	 02746970835 

VIA MON~~E BIANCO 98037 LETOJANNI ME 

PREMESSO 

C:1e il Contraente (obbligato principale) è risultato aggiudicatario dell'esecuzione dei servizi pubblici indicati nella Scheda 
Tecnica 1.2: 

cie il Contraente è obbligato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, ,;,' successive 
modificazioni e intcgrazioni comprese quelle previste dall'art. 7 della Legge 166/2002 (in seguito indicate come Legge). e 
art. IO\. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in seguito indicato come Regolamento) a costituire una garanzia 
fldejussoria dell'importo indicato nella Scheda Tecnica 1.2. a favore della Stazione appaltante (heneficiario) riportata nella 
Scheda Tecnica l.!; 

CiÒ PREMESSO 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia) Via Stalingrado n. 45 - Codice Fiscale 00818570012 (in seguito 
denominata Gurarue ) autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n.2542 del 3.8.2007 (G \1 
23 8.2007 r .195) con ID presente polizza e alle condizioni che seguono si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente, il 
quale accetta per SE' e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni 
derivanti dalla presente polizza a favore della Stazione appaltante, fino alla concorrenza della somma garantita riportata nella 
Scheda Tecnica l:~ per il pagamento delle somme di cui all'art.l delle Condizioni Generali di Assicurazione (Schema Tipo 
1.2). 

A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E LA STAZIONE APPALTA~TE 

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA 
Il Garante ~;i impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni eia
 
questi subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al
 
pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:
 
a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale:
 
b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei servizi nel caso dì
 

risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente; 
:)	 il rimhorso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e
 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela. protezione.
 
assicurazione. assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
 

&\.RT. 2 - DURAT 1\ DELLA GARANZIA 
~'eftìcacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica 1.2. 
1) occorre dalla data di stipula del contratto di appalto; 
)) cessa oecorsi sei mesi dalla data di u1timazione prevista per i servizi. 
JJ liberazione antic ipat.i della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna ,r 

iell'originale della ''''clleda Tecnica 1.2 o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. ... 
...IU garanzia è pros.ressivamente svincolata automaticamente nel limite massimo dell'80~/o~ in conformità a quanto d)SPOS10 :: 

lal lart.I 13 comma 3 dvi OLgs n. 163/2006. 

\kT.3 - SOMMA GARANTITA
 
_<1 somma garantito d,t\lu presente fideiussione, così come previsto dall'art. 113 del Dlgs 1632006, è riportata nella Scheda
 
.ecnica ed pari al:
 è 

:) IO~o dell 'jmporto dei servizi da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10°'0 
I) 1000 dellimporto dei servizi da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il luOo. nel caso 

di aggiudicazìcl1c con ribassi d'asta superiori al 100,/0 e tino al 20%; 



-----

Jnipd~a,~ S{ \1[;\1.-\ TiPO 1.2 POLIZZA HDEJLJSSORL-\ PER LA. CAUZIONE DEFI.\JITl'YA 
SCHEDA TECNICA. 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/9~ 

__ c~~~~: ~e~~ e delle successive modifiche di cui all'art. 11.3 del Dlgs 163/2006 

"JUMUO !JOUlL\ ì0482.96, 103919042 \, \ '\\l 
.VìENZlA rA()RNll~A CODICE SUBAGENZIA 100 -\1 ì'-\ 

~----~---------------------------------------------------------------~-----------

c) in caso d l ribasso superiore al 200 o la somma garantita, oltre a quanto previsto al punto b, viene aumentata di due punti 
per .enrual: per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Aln. 

()ualora ricorrano le cond izroru di cui all'art. -\.0 comma 7 del DLgs 163/2006, la somma garantita è ridotta del 500 
/0 . L.~' i111 

pulia
"-HT... - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA 
[I Garar te pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta ART. 
della St izione appaltante. contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. inviata per conoscenza anche Tll1k 

al Conti aente. esc\us 
Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 194,~ c.c e non potrà 
eccepire \a decorrenza dei tenruni previsti dall'art. 1957 c.c .. comma 2. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme 
pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute. 

ART. 5 - SURROGAZIONE 
Il Gara ite. nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
 
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo
 

Il Co al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
di CII 

ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
 
Tutte l.: cornunicazion i e no: ifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
 
esclusi, amente con lettera raccomandata o tramite fax indirizzati alla sede del Garante.
 

ART. i - PREMIO 
11 premio dovuto dal Contraente allatto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate.
 
nonché il premio dovuto oer eventuali aggiornamenti per reintegro della somma assicurata, sono riportati nelle rispettive
 

Il Co 
Schede Tecniche. 

dati r
Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di prern io 

tratta
rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista allart. 
) 

"'RT.~: - FORO COMPETENTE
 
ln caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante. il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod.
 
Proc. Civ.
 

Agli
ART. q - RINVIO ALLE NORME LEGGE disp:
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le nonne di legge. 

.\ rn 
B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE 

ART. lO - PREMIO
 
II Contraente. all'arto della siinulazione della polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo previsto dal COnI ratto
 
per eseguire i servizi ed in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale del contratto. In caso di maggior durata
 
e. fatti salvi i termini indicati nell'art 2. il Contraente è tenuto al pagamento di supplementi di premio, in via anticipata nella
 
misura indicata nella tabellu Jj liquidazione del premio. E' facoltà del Garante consentire il pagamento del premi!' con
 
frazior-amenro annuale
 

ART. I] - NOTIZIE SUL.LO STATO DEI SERVIZI 
Il Conracnu: riconosce al (Jal',mte o a terzi da esso incaricati la facoltà di chiedere informazioni. effettuare sopralluonhi e
 
svolgee ogni attivrta atta ~! veriticare lo stato dei servizi di cui in premessa con oneri a suo carico o da concordare tra le parti.
 
ART. 12 - RIVAL.SA E CON JROGARANZIA
 
[i Con raente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta. tutte le somme che questo
 
tosse .hiumato a pagare in t'Hza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qu,:lsiasi
 
eccezi me, comprese quell. plniste dall'art. 1952 cod. civ.
 
(ili on er: di qualsiasi natura cile il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate u comunque derivanti dullu
 
presente polizza sono a car«.o del Contraente Il Contraente, su richiesta del Garante. è tenuto ,) costituire idnnea
 I m,
contrcgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle Ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.. nei casi di
 
cl) sepruvvenuta insolveuz.i del Contraente. protesti a suo carico. peggioramento della sua situazione econlJmica:
 
lì) li'luidazlOne. trasformazione. cessione anche di solo Ramo di azienda o fusione, modifiche della compusizione sociale de I
 

C.mtraente 



,:'-, ".1 - .: 

Jnipol?a.i 
, , ','~ .Jnipol

-- - --- - , 

? ~ L \-!ERO POLl/ L\ 
, \G I. ~ / I :\ 

SCIl E \ lA T IPO 1.2 POLl ZL A FIDEJliSSORIA PER L A CA UZIO :\I [ DHJ:" IT l\ .\
 
SC HE DA T EC i\' ICA 1.2 ai sens i dell'art. 311, comma 2, della leg ge n .I Ol) J 9~
 

e delle success ive mod ifiche dì cui all 'art. 113 del Dlgs 163/2006
 

3() ,ISM 6JI039 190 ~ 2 
L \UR1vl IN i\ CODICE SU3ACì I'.NlL-\ 1110 

tl.RT . 13 - IMPOSTE E TASSE 
l e imposte. le tasse. i contribut i e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri. relati vi al premio. agli accessori. alla 
polizza ed agli atti da essa dipendenti. sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da l Garante, 

I .RT . l .t - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE 
1 utte le comunicazioni e notifiche al Garante dipende nti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte 
esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa, 

Unipo lSa i Assicurazioni S.p.A. 
(un procuratore) 

" Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa
 
di cui all'art. 185 del D.Lgs. Il . 209105 (Codice delle Assicurazioni Private).
 

~, I Ko l~ 
,::1 . ,,--'''. 
nte Sia
 

- - .,- - - - .. 37 LE
 

Il Contraentt" 'li'I JhYal%, r :a~~ P r?Ùv rrtòq 'i n fo nna t iva di cui all'art . 13 del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di proiezione del
 
cari personali ). anche i nor ' e per conto degli altri interessati, e di impegnarsi a consegnare loro una copia e acconsente al
 
t 'attarnento dei dati perso a li n i limiti delle finalit à indicate nell'informativa.
 

-~--------- --- - --_._~----

t~ o f i..Ju:" ; " r -, J 

I \gli effetti degli articoli 1341 e 13.t2 cod. civ. il sottoscritto dichia ra di conosce re e approva re specificamente le
 
c ispos ìzìoni degli articoli seguen ti:
 

1>111. 4 e 12 - Rinuncia a lle eccezioni e controgaranz ia; Art, II-Impegn i del Contraenre . 

L.C.~o~ 
Via Monte B Iò3rl r; C
 

9BU37 LE·
 
Partita l V J\, o; 46 970 835
 

-,1111111111fllllli ijiliÌl~ Ilill~ IIf\11 

,
/ 

f messa 11 "
 

IZi servJto al garante A ut .: ' ~ : 7 d "
 

UnipolSai ,l\ S5 It ura zio ni S.p,A. 

Unipol 
~ .:' : . (~ ~ ':; ~ ;; : . , ', .1 ' ~ , '1 ; ~ r ;)' ~l: . 1S - l ' l : ::~3 L; ~- iOil" ) (1 "":l iiill - : t'i • ~ 0 J ') ~ ~, UI- - ' \ il : :JX " .3<] C S1 3 ~- S j c~ (~ - (: J p l t ,J 12 ~8 : l,) ltl ..JI" ") i ·-r'·· :- ' 3 / 'S ~ , .:;' r~ "" l "' - : ; ' :·;-:,· 1- -'" .", 
I: : :~ ~~ ~ -;.J : ~ i . . .I.". ,)(: ~~1 ~~S7 0 1 _~1 :' ;-; F ...... ;11.:69 '."7" "~(:~ :_ :~~~:;~.':: t : 'l -~ i l' .:.i~ ! l \;. l ~. i::: ·11,d; r" t':Qne,C' <.:j r, ;- cH ~:~fT' rfl~ ,) ~ i Lh· :-Cl , ~ ..' ;;.o: :":11 W: :,F ;. ::;:: ,·1 " . . ' 



l IREGIONE SICILIANA
 
Assessorato dei Beni Culturali
 

e del'Identità Siciliana
 

COMUNE DI GALLODORO (ME) 

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III,
 
Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 2
 

Valorizzazione di contesti architettonici e
 
paesaggistici, connessi alle attività artistiche
 

contemporanee
 
Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza
 
Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee
 

con particolare attenzione ai bisogni culturali e
 
all'integrazione sociale
 

PARC:O DELL'ARTE - 1°STRALCIO FUNZIONAI-JE
 
PROGETTO ESECUTIVO , . > -~~O I N EDEG Ll AR ~H I T ETT I ~ 

. .VU' ~ ~rt:. % L~_:rln 
PROGErrTISTA: Eleonora Cacopardo ~rci!li~ i 1 

Giovanni de Domenico i;15 1~V~~V-e 
CC)NSULI~NTE SCIENTIFICO PER IL PAESA(}GIO 

Francesco Finocchiaro Architetto 
R. U.P.: Sebastiano la Maestra Architetto 

I l El,ABORATO N . .1 .;: ",, ~:C~~:l2J f:~coyrez;~ "
Data" /:. . .. ~" r - ~~A .<: /J>? . ~~.: " ' . ;,~ ::...r>: IL. ~h: '-- 'ì " ' .;.._e \ . /_-';" :. <' ~ 1_ . ~,y--;r 

• . l ' ~ ! ' .'.: '" '. ', '. ~ .. ", : ~ '______ \Per approvaziom: < ,/ /:..< 



,'lllc:rclaI2 .c (j,l incasso per esterni (grado di protezione IP6i3), con LED da 1\JIJ-350m,; ad alta resa luminosa' 
Vi' .Iotatc cii ctticacon lente da ~S. corpo in acciaio inox COI1 dissipatore termico in allumir,io, guarnizione eli tenuta per 

ilssagglo 1 

auro (Sè~sanE\unoI03)	 I csdauno S 1.031 
-arenc dél InC2:ìSo per esterni (grado di protezione IP68), con 3 LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato dii I 
lente a tre scornoarti con faSCIO ottico 25130°. corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione! Icii ienuta per 11:;saggI0 : 
euro i cartosp.ttan'iatI"8J72) i cadauno I. '.J 7) I" -I 

I 

Cass,lforrna per fa retto led 1VV	 l 
I	

I
~SS1 euro (undiciIflCl)	 I cadauno 11.90 

'Idem ,,,:>. .Iaretto led 3W 
\ 

f.SS3 .euro undici/gO) cadauno 11,90 

!\llIìlentatl)re e.ettronico 10W-350mA 

R euro :s,~ssanLi/'15) cadauno 6(),15 
1 

,ScavC\ di sbancarnento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo
 

402 .rvecc.anico. anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture
 
stradali e di rnun a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
 

kuellE' delle veci 1,7,1 e 1 7,2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi
 
.ancn« a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
 
iraleg~iafTIento ii carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino allal
 
cistar za CI 1 DI)O m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio I
 
Il'a la DL e l'impresa), il confezionamento dei cubetti. questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo I
 

(::apitJlo ::'J), Ca sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta!
 
r,~gol;\ d'arte ~ono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal CS,.~. che, ai sensi dell
 

.ccmrna 7 :1ell'arl. 15 del [) l\Il n 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in rocce lapidee integre!
 
con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 NJmm2 e fino a 10 NJmm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi i
 

1 resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm.]
 
attaccabili da Idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW, La resistenza allo]
 
schiacciarnento per le mcca lapidee integre sarà determinata su provini eia prelevare in numero non inferiore a 51
 
t rovini (cl3 10(1 0:c10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni\
 
ouatvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza \
 
euro ;ott,()13·~ ) "I m"
 

Trasporto di rr aterie, provenienti da scavi, demolizioni,. a rifiuto alle pubbliche discariche del comune. in cui sii 
i D2	 esequono I tavori o alla discarica del com prensorio di CUI fa parte il comune medesimo o su aree preventivarnente] 

acquisite ca: comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluse l'eventuale onere di'I 
acceeso 511a discarica. da c(}mpenS~rsi a parte: per materie provenienti dagli scavi o ~alle ~Iemolizioni di c~d alle 
voci: 1'14.1 16. " 17,1 3,4, eseguiti In ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIOf\II·- per ogni rrr' di scavo o demolizione] 
misurato in sito e per ogni chilometro I 

euro ~zeroI53) 053 

Dernoliziorie vuoto per pieno eli fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera 01
 

accessibile ainezz: meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con!
 
l'ausiuo di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto cl rifiuto con qualsiasi mezzo!
 
cei rnatenaf ci risulta alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono I lavori o alla discarica del:
 
cornprensono di cui fa parte il comune medesimo per distanze non superiori a 5 krn, puntellature, ponti di servizio,
 
uiterr.i ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità deqlt]
 
c peré'.i e ce: passanti, seqnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria compreso, inoltre l'onere dii
 
cemc.lire con egnl cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabtricati da non:
 
cemciire rioa: azioni cii danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino dì conciutture pubbliche e private, (La;
 
rnisur azrone clt I val urne vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione dii 
3ggetl. ccrruci e balconi, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimai 
cianc cernolik sarà preso come limite superiore cii altezza il piano cii calpestio ciel solaio di copertura o: 
cetl'irnposra d,~1 piario di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di 

l~emclizl(Jl1e il tesa fino all'estr adosso della fondazione) Escluso l'eventuale onere di aCCèSSO alla ,-Jlscarica, da 
cornr ensars: a ;Jarte per ,')gni rn3 vuoto per pieno 
euro idociici/6D) di In" 

[Jpml;\lzlo 'le lì,lr2:13Ie o totale, per lavori stradali e simili, da esequirs: con qualsiasi mezzo. escluso le mille, di 
r iaru.iatt: In muratura di 1lJalsI2S1 genere e forma, qualunque sia la ten aclta e la specie, compresi calcestruzzi 
selllç Ilei c arn ati, anche ccn t'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele cccorrenu I ponti di 
sel'li:'IO pE~r rut.irventi fine a m 3.50 di altezza necessari, il tiro in alto, il carico SUl mezzo di trasporto vlel materiale 
('I IISI:I!;,; èd Il i.asoorto 3 lile'/Cito o 3 rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno 2 vuoto 
::u.-o(Sccir.iI2:J)II l'I~ 

.rasucr:o 11 materie orovernenti dalle demolizioni c!i cui alla voce 131 132, 13 3 a riiilto alle puboliche
 
'~lsc3nr:l'e cl,0:1 ~crl:une In CUI SI 2seguono i lavori o alla oiscanca de comprensorio ,ji Wl f3 Péh'2 Il comune
 
r:,':Ci:Slr:,r r;~" r~isi2rl':2 31Ip,::OI'I:AI J S !'ììl."òsclus!, 1'~\!:~I'ltual:; onere di :::IC:i~SSO 3!13:!i~C21-:::é :~ i~:!;:'I'S;'SI a
 
- 31:2- ! J ,!: ::t~ C21' Clell() 2 :)8r~g~11 I::~'ì
 



JÌ'IT 
'11SA3 

\/IIC:roal'e\o ,jCi incasso per esterni (grado di protezione IP6(3), con l_ED da 1IN-350m.\ ad alla resa turrunosa.: 
VI cetale cii otticacon lente da -'J5°. corpo in acciaio inox con dissipatore termico In alluminio, guarnizione cii tenuta peri i ,i ssaoçro
 

euro IsessanEluno(03) i c.scauno
 
li ',o31

I 

~ arerto Jé: incasso per esterni (grado di protezione IP68), con 3 LED da 1W-350mA ad alta resa 11Imll1CJsa. dotato dii 
I,~nte ì tre scornoarti con fascio ottico 25/30° corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio. guarnizione; 
ci lenita per fi:,sagg,o !

\ 

s uro !C2r.tos\~ttan'(atra/72} i cadauno I ""j 7') I 

, "I 
Cassè:forrna per faretto led HiV 

\ 

I
 

~ 5S 1 euro' undic ì/~()) I cadauno 11.90
 
I 

IIdem;,5 .farstto led 31JV I 

ASS3euro undici/gO) I cadauno I 1\.90 
1 

Alime:ltatore elettronico 10IN-350mA 

R euro 'sessantarì s] cadauno 6().15 

1, 
Scave! di sbar.camento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, esequito con mezzo 

402 mecc,:1nic i) , anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture
 
.stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
 
!queIIE' delle veci 1.7.1 e 1 7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi\
 
anchE; a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
 
paleq jiarnento Il canee su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino allal
 
oistar za ai 101)0111, Il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio!
 
t/a la DL. e l irnpresa): il confezionamento dei cubetti. questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo!
 
(capitolo :~CJ), Ca sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta:
 
r,=golél d'arte ~ ono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal es ..IÌ,. che ai sensi dell
 

.cornrr.a 7 fell'ar! 15 del DIVI n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in rocce lapidee integre!
 
con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi i
 

.resistenza COI1 superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 crn,l 
attaccabili da Idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo] 
schiacciamento per le rocce ìapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 51 
provirli (d.3\O;c10iC10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni[ 
qualvolta sarà I iscontrata variazione delle classi di resistenza 

euro :ottol3~) al rrr' 13,34 

Trasporto di rr aterie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui sii 
j 02 esequono I iavorj o alla discarica del com prensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree oreventlvamente: 

acquisite oal comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere dii 
iacces.so alla discarica, da compensarsi a parte: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 
voci: L"! "1. 1 16. t 17,13.4, eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEiVIOLIZIOf\11 ,- per ogni rn" di scavo o demolizione! 
misur ato ill sile e per ogni chilometro I 

euro :zero/52) CI.53 

DemelizlO:ìe vuoto per pieno cii fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera 0i
 
accessione ai nezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l
 
l'ausi:IO di martello demolitore, escluso le mine, e cornpres: i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo I
 
dei rnatena!i ci risulta alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
 
corncrens ino <Ii cui fa parte il comune medesimo per distanze non superiori a 5 krn. puntellature, ponti di servizio:
 
interr,i ed esterni, anche con stuoie, lamiere. ripari, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumtta degli:
 
cperai e dei passanti, seqnaìaziom diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria compreso, moltre, l'onere di
 
demr.lire con cqru cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridesse dei fabbricati o parti di fabbricati da non
 
cernc.dre rioa: azioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La
 
IllISUI1Z~CJI\e citI volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di:
 
a9ge ti. ccrruci è: balconi, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio: per l'ultimo
 
;:ianc dcrlolite sera preso come limite superiore e!i altezza il piano eli calpestio ciel solaio di copertura o
 
dell'irI1pos:3 d,I piario di gronda del tetto; per il piano più basso SI farà nterimento alla quote inferiore cii 
(jemelizlon8 ir-tesa [1110 all'estradosso della toncazioue: Escluso l'eventuale onere di aCC2SS0 alla .nscaric.a. da 
cornc ensars: a parte per ogni rn3 vuoto per pieno 
euro idoc!ic:/GDì di w' L 

[iwnoliZlo -:e p.irziale o totale per lavori stradali e simili, da esequirs: con qualsiasi mezzo. escluso le mine, di
 
1l13nllìattl In rnuratura di qualsiasi genel e e torma, qualunque sia la ten acita e la specie, compresi , calcestruzzi
 
se111( liCi ( armati anche ccn l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorranu i ponti dì
 
ser'/i:'IO p(~r IIìt'll'Jenti tìr.c a m 3.50 di altezza necessari. il tiro in alto. " carico sui mezze di tras:)ortoJel matenaìe
 
':1 :\:',1:113 ed il r.asoorto 3 li\2'/ato 03 rinterro nell'slìlbito del cantiere, compreso il ritorno 2 vuoto
 
2U(G (5cdicifZ:i)
 

:r3sporlo 11 ruatene crovenienti dalle demolizioni C!I cui 311a voce 1.31 132, 133 a rlfirjlo alle puboliche
 
·-::SC:311r;i~e (!:?, comune In CUI 31 eseguono i 1"1\101'1 o 311a discarica ciel comprensorio (II CUI f3 031"2 il comune
 
:':,::rj~~3Ir,ìC : ..=;: CI~:2n=-:::; SlJf)~::(IOri él S krn escluso 1'~\'~~tHU31~ on,2r',~ d! ~CCF;SS() 3\13 !ji~(-:2(;=2: ~!~: -:~ i'lL>=:I"'iS;I':;j 3
 

~. ,(t"': 
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Il Preparazlolìe dci plélkl j posa di nlevati. compresi il taglio e l'aspO"rtazlc:~ .,~DE.'fTlfICATIVU: Qnaa76~$~.;!I7~. 
C'i) , arbusti. basso bI)3CC, veqetaz.one In genere l'asportazione del terreno VE -'•. ' o 1 10 0769!0 507 4 

\ua cornper sars: :3 parte) Il nernrnrnentocon Idonei materiali dei vuotilas: ~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 
Il carico sul mezzo JI traspor;c, la compattazione eon adatto rnacchir _.
 
spessore di 20 cm tino aI raggiungimento del 90% della densità massima raggiungibile In racoraiono con la. prì)vcir
 
,ùASHO sìandard cornore sa le: fornitura dell'acqua o l'essiccamento occorrente e compresa, altresì, la formazione! o: (1'
 

delle gradonature occorrenti: per ogni rn2 di superficie preparata
 
euro (uno/26) l'',
 

l ) iTaglio manuale di aloe n mediante rnotoseqa compreso il canee su automezzo del fusto e dei rami e lo stcccaqqio: 
01' Cl 1 01	 .nell'arnbito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui, 

rdime is.cne non supera i 0,5 m:l L'individuazione e la tipologia delle piante da taqliare dovrà essere 
'preventivarnente concord.sta in contraddittorio tra la DL e i'unpresa Per piante del diametro del fusto, misurato 30 1 

u n metro dal co Iletto, da 3 a '5 cm 
euro (quarantaotto/20) caci Lle~( 

~'4 

13 .idern C.S ... dal colletto, di oltre 140 cm 02 Ci:::
 
0701 04 leuro (centocinquanta/GO) caci. 1so.«
 

.14	 iRlmozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m3, 
07.C):~.01	 .cornpreso lo scavo, il taqlio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del
 

:cantiere fino alla distanza di 1.000 m, L'individuazione a la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere
 
'preventivarrente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa: Per ogni ceppaia il cui volume è compreso tra
 
:0,5 e 1,00 nr3
 
!euro (centosei/HJ) cac. 106.10:
 

.15	 [Tr arnezzi con laterizi forat. e malta cementizia a 300 I<;g di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti ji 
02C 104	 [servizio (trabatteili o cavalletti) per Interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e
 

Iquanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte - spessore di 12 cm per la provincia jj
 

:f\Jless na 2(0,
 

ieuro (ventisei/60) 26.1311 ì1/
 

1C	 \Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe' 
0101 02	 ldesposizione XO (UI'11 11 l 04), n ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe
 

idi consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli O cavalletti) oer
 
'interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dl3i cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
 
trnateriali (queste ultime 3 carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la iiseiatura delle facce apparenti con
 
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito Ci 

iperfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ave necessari ed escluse le 
casseforme o? le barre di armatura Rck = 'IO N/mm2 
.euro (centodue/20) 1022l 

1 ì	 Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione )(;\J ~,) 

O' 05,01	 XD3, X.S2. X.S3, (UNI 1 1104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti eli r: lJ \ ll. 
servizio (trat attelli o c.d'J~lletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento In 
laboratorio per le prove del materiali «iueste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei qetti, la lisciatur s 
delle facce appal8nti ~cn r'laltél di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare Il conqlorner ato in sito ec1 l/ 

lavoro eseqi.ito a perfetta regula d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari: 
ed escluse le cassetorrne a le barre di armatura, -- Per opere in fondazione per lavori eciili: Rck =45 i'l/mm2 
euro (centoctnquantaduersù) al rr ' 

113 idem C.S .ooere In elevaztone per la'Jori edili' Rei, =45 N/mm2
 
01 01) 03 euro (csntosessantasetts 130' al n J
 

1~I	 i",(;'~lal) In barre ci adercuza nuqhorata ClaSSI 8450 C o 8450 1\ controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 
02J l 81	 diametro. pe 'avori 111 certeruc armato dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della leqatura. le 

eventuali saldature per qrunzioru. lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro esequito a perfetta reqola I ~ I~ ( 

d'arte, compreso l'or:ElI8 per \;J iorrna.none clei provini ed il conferimento in tabor atono per le orcve del materia i 
(queste ultimò a C3rlc.o r(,~11 /I.rnmir\lstrazione' per strutture in cemento armato inteiaiate 
euro ('.mo/T') 

2!)	 Casseforme per strutture rntelarate iiI cemento armato eli qualsiasi forma e dirnensrone esctuse le s;lUttIHl~ 

J2 )::	 speciali. comprese le armature ,JI sosieqno e di controventau.ra. compreso altresì ogni onere per la chiodatura i
 
dlsarrTo. id oulit.n a i 1Cl:3lélstJIllenlc ,j8l rnater iale, Il lutto eseguito '3 reqola d'arte, misurate )8r 'a superficie ':,ci
 
cas.se. '1 contatto de: :::wclloml.:'(3il
 
euro ('/eniiottol/l;j
 

2	 FcrilltLra e=( 1111) ·: ; IZI(j I ," 'l[>;te.:"1CClalu elettrosa\(:J3t3 d fili nervati ad aderenza migliorata C:aS3! 8 hO::: ,) ::.t5', 
)2 ,)- ccr trollato m 3ta"lllfìl':iltl) 'JJI narnstro 110n super iore a 3 rnrn di (:3r3ttertstlc~e contorn'[ Jlle :lorml~ '.ecnIC1t
 

/I9'':ntl compr ese :e ';:!\I J; ,re ~'.: 1\ ~;'jsiz.lonar:lent') iu oper a, 1;)11 eventuali tagli a nusura legature di filo e:1 ìerro.
 
cistanziaton, ;113f'I(;1 :;\J,:;rFual: sovrapcosizior i anche S2 non prescritte Ilei disegni esecutivi. compreso "or-ere r~e
 

la r xrr az.one ce: prJ'llni =.:,j 1\ .cnferimeruo In taboratorio oer le prove ,jel mater.au oreviste dalle 101m2 'Wl?f1l1 Ir
 

ìla:er;;JllJeste :ixr,'::3 ireo (le:t,.lr;'mlr'lstr3z:iork~' 

;;L'C l'JìICnfll 
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L' ~ornltlrJ é pos s Ilì ,jwel2 di opere 111 acciaio I~IO)( tipo f',lSI 3'16 cii qualsiasi sezione e forma composi I completi di 
:11 O I ,Jgni c 2CSSSOrIC' cerruer <Ò. zancne, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, stridi ed ogni attro olìere, 

comprese operi: prrl/IJISIOnall occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo 8. oertetta 
regol;:: ciane 
euro Idodicil~)(I': 

23 '\pprol\lamento di Ilunteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 qrorni.' 
Q2 O 'eallz;:ato per I['ter,/f:nii ad altezze superìori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto 

sul pc sto lo sc.mco In cantiere, Il montaggio, ì pianali In legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale: 
ntem~ di colk.qarnento tra pranale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia' 
effrcacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
monts.nn con dispos.izione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per 
oare .a struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza lIigellte, escluso l'eventuale proqenazione.] 
l'illum:razione l: le maniovane - per ogni m2 di pont2ggio m opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni ai 
decorere dall'uuìrna.tione del montaggio i 
euro 'sette!20) i al m' 

i 

24 r~olo di ponteqqio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ao altezze supenori a mi 
02.0= :l,50, costituito in opera compreso i pianaii in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di; 

JU,6( collega riento tra oianale e planate, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente: 
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con! 

. .... . . , , . , I 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, Il controllo de~]11 ancoraggi, la manutenzione ed ognl: 
.altro or-ere e rflaglstero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso i 
IllIuminazione -- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi ci 
i-azione di mese non infenore a :25 qiorni: dopo i primi 30 giorni 
euro (z::'i"o/53ì al m' CJ5J 

6 lC 
25 ~,mortogglo ac opera ultimata di ponìeqqio di cui alla 'foce 7.2,1, compreso il carico iII canttere, il trasporto e loi 
020:) scarico al deposito -- Der og.ni m? ,ji ponteggio in Op8l8 misurato dalla basa 

euro (duel27') al m 2 

l 
26 tntonaco civile çer ~sterni de!lo spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, cosrituito da un orune strato di 

6.iìl 07 rinzatlo e da un secondo strato sestiato a traversato con malta bastarda aclditivata con idrofugo, dosata con 150 -< 
200 Ig etl cerr ento t 200 I\g eli calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto clato su pareti verticali od 
orizzontali, COfìlpE:SO l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino;) m 3,50 d'altezza: 
ed ogni altro onere ,::; magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
euro (ventiunol!lOI al m 2 2 1,90 

Strato cii frrutur a per esterni su superfici già intonacate con Intonaco minerale o ai silicati eli potassio. previa 
10 aoplicaziorie di Idoneo pnmer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od 

orizzont ali. compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino ,'3 m 3,50 d'altezza 
ed oc.n: altro onere e magistero per dare Il lavoro finito a perfetta regola d'arie 
euro (trentac1ueI40) é111ll 2 

3~',40 

)f3 F')rnl.:uLl, traspoto e posa in opera di tubazioni per fognatura in P\JC rigic\o costruite secondo le norme UI\JI-ENi 
, J7 O I J2 1·+01 COl sistema cii giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme ur'~I-EN fì81/1 i 

,Le lu.iazioni riporteranno la Inarcatura prevista dalle citate norme edin particolare il codice d'istallazione U o UD, la: 
serle C(YrlSPOr,OE,nte aila rigidità SI\] 2 espressa in Id\l!rn:2, Il marchio di qualità rilasciato da ente di certincazione: 
accreditato secondo UI'll-CEI-E~i 45011, compresi: ì tClgli e gli stridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il Iavaqqio] 
e la .iisinfez.one e(l ilUni altro onere e magistero per dare l'opera comp\ela a perfetta regola d'arie escluso la 
forrnazicne del It:ttlJ <II posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte' D esterno 200 rnrn.l 

'ì, interno 1922 rnrr ' 
etICO (sedici/2C) al m 10,,20, 

2~) 

,(VOi 13 
io ern c.s .0 esterno )~)O mm. interno 2!10,2 rum 
euro (ventiquaHro!5,i } al m 

Il 

~'4 Ojol, l' 
31) 

,(lì O:~ ')2 
Forrutur-. tra-spor:o e posa 111 opere' di curve in [-:JVC:' ri!Jido con anello elastomerico secondo le norme UNI El' 140-1 
e :ll~ J l ~153:', coripre s: e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i rnateriali e magisteri per b POSd in ope a ed 

i 
I: 
I 

oçmi 31lrD onere per rL,re l' opera completa a perfetta regola d'arte' ciel [J esterno 200 mm da 4~"3 g(lV 
enro ('lentidu:;/F) c3d 

\ 
2'2 ìO\ 

31 idem c.s D este rr.o ,50 m.n da 45" a ,~O° 

(I-,'(J'( [13 alT~) (Ci!lqU2J(I\<'Jilé/l5C: cad 51 Bai 
I 

3~ Fc rn tura e pOSèJ rn ocera (il tuhazioni Ilì PVC-U atossico per acqua potabne e liquidi atlrnenta.l prorlotu seccnno 
c;' O'J i~ ncrn a Uf\J! l:JJ I·, 5~'-? se: lE: f:J1\1 6. con qiunzioru a oicctuere e guarnizione elastomerica a iabbro, rispondenti alle 

pr'~SI;riZI()rlI içj:f::lli o-sanitarie del ivlinlsrero della Sanità circotare n 102 ciel 21 dicembre 197f e Divi. 2 inarzo I
 
1Q7~: L8 tubazior: nporter auno la marcaiura prevista dalle citale nonne (')cl In particolare, 18 serie cornsponrtente l 
al13 ~H3S31()11:~ fil"S~;llil:1 di esercizio Pi\i 6 espressa 111 l)<'H , 1\ marchio cii qualità ruasciaro da er-te cii certificazione 
accreditato S2 ~()111(' lJlll-C~_I-r=i\j ;;5011, compresi I L~<]II e 911 sf,idi, "esecuzione delle prove idi auliche, il lavaqqio \ 
e a dlSl11feL'lcna 2(j ':Jni 31\10 onere io; magistero per clare l'opere; completa a perfetta regold d'anè esr,lclsD la 
forrll EIGlle ,Jé;1121 Il I, )Osa;:; cif:1 rinflallCO con Tlìaterié1j,~ idolì,':òo eia compells:Jrsì a palte. del D estern(l 1'5 nmì \ 
è_,"C (~() le!:; '} «?\ 

, 
-- - ._-( 
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\4	 :omitura trasporto e \)053 In opera cii pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezz : 
9C6 U1 speciah. saracinesche e gilJnti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme Uf\/I EN 19172004 e provvisto 

li marcatura CE, con class.e di resistenza 30 k[\j, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UI\II =rl 
381 in grado di qarantue una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, In grado di garantire una 
enuta Idraulica di 0,3 Dar. con inseriti pioli antiscivolo a norma Uhll Ef\l 13101, e so letta di copertura con classe di 
esistenza verticale 1C,O kf\1 o 4 kf\l/m2. fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di 
esistenza determinata In funzione della profondità Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta reqola 
I'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte - 

, ::::\emento di fondo -- I\lteLz:a utile 94:) mm dimensione interna 800 x 800 mm
 
euro (trecentoquarantaquattro/60) ca.ì
 

l5 ,3cavo a sezione ot bliqata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo rneccanico, compresa la 
10103 , .onflqurazione df3110 scavo, fino alla profondità .ji 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di que-sto SCi 

'jallorlo medio del cavo anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di lY1é1 

firnensioni inferiori a ruelle delle voci 1 -; 1 e1 72, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cas.sa 
chiusa occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 
lell'arr,bito del cantiere fino alla distanza di 1 000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il barela del Ca 
cavo. çjli aggottamenti 13 regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere 111 
oer Il prelievo dei carnpiom (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
.iuesto da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed 
Jgni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche ih La: 
.ecnicl.e obbligatorie previsti dal CS.A che. ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D rv1. n. "145 del 19 aprile 200U, 211 

I sono a carico dellAmrni nistrazione in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciarnento da oltre 10 N/mrn2 
,~ fino a 20 1~/mfl12, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a Cn 
jlstan28 media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo meZ2:O di escavazione di ~l! 

adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà 
deterrrinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 1Ox1 Ox1 O cm) fino ai primi 300 m3 di In Pai 

rnateriale e sarà rioeìenninato con le stesse modalità ogni qua\volta sarà riscontrata variazione delle classi dii eu 
resistenza 
.euro (novantacinquezsu) al f1\' Lal 

col 
36 Conqlornerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita con resistenza eli 
11 UL	 caratteristica a compressione, 110n inferiore a Rcl~ 20 N/mm2; compreso l'onere delle casseforme per la
 

sagomatura del blocco la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o P\/C
 
annegato nel getto) e jel fori di passaggio dei cavi
 
euro (r.entoventiquattro/60) al 111 3 1;4 (j(
 

37	 Formazione di pozzetto I:,er marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza 81J 

)1 U~.01	 caratteristica a ccmpressione, non inferiore a Rcl< 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione 
obbligata da comper sars: a parte con le voce '18.1.1 compreso il sottofondo perdente fon nato con misto Pr, 
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva siqillatur a degli' eu 
stessi ::on malta cernentizrs. esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere 21 

magistero per dar e l'ooera completa a perfetta regola d'arte' per pozzetU da 40x40xSO cm ~.1 

euro (,:entoquattordidB.O) cac \ 14 fil, 

Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di Iunqhezza =a 1,50: \j 
rn di capicorda, di conduttore (jj collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ~c! l et. 
accessorio per dare l'opera completa Cl perfetta reqola d'arte secondo le vigenti norme CE! 64.8 
euro (uuarantatre/zu) cad 

39	 FOlllltura e posa in oper a III <k;persore di terra in corda cii rame di sezione 35 mm2 (diametro elerr-entare 1,8 rnrm 
)7 Oli	 in opera entro scavo qra predisposto per la posa dei cavìdotli, in intimo contatto con il terreno: compreso
 

condutore, di idonea sezione e lunghezza. ed accessori anticorrosivi necessari per il suo colleqarneruo con pe.lil
 
metalliche (la proteqqere o ìnte rconnettere
 
euro t~inque/9ir,; al m "i C).
 

JI 

4(1	 Fomitura e collocazroue di cassetta di derivazione staqna per esterno cii forma ottaqon ale iii lega di allumirno 
)7 J " 03	 pressotuso completa di morsott: di coperchio con viti munito di guarnizione in gomma, di mensolins 111 accraro 

zrncato oer Il ilssagglu c? .uuro Cl a pé.110 compreso l'onere pe: la collocazione della rnensolina é rnuro oei Il Slll \1\' 

fissag1jlo a p310 con billldt, per la connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare lopera finita e funzionante 
a oerfetta regola c'ari.:: tlI)I) U:5 
euro (tmntaottoI80) 

I,~ i I 

4' Quadro Inteçjré'lto di c.ornaudo e regol2zIolle per impianti I r:;, 380/220V comprendente: controllore elettronico IJI 
)9 IJ l 02 potenza per regcl3zìorle Il, tensione mediante trastormaion e autotrasformatori variabili con variazioni lineari dei.a 

tensio le e stabilizzaz iou« della stessa con tolieranza cii ± 1%. Microprocessore con display visualizzazione l~I:;1 
Il 

parametri elettrici ed allarmi tastiera per programmazione per sonahzzabile per singola fase di cicli di riduzione
 
parametri funzronah allaruu ecc i\ilernori?.zalione dei dati statistici relativi delle ore di funzionamento/blackout/cv
 
pass energia consumata : ns oarrnro energetico. Dispositivo di By-pass automatico In caso di avaria ciel sistema
 
Quadro comandu C01',pi 31lderlte interruttore magnetotermico generale relè differenz.iale Cl riarmo automatico
 
contat.or e tnoolare di inserzioue linea protezione linee con il 3 interruttori MT magnetoterrnici o magf1etoterlì1 c
 
ditterenziaf Il tutto C')rHjICbate m armadio stampato Il' vetroresma IP .'14 certificato C~~;I o enti: equivalente p:~
 

l'al!ogql2rnertcJ di tLlt:: 18'1!Jç:arecclollé~ture;:; eli \1(111LJ ~/Jrta coniatori cii dimenSione 3cje~Ua(a ::lla pl),eI12:.3 dò
 
SI'S;err3 e ')JJ2lìtu 31'[) :!', :Irr':. ,1'0,1 i!;W, !opera fl.lll3 ~ :UI\;::i IJI1::H I ',e '" perfelté:l r2g01a clar1<~. pf:r :JUieil2..::1 fille: é:
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i: 'J:~ 

2U,'O ('fC::,-jcir-:'Ji élql'att(;:;CGi1wqLlal';~n(25eiIOO)	 cao 

'n ferro, quali ringhiere, glate, cancelli, ecc, compresi l'accatastamento del materiale
Rimoz one di up:::r-::: 

utuizzt.bile ed il carico ,jel m;:neriale cii risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere
 

cii rlpr~tino connesso
 
al m

euro (;;ed95) 2 

cm 200,	 realizzata in pannelli con tarnponatura In rete
I-:<ECln:'ioI12 pro'J\Jlsion:Jle modulare da cantiere alta
 

I 07 
eieitro saldata Z!IlC2ta \2> 4 mm El maglia rettangolare fissata perirnetralrnanta ad un telaio in profilato metallico
 

anch'e-sso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato. 

ancorato alla oavrnemaztone esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo Nel prezzo sono altresì 

comprese everuuaf ~o'ltroVeritatLJre, il montaggio ed il successivo smonìaggio 

curo (quindici/i3D) 1S 80 

Schennatura di punteogi e castelletti, con stuoie o reti cii qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e 

maqis.ero, misurata per ogni m2 di Taccia vista 
al m

2
euro (tr.a/14) 314 

fS Cartel'o di segnaletica generale cii cantiere, delle dimensioni di m 1,OOx1,40, di PVC pesante antiurto, contenente
 

111 segnali di pencolc, divieto e obbligo inerenti il cantiere
 
cadi

euro (cinqualltaclue/30) 52,30 

Lampada a led 3d Incasso a parete tipo' Thor 01" Castaldi, IP65, della dimensione 100lC'IOOmm 
cadauno

euro (ce~1tocil1quantacinqu8100) 1'15.00
'! 

I.;	 Corpo illuminante a palo, con lampada a led 
cadauno

'~lH'O (millecinqUl~celll:o/DO) 150000 

ld	 Palo cilindrico per illuminazione esterna con altezza al punto luce di "7 OOmt 
cadauno i

bis euro (oUocentccinqué1ntaIOO) 850 no 

tipo' LEOPLUS" iGuzzini , clelle dimensioni di 130;(130)~94 mm
Lampada ad incasso 'lUadrato a led a parete
 

colore bianco completo di lampada di 1,5W cool whlte(G700K) 24\Jdc.
 
cadauno 

309,60auro I trecentonove/60) 

nnqatori ja qiaidino In pvc 
i cadauno

al: [O l qU3ltiO/2:0) 

) l	 Film iii polietllNle 
mq

euro I uno/DOl 1,00 

52	 Prermscerato in pulver(~ tipo Pieri Chramofibre 1B colorato Levocell o simiìar: 
KçJ 

8/0
eL:W lotlo/7C) 

53 Disattivante tipo F;IGri vba EliO l.evocell o sìmilari 
litri

4 sr 14502l1roquarto(dici/SIì) 

54	 Sfido disattivante tino l'Ieri \j!)8 610 Lle cocell o sirmlarì 
litri 'l noeuro cinque/DO) 

Fortettizzato (ipn F'IUI ,/l1a F'roiector Lecocell o similari 
litri o DOeliro'z2;o/9C) 

5'J	 Calcestruzzo ilei, li:)! éJ delrélrle E 1220 forfait inerti)
 

euro (nCIj3ni:~/()O~ mc
 

Terre io veqetale
 

euro 'cii,que/EO)
 

Ccstu:o oortarifiuu C:ll~,llluito da supporto In basalto lavico di Vizzini bocciardato alla punta fine in tutte le parti a 

vista bo : DOlias3cclkltl) in acciaio 111Q)(AISI 320 chiUSO illferiorrnente da 9ri91iata nei medesimo materiale e tissato 

al supporto COl'I bullon: JnCh'2Ssl in acciaio inox 

eL(Q (cinC1112c':;lltndiciass0\~e/50)	 cao
J 

l'l'llo d(()pulitt IC2 (la 1')0 atrn e una produzione oraria (li lO mq 

eL(O :(~le/5V mq 

~CI	 Trasr ono c;alcestr\!:·:ze, {erln.) maCCIl1n2, a mancato carico
 

81UC (ci,lquen:I~) mq
 

Srido (\1',1 calr:i;5Hl:~~'\' 

8iJW (csmodl,e/'2ll: 

[J ant s :Hllarn"·'IT'li: '.IC') l_all,Jri2 Qla1e, lavanda <J i)erOF'iS thUI-ìb,,;rg, 

2 re !C!·lqlJ:I,',r"-'~'T.l)i'),· 
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Composta realizz ata n.edrante ternccio sabbia calcarea. torba e stallatieo maturo 
euro (dodici/DO) 

C,ottoli III Bianco Siclli3 Custonaci lavato di granulometria 23mm/max 
euro (duecentoottanta/Ou) 

Cniusrno atto all'alloqqiarnento di una lastra di pavirnentazione delle dimensron: di cm 
telaio in acciaio ir.ox AISI 320 
euro (ottantacinque/lJO) 

Cliusino atto alt'alloqqramento di una lastra di pavimentazione delle climensioni di cm 
telaio in acciaio mox /IISI 320 
euro (centosettanta/OO) 

.Sabbia Bianco Sicilra Custonaci granulometria rnax 5mm 
'euro (centosettantalOO) 

UI'j:2 

di 
rI1ISL ra 

m~, 

40)(40, realizzato ceri con' 

cadaunc 

80)(80, realizzato cc.n con 

-) F' .~ l',l. 11.' 

'.Jt'II"I'-\[;;1< ~'II' 

1 j 

2.800C 

8500 ,3 
.! CI:) 

cadauno 1 7U OC 

n 
mc 11000~J()7 

I Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione architettonica eseguita mediante l'Impiego di un 
i calcestruzzo con Re" 10 N/mmq durabile, colorato con ciottoli a vista in Bianco Sicilia di Custonaci, gettato in 
.opera, di spessore minimo di 8 cm. Gli inerti bianchi costituenti il cis clovranno presentare: i ciottoli uno spessore 
variabile fra i 19 e 23 mrn, la sabbia uno spessore massimo di 1 mrn. 
Quanto sopra prev.o realizzazione di un masseHo di sottofondo in calcestruzzo armato di rete elettrosaldat su 
[terreno perfettamente stabilizzato, da computarsi a parte, e successivo posizionamento del film di polietilene 
.cornputato nel prezzo dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le 
prescrizioni della D L Detti qiunt: o inserti dovranno essere opportunamente schermati al fine di evitare eventuale 
sporcatura durante il getto <Iella pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con pennellessa cii 
.specifico prodotto tipo Pieri® VBA Protector o sirnnari. 
iii confezionamento del calcestruzzo corticale con le caratteristiche di rnix-desiqn sopra indicate, rispondenti alla 
natura e colorazione iegli aggregati, clelia matrice cementizia e delle finitura dovranno preventivamente essere 
accettati dalla DL previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di un premiscelato multifunzionale in 
polvere tipo Pi!~ri@ Chromofibre 1B colorato o sirnilari, appositamente studiato per la realizzazione di' 
pavimentazioni ghiaia a vista 
Il dosaggio dell'additivo in polvere. contenuto in confezione fas-pak completamente idrosolubile, dovrà essere pan 
a 25 kg/m3 
L aggiunta di tale addinvo nel calcestruzzo dovrà determinare, 
• un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, alla fessurazione e agli urti, con consequente
 
eiminazione della rete eiettrosaidata se non calcolata;
 
'. una colorazione bianca uniforme e durabìle clelia matrice del calcestruzzo, con stabilita orcolore bianco e'
 
riduzione delle efflure::,cenze
 

.Detto additivo ruultitunzionale dovrà essere mescolato al calcestruzzo cii consistenza S4 in autobetoniera, fino ali
 
,raggiungimento eli una corretta omogeneità dell'impasto minimo 7-8 minuti alla velocità massima,
 
la successiva posa il) opera, avverrà nei campi precedentemente predisposti. Dopo la stesura, staggiatura ed: 
eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre 
laffondarnento degli élggregati. SI preclisporrà l'applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione cii I 

uno strato uniforme di disattivante di superficie tipo Pieri® VBA BiolVBA 2002 o similari in ragione di 1 litro ogni 3 
m2. Il prodotto avente funzione di protettivo antievaporante, rallenterà la presa superficiale del calcestruzzo e.' 
pertanto, l'applicazione avverrà prima dell'inizio della stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto 8' 

staqqiatura, e non oltre 30 rnin.daile stesse S j 

;, I[ O)Successivamente SI procederà alo lavaggio della superficie con abbondante acqua frecida a pressione, per portare' 
a vista gli aggregati ua esequusi entro 24 ore dal getto, e comunque, in funzione delle condizioni di umidità, 
temperatura, quantità e classe di cernento impiegato. -. l 

A totale rnaturazione del calcestruzzo della pavimentazione in ghiaia bianca a vista, e ad insindacabile 'il o: 
qiudizio della D.L. avverrà il trattamento della superficie con idonei prodotti idrooleorepellentL 
La D L potrà rict.iede.e. a sua discrez.one, prove sulla pavimentazione per Il controllo della qualità 
e del dosaggio dei costituenti Potrà inoltre, acquisire dalle Società Fornitrici dei prodotti, certificazioni eli qualità ai 
ssns] (lella norma UI'I\ EI\l ISO 90012000, sia uicluarazioni dì conformità relativa alle partite di materiale 
conseqnato di volta In voua, il tutto affinché l'opera finita sia realizzata in situ a perfetta reqola d'arte: ed 
incluse nel prezzo tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione del lavoro 
euro (ortantaquatt ro.'i 'i) Per mq t~ .\ C j 

Llne 
spessore 
di cm E 

Fornitura e posa In O!Y3ré di paqliolato in legno Banqnirai per esterni, oello spessore non .nterior e a 30 rnrn. da
 
:posizior'arsi sul!o sedute e sulle spalliere delle pancnlne. compreso nel prezzo l' orditura di posa con rnélgatelli
 
,dello stesso rnate nale ua I)OSI~IOl1arSI con interassi cii 300 rnrnda , la tassellatura con viteria in Acciaio lno: :~ISI
 

316, i '~agli gli sfridi ed agrli altlti onere 2 magistero 1)8r dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
 
euro (3etL3ntaoi~dO():
 rro 

l.r·O 
["P ,)] 

Ì'lolo fle« compreso dischi occcrrenti per le lavorazioru ricmeste dal progetto· per tutta la durata del cantiere 
reahzzazrone del çllunll nel rnas setti di posa 
euro (cento/Ou) 

cer la 

cadaur« 

\n 'ì1 

Ir IP J4I 

Forrutur a e stese 1'1 I)!y-;r,' 'J, L:r In: di .errenc veydale, compreso il trascorro \0 scarico, il p'::leggié;I~1enl'J 
e la rasuellatuta 1OI1CI15 ()!dlll altro on-ere e rnaqiserc OF::C dars 'oD2r8 cOfil:Jleta a pertetra 'c~ìola Jal'(2" .__. 

lél 3t2~;'1 
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Fornlt .na e c0 1lJ,a?lone di cesuno portar ifiuf cos tuurto da con tenito r ." . 2:~Tl: :C~T_I~ . '. ~_1 0~~:'5 0~_0~: _ . dar .:~~ " ., 
anneça.e ne l ca lcestruzzo . box portasac chetto In accia io Iriox "AI ' : O 1 10 076950 596 3 1eli 0\" ;,, " i 

med e suno ma' =' lai,= e fissato al supporto co n bul loni anch'essiin .<; 111 11111111 11111 11111illll lllllll " IIII i'r,I I""-: 'l', l. t~t 
oarctutettoruct pi ::J(jetl uali , colloca ta in srtu comple ta d i basamento in C' _7 1re' , . ' <-' I. 

l'opera coro p le:a a I .ertetta reqcla d'a lte . l" ": F 
euro Is",ice n toses i;ant3cinque/76) " . j _ cao.: 

For rul .na e rns.ssa a di mor a di piante ornamentali tipo Lantane gia lle , Ca llisiemon, lava nda o be rbe ris thunbe rg!r '.-,"'::... i ' 

cornp en siva c " Dli one ri relat ivi alla messa in opera cen compos ta di te rric c io di bosco, sab bia calcarea , to rba.'
 
stauanco ma turo (1.1 porsi su sottofondo drenante di q hiaietto . compreso innaffiame nto, trasporto de lla cornposta .]
 
even t .iale palo tutor.o. nonché og ni altro one re e mag iste ro per dare l'ope r co mpleta a perfe tta regola d'a rte. !
 
euro c anto ncv arn ano'le/07 ) ! cadauno
 

Fo rnitura e posa in opera di tubazione In poliet ile ne Pi'110 a bassa densit à pe r le condotte ic rlche mter rate avente :
 
d ra rne tro tra 11ì e 20 rnm , com preso raccordi, tag li , sfri di , collegamenti ed ogni altro onere e ma giste ro ner da re l'i
 
opera a perfetta re'l ola d'arte
 

.e uro cinquenO) mi 

I 

'Fornuura e posa in opera cii irrigatori da gia rdi no in p'IC de i t ipo a scomp arsa con getto f isso, co mpreso , raccordi ] 
per il co lleqaruenlc alla rete idrica ed ogni altro onere e magistero per da re l'opera fu nzionante e completa a ' 
per fet ta regola d'arte 
eurol l'ed ic i/O I ) I cadauno 

! 
I 

Fornnura e collo cazi one cii chiusino ma sce rato allo all'a llogg iamento cii una lastra d i pav iment azione del le : 
d irnens roru d i cm O!Ox40 co si come da progetto , real izzato con con te iaio in acciaio inox AIS I 32 0, opportunamente : 
anco rato mediante zanche alla sede de lla bot ola , comp res o ogn i one re e magis tero pe r dare l'oper a rea lizzata a i 
perfet ta le go l3 d'a rie I 
euro 'centoq r.ara n tatrerf S) i cada uno 

Fornr u.a e collo cazion e di chiusino mascerat o atto all'all ogg iamento di una lastra d i pavimentazione delle ,
 
dimeus toni d i r.rr eOx80 cosi come da progetto , rea lizzato con con telaio in accia io inox AI5 1320, oppor tunamente
 
ancorato mediante zanchs alla sede de lla bo tola, compreso og ni onere e mag istero per dare l'opera reahzzata a
 
perfeta regola da rte
 
euro (c uc centoq uaranta ottonìt ) i cadau no
 

Forni ura e !J(' S <J In op era di gioch i d'a cqua comandat i da appa recch iatura musi cale, compreso di pompa d i:
 
filtraggio, ed o')nl one re e rnaqi stero pe r da re l' opera com pleta a perfetta regola d'arte
 
eu ro (l renl aduem il a/OO) i cadauno
 

Forn i ura e posa 111 opera entro scavo di cavidotto con ma rchio IMQ e CE cos tituito da tubn a doppia pa rete !
 
co rrujato esternamenteliscia internamente in po lieti lene tipo med io , con resitsenza allo schiaccia rnento pari a 450 :
 
N, ut lizzato per 13 protezione delle reti elettriche e telefon iche , com preso le giunzioni e quanto altro occo rre per :
 
dare 'opera firuta e funzionante a perf etta regola d'arte . .
 
d iametro Dari ,'o 90 mrn
 
euro (qua tt ro/IO) m
 

idem c S . . pau il 6.\ nu»
 
.euro (q l .a ttro/ 20) m
 

! 
Fornnura e cc uoca zione di condutto ri ilÌ ram e isolato con e las tomero sint etico eti lempropi lenico so tto gu aina di :
 
PI/C marchi o CE: ., di qua lit à IMQ o equivalente tip o unipo lare FG7 (O}R 0 ,1311 kV in opera entr o cavkl otti, scavi ,
 
cu nie'JII, tu t» ir.te rrati , pali etc gi il pred isposti compreso ogni one re e rnaq iste ro pe r da re l'opera co mpleta " pe rfetta :
 
reg ol .3 d'a rte
 
Sez 1 ~ 7 ()mn c 2 

euro (rlc dic ifìO ) m 

.Fo rnvu ra e po .a 111 opera II I '3 15tem3 di rllum.nazrone de coranvo con appa recchi LED per le vasche costituito da .
 
- lÌ 2,) 1l lcro la l etl l da inca sso per este rni (g rado di pro iezi one iP63), con LED da 1W -35CJ mA ad alta resa ì.rrninosa.
 
ootai » di ottica con ierue rJa 45" , corpo in acciaio inox con dissipa tore termico In alluminio , quarn izione cii teru.ta per
 
fissa )g lo e ca nsaforma per t'incasso
 
. n . ' 2 i aretll -ia 1I 1o:asso pe r esterni (grado d i protezione IP68), con 3 LEO da 1W -350.n1\ ad a lta resa luminosa .
 
dotal o di 'e ntE éJ l r'è scom part i COI1 faSCIO ottico 25 /30' , corpo in acciaio ino.; co n dissipatore te rrrur n in al lumi nio ,
 
9U8r, "2101le , II re llu ra per fI S ~ ;2g gio e cassaforma pel 'l' lnca sso ,
 
. n. c aiim enta lo l1 31e ttrn ll ici 10\JV -350m i\. per l'alimenl azione elettnca ce i rrucrotaretu da lW . 
- Il . E alime ntatori s le rtro ruc i 'lQ1JìJ-350mA per l'alimentazione elettri ce cIel rruc rofaretti da :IIJIJ 
tnc.u.o l'onere clell,= cono utture el i"tl riclle nece ssar ie per il co llegamento ,,;Ie l trico de i far2tti e di oua ru'a ìtro occorra 
per i J2riè il :,1, tel r é' .nstallato :, regoia d'ade e perfe ttamente runzion ams 
e'JI G ('T\ lind ir. l.'ìliI3d :.;ecE nt or;lnqI'2 f1t2/00 ) lì 

'J f~ t: 'z. .!. ~~I 

l J I'~lr '\ i:;: I C 

15.7( : 

i 
i' 
[. 

I 
I
l; 

665 , ìf" l: 

I
I, 

t ~9 ' 0 7 r 
l' 

\, 
Il 
l' 

5.2°\': 

13.0 1 : 

1'5 2:'0 ,0(1 1 

83 Forn.rura e r:o,IOC1. 'lor12 di lamoarta ad incass o q uad r::J(o a led a parete tipo ' LE.DPLU 5 " IGuZ2lni , o SII11 ;[arl delle 
l ,l e) C,) lE :,5 dimensroru d i ' :lO( 130( 9 ,\ r u », c'l lo re bianco comple lo cii rampana [ti 1,5W co0 1 white(670 m: r 2·j\ / ( IC r osutuita 

clJ 
'J ~ l rc ' 5,, '.1I' :C' c,Ii' 'co " :a ia ,~ i l l " r'l teml1rato , senza 1111: '3 'l ista, co n èmi s s ion~: lumino sa cliffu !H1,,:, ,:e . anc dc Iniell o/c 

!C, :, (.~ i " l () 11'·' ) ; ; ,~I !,-j ~ I~ , :1 ', ~ ' I :: diff0n c:l 2nle tE: ln prc tn li ill il e, ~oe;i enL:ro cJ;; quattro ",Ielne nìi 'Jr iÌssccgg io ;(,, ' , , 11 1 in 

i 



[\Il m Oro 
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TI RIFTJ> 

acciaio mox r\SI 304� 

-cor-po re aizzato In rnater ìal« terrnoplasuco ad elevata resistenza:� 

"_,l';tal\azion8 S'!Ilza utensili con sistema di bloccaqqio del prodotto alla controcassa tramite apposue molle di 

fissaggi,) a oress.one 

- 't~mperatllra cI(~1 vetro contrl)llata (Inferiore ai 4(t).� 

- .appareccruo completo cii dispositivo antitraspiraziona� 

,- .r.onuocasse a Dotte, in oressofusions di alluminio e cilindriche, realizzate In materiale plastico 

-~A!lIllentatl)[':; elettronico da guida DIN, 

.Bcx per 1'3IirnPI\tatore da gUida Dlf\! 

le carartens.e tecniche dell' aoparecchio sono devono essere conformi alle norme El\] 60598.1 e particotan. IP68 

IK08/11<10 ilJlarclllO F, Omoloqdzione IMQ, classe di isolamento III Ed ogni onere e magistero per dare l'opera� 

completa él perfetta regola d'arte.� 

euro (quatt,.ocelltouno/72)� 

tipo "Llghl Up Wall(Nr. é4 
Fornitura e P()s.~ di corpo i\lumltlante da esterno, carrabile, per Incasso nel terreno, 

NP l::: 03 8020 versione circolare grande basso diam est 410 ottica wall-washer tipo iGuzzini o
professionar', cod

I con ottica fissa, completo di carpe e contro cassa di alloggiamento in fusione eli alluminio, con
equivalentì 

ancoraggio Jel \/1110 ottico atla contro cassa costituito da viti in acciaio inox AISI 304, corpo e contro cassa protetti 

con vernici 3CIIII(11e, il tutto conforrna alla norma EN 60598-1 con grado di protezione IP61, cornpleto di lampada

I
I agii ioduri metallici tipo Philip, CDM-TD da 70 W, omologazione IMQ marchio F, classe cii isolamento Il, griglia 

anliabbaqliamerun compreso lo scavo, il drena~lgio costituito di min. 20 cm di ghiaia, l'inghisa~19io della contro 

cassa con getto .Ji cis di spessore opportuno, la connessione alla rete di alimentazione, il csblaqqio con morsettì e 

pressacavo PG 1 I In acciaio inox, compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare il corpo illuminante 

Il perfettamente Installato e funzionante a perfetta regola d'arte. 
(1il

euro {cinquecentoottanlacinqueI42) 

Nr.I\5 
Fornitura e D(tS2 In opera di palo per illuminazione esterna tipo "Urban'' iGuzzini, o sìmilari con pari calatteristiche 

t\IP!E07 
totornetrichea Cori altezza al punto luce di 800 rn clal pinna di carnpaqna dotato di foro per la portella di ispezione, 

palo Zincato a caldo con spessore del
morsetnera con oorta fusibile per la messa El terra nell' interno del 

nvestirnentc rl011 Inferiore a 7U rnicron e sucu~s3ivalTIente verniciato a polveri con colori a scelta della D.L, 

assicurato ili phnto di fondazione in cis, compreso nel prezzo, tramite flangia di fissaggio e quattro bulloni. Lo. 
fissato Cl

.stesso sarà dotato di corpo illuminante in acciaio INOX 304 i, verniciato a polveri di poiiestere '2 

palo.dotato eli schermo diffusc're in vetro temperato, di staffa a manicotto per il fissaggio al sostegno '/erticale, di 

qruppo altica fullcut off. tipo stradale ad altissirno rendimento in alluminio brillantato e anodizzato, [Jrovvisto di 

lampada aedlélblaggio ed eventuali conduttori necessari, il tutto comprensivo di opere rnur arle, allacci elettrici, 

:sfridi ed oqru onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'alte. 

euro (rnillelloveGentooUantadueJ96) 

Nr ;\6 a Thor 01" Castaldi IP65. o simitari con pari
f orrutura e collo .azione di lampada a led ad Incasso a parete tipo 

NP EOS 
ceratter.sucne totornetricr-, della dimensione 100x'100rmn, com corpo in alluminio pressofuso 1~,l\L 9006 resistente 

alla corrosione (;')11 ottica asimmetrica, vetro di sicurezza temperato e riflettore in alluminio, completo di lampada di 

1 )\ 2W lecl (1 luce bianca 5500\<, cassa della profondità di 750mm, viteria in acciaio inox 3-16 e trasformatore 

cablaggio ed eventuali conduttori necessari, il tutto comprensivo di opere rnurarie. allacci
elettronico Il1h~g\élto 
elettrici. stridi ecJ ogni onere e magistero per dare l'opera completa; funzionante ed a perfetta regola d'arte. 

euro (duec,mlol/:mtiurlo/39) 

hlr.lì operaio coruuue 1" IiI! 

ope aio euro (dicianno'/~1l30) ': 12�
con- une� 
Nr. 18 operaio qualitlcé:!lu 2' III!.� 

ape 'aio euro (ventidrloIW:)� 
qua iticato� 

Nr ì9 operaio spe crahzzato JO IiI!� 

ape aro euro (ventitreI4:J)� 
spe :ialll� 

!I Tecuico 



Provincia di Messina 

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
 
ari 15./ del Regolament o del l.avon Pubbl ici appro valo con DI'.!? 5 ottobre 20 /0 n. 207 

OGGETTO: Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso 

alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e alle 

attività sociali 

PARCO DELL' ARTE - l° STRALCIO FUNZIONALE P.O. F.E.S.R. 20()712013 Sicilia 

linea di intervento 3.1.3.2. 

CUP: G59()12()()0170006 - CIG: 54548003SC 

IMPRESA: [".es. Servizi s.r.\. Via Monte Bianco - C.da Papale 98037 Letojanni (M E) - Partita 

l.v.a, 02746970835 

Affidamento : Procedura Negoziata: articolo 122 , comma 7, del decreto legislativo n. 163 dci 2006 

(determina Diri genziale n. 36 del 04/03/2014) 

Importo contrattuale netto di € 2 11.8R2,98 

di cui € 204.56lL 12 derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso dci 13.5069 % 

ed € 7.:' 14,86 per oneri della sicurezza non sogget ti a ribasso . 

Contratto stipulato in data 09/05 /2014 in Gallodoro rep . 472, in corso di registrazione. 

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno dieci (lO) del mese di maggio in Gallodoro, 

alle ore 10:00. presso la Piazza Archimede, sui luoghi dell 'intervento da effettuare, sono con venuti. 

prc via convocazione, larch. Eleonora Cacopardo e l'ing. Giovanni De Domenico, in qualità di 

direttori dci lavori in oggetto e il Geom . G uttuso Antonio in qualità di direttore tecnico e delegato. 

giusto atto di delega del 09/05/2014, della Ditta assuntrice dei lavori L.e.s. Serv iz i s.r.l. , per la 



C()NSEGNA� 

dei lavori predetti, in adempimento dell'ordine di servizio del R.U.P. Arch. Sebastiano Lalvlacstra. 

indirizzato a questa D.L. 

Il lavoro deve compiersi in giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente 

verbale e pere io entro il 06111/2014. 

I sottoscritti Direttori dei lavori hanno illustrato il progetto riguardante i lavori suindicati, dando 

lettura dci Capitolato speciale d'appalto e fornendo chiarimenti in relazione specialmente agli 

obblighi del I' Impresa. 

Alla presenza di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, i sottoscritti Direttori dei Lavori 

hanno proceduto alla consegna dei lavori. 

Hanno riscontrato quindi la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze 

locali, eseguendo tutti gli accertamenti, le misure, i tracciamenti e le ricognizioni necessari, 

fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune all' appaltatore. 

Il Geom. Antonio Guttuso rappresentante dell' impresa appaltatrice, dichiara di essere pienamente 

edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli 

obblighi accollati all' Impresa col precitato capitolato di cui gli è stata già fornita copia, e di 

accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna. 

restando inteso che il concreto inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il 29/05/2014 

Atto redatto in triplice esemplare. 

Letto, firmato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione. 

Gallodoro, 10/05/2014 

L'impresa esccuì rice L.~.S. SERVIZI Srl 
Vi~ 1ontEl;IB:~nco C da Pap~~L 

'~3~\L5roJANNI (MEj,\"~L.c" 
"Partita LV.A. 02 74.G ~70 835 

Visto 
, , --

Il Responsabile unico d,9J~ 
,I, l

(Arch. Sebastiano-La Maestra) 
) 

/
l' 

/'
c • 

" ""'''--
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Comune di Gallodoro 
Provincia di Messina 

pag 1 

STATO AVANZAMENTO LAVORI 
N. 3 A TUTTO IL 26/10/2015 

OGGETTO: 

COMMITTENTE: 

Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede. 
connesso aile attivita artistiche contemponanee, con particolare 
attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale 
PARCO OELL'ARTE - 10 STRALCIO FUNZIONALE 

COMUNE 01 GALLOOORO 

IMPRESA: Lcs Servizi sri 

Contralto ill data 090~20 1-1 - 4T~ rep. registrato a Taormina ill dala 1-1 O~20 I·f pel
 
( 211.8~2.9K comprcso ouer i sicurczza (7.31-1.8Cl) Atto di souomissione del
 

14 02 201~ reg.to al aormina il 18022015 ,111185 serie III rep pcrC 21LJ016.LJ7 al Ill'ttll del
 
Ii bas-.o d asia de I 13.5069 0

0 d i eu i curo 7.56 1.1-1 per oncri di '1CUI'C.ua 11011 ")~gett I d rih,1"0
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1\ I 1I I ) 1\ I () 

L\ 'ORI .\ 'lISt R\ 

SC;I\ 0 di Sh;IIK;ltllCIlIU plT Ljllabi;ISi 111l,i1ild, per 1;1\01'1 da eSl'gllir" in .nnhito urb.ino. l'sl'gllilo 

L'IIIl Illenil Illl'Cl';lllll''', unchc ill l,rl',,'I1/a d'dl'lI'''1 L'''11 ur.uuc 11"11 slIpni"rl' a ~Il ern. ill . 

criulc l' S;lr,1 ridl'lL'rlllilldl" COil Ie ,lL'",c modulit.. oglli qualvolt.: ';11';'\ risuIlllrald v.niuvionc 
dclie cl;l\,t di rC,i'ICJ1/;1 

X.,'l 1l)~",~11 

I raspllrlo di m.ucric. pru\ CIlicI11i ,LI"';I\1. dcmo lizioni. a rifiuto ;1I1c pubhl ich; disc.nichc Lie'l 

COIllUI1C ill cui ,i C'Cgllollll i lavori 0 all.: dlSL';IrICd del com prcuxorio di cui ld par .. ,cscguili 

ill ;1I11hil" urbano: 1,3 - 1)1' \1<II.I/I( ll\J1  pn oglli Ill' di sca\ 00 dcmolivionc misur.uo ill 

<ito l' pCI' oglli chilomctro 
S()i\1\1\",( ) 

I kll1uli/i"lll' \ III 1\II per picuo di Llhbricali 11 rc-idui di l'ahbric;lli, III ambito urh.mo. la cui 

-upcrfici,. Idln,i1l' libcr.r o dCCl'"ihile ai Illeni IllcL'callici ri'1I11i intcriorc a! ~(J°o dcl . 1;1 

rOllda/ioll!'I. l.scl,,,o I'C\Cllludle IIlll'rl' di ;ICCl',S" alia di,c;II'ICd, d;ICOlllpclh;lrsi a parte: pCI' 

oglli Ill.' \ uoto plT pil'll() 

I)CI1l0Ii/illlll' p;lr/i;11c II toi.rlc. pn 1:1\01'; <trad.ili l' <imili da eSl'gllirsi COil Ljllalsid.sj 1110/", 

C'CIIl'L I Ie mine. iii m.mut.uu ill mur.uur.i iii lJudhiasi ).'l'lllTl' C lorma. qu.ilunquc sia ,0 del 

m.ucri.ilc di rislIll-ll'd il II'dSIWrli',1 rilcv.n« 0" rintcrro ncllambuo ,lei c.uuicrc. C('IllI'I'CS(l il 

riinl"110 ~I \ lloto 

IX,hl] Ih ~II 

1,'a,p()I'IO dllll;ltnil' pn1\Cllicllti dullc ,ie'1l1l1Ii/lol1i di cui alia \()CC 1"'.1, I ..'.~, 1..),';1 ritiuto 
aile pubbl ichc di'c,lriche dcl cornuuc ill cui si cscguollo i lavori 0 alia dixc.uica cscluso 

lcv cntuak. oncr.: iii ;ICCC"" ;111:1 dhcaric'I,LIC()IllI1l'Il.sar" a parte: plT "gl1i Ill' \ IIUt" pel 

piCI1l1" pl'l' "gill LIIl 
SOi\1\1\)\'( ) II ..~ I 

I aglio di pa\ i,llcllla/loll!' 'Iradaie' 111 cOl1gloIllcrdl" bituminoso iii Ljualsidsi s[lcssorc per Id 

C'CClIli"I1C di ,Cd\ 1,1 ,0i0l1c ohhll).'dl'l. CSegUilil COI1 idoncc mar chine ill Illod() da lasl'iarc 

o c comprcso o).'lli onere C IlldgislL'ro pCI' ILlrc lopcra cscglliia a pcrtcua rcgol:1 .lartc: pl'r 

">elli III di tagh(. l'lklllldIO. 

7,lill 

I'rcpar'l/i()11C ,ie'l piano di p""1 di rilc , uti. comprc-i: il tauli« l' I'dsporl,JliollC di piamc. di 

diamctro inlcriorc ,I X ern. urhuxti. hd"'O hnSL'o, \cgcI,I/jOIlC ill gCllcrc, l'aspOI'\'l/iOIl . 

cc.uncnto ()l'l'OITl'lltL' l.' COlllprl':--;;1. .ihrcxi. 1<1 furlll;l/illlll' dcl lc gradull,Hurc occorrcnri: rl'r oglli 

111~ di <upcrficic prcpdl'dld 

1,211 1'):" IX 

I aglio m.muulc eli ulbcr: mcdi.nuc Il)(II(N:!2a, cOlllprcso il carico xu aulolllo.!o dcl rus\oc dci 
railli l' 10 "IOCCIl!-'!'lollclI'dl11hilollelcalllierc lilll) ,Ilia elisl,IIl/,1 di I,()(J() Ill, Il1clusol1cl 

raeldillol'io Ira 1,1 1).1 . l' l'il11pl'l'"'' Per pidl1lL' dcl didl11clro dcl rUsIO, l11iSlIr'IIl1ltd UI1 IllclroiLIl 

colletto, dlt X <I I,:" CI11: 

SOi\I\L\N() cad. ,1.1111 lil2.Xli 

I dgilolll:llluak ell ,llhcri Illcdidillc 111010SC!',1. cOlllprcso il L'al'ico SII autOl11l'//O dcl rUSln l' llei 

ral11lC 10 S)(lCl"I,~,'iOllcll'alllhtlo dclcaillierl' 1(1)(' ,ilia disldl1/d eli 1,(J()III1l. IllcllI'Olll'l, 

itl,'riolr"1 1,1 D.I l' I'illll'rc'd. PCI' pidlllC dl'l dldillciro ,kl rUsl0, I11I,uralo ad 1111 I11l'lro dal 

"l,lktlo, iii 0111'" IWCIlI: 

S(Ii\I\L\N() c'ld. -1,1)1) hli~,W 

III Ri,llO/IOI1C cil d'I'lll'ld/ioIlC di "l'I'llClil' eli pi;lllll' COil l'lllili//o di 111l'//OIllCl'l'dllil'O, lie I 
111.(I-.11~ III \ "IUI1Ic' ,I.t II,:" ,I I'll ilL', COlllprCsll III \1',1\0, Iitagllll delle I'ailici, il .'L,lk\ dillmlo, ill',II'iu) . 

l'l1tl' L'111ll'II!ddld itl l'llllllltddiliOrioll'd 1:11).1. l' l'il11l'!l'''1 I' er 0>elli cl'I'I'dld ilclli \ 01II III l' l: 
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C\ll1gI011L'l'dlUl"'llICl1li/io PL'I' lfUdhi;l,i Ik,\ill;l/i\lilC elil cr,a tldl CL'I11I:Il!t, .nrn.no in ambicnic 
'L'C((I cia,,,, II'L"I'o,i/loilL' \11 1(''\1 11111-1 L in ;llllhIL'I1I1: umido ,I:il/a gl:lo ,'la,sl: IJ'I:SpOSi/io 

aggluilia di ;1111'1 addilil J. cia computar-u I'l" ill:CI:'Sdl'i cd I:sl'lusc k cI'SL'I('I'I11C I: k b.urc 

dl .mn.nur«. I\l'k I I) '\ 111111.:' 

('llllgl\llllnaIO ICI1ICllli/Il' per <uuuurc ill I I:lllc'illo ill .unhicnic Iortcmcnt, aggrl:ssil 0 c'lassl: 

d 'c'srOSi/,iol1" x \ " \ In, xS.:', xS,i, (I ''\ \ I 1111-11: cl.1"1: d i cOllsi,kl1/,a S-1 0PI,url: S5, lblO 

ill I I: 11':CC";1rI L'd C'L'III'I: lc cas,clol'llll: l' k h.urc ell .mn.uurn. - 1'1:1' opC'!'C' ill 1l1IlLLI/IOIlI: 

per 1,lllll'i ,'dill I\l'k -1" '\ Illlll.:' 

SI)\l~L\N() allll' 

('0l1gI01ll,:ldl\llI:IIICl1li/I0 per struuurc IJ1ll:llll:lllo ill .nubicntc l(,rll'IllC'l1k dggrc'"ill' clas,,' 

eI'I:SI'0,1/1"I1C \\" \In .\S::" \S3, (tNI 111111 I: cl.IS'c' di Cl'lhi'll:l1/a S-1 oppurc S5, .l.uo 

III, Ic' I1I:n':-;:-;dl'i cd "'CIII'" k C';I"c' 1'01'1111: C k barre di .um.nur.: Per opere in clcv.i/ion« 
per lal uri "dili: I\l'k ,j" '\ mm.' 

S()\1~1,\NI) ,i1 III 

,\c'Ci,lil' ill h.irr.: ,I ;1,krL'I1/;1 llliglil'Llld ('Ia,si 1,-150 C I' Il-15(J ,\ comrolluro ill -r.ihilimcnto. 111 

b.ur,. di ljll.ll,ia'l dlallKlr<" per bl oti in ccmcut« .mn.uo. dalo ill "1'I:LI cnmprc-.o 1'011 , , 1'1" 

pCI' k prill" dC'l m.ucri.ili IqIlC',lL' IIllillll' a Idric'o Ikll',\llllllil1islra/iol1e): per <truuurc ill 

l'C'111elll\l ;II'Ill.i10 iunl.ri.u,' 
S()~l\L\NI) dl kg 

(';"SCI'Ol'll1C' PL'!'<truuur,: inrcl.n.uc ill CYIllI:I1I\l ,1rI11dll1 ' di qLlahiasi lorrna c'dilllc'llsiom: 

1:'l'ILJse k struuurc spl:l'iall. C'("llprc',c' k armature di Sl'stcgl1o c' di contro , cnt.uura. cornprc . 

1110 del m.ncri.rh-. r1IL1I!tl c',egLlill'.1 l'l'~L)'a dunc, nusur.nc pl:r 1,1 supcrficic dci C<1',,'ri ;1 

L'llllLltlo .lci CPIH.:!()JllL'rdti 

S()\I\1.\I\i() al Ill' 

loruitur.: c' c'olll'c.I/ll'll" dl 1'1:11: d';lc'c'iaill clcuro-uld.ua d lili Ill'l'l .ui dd ,IJl'n:l1/d miulioruta 
C Id,si B-1,'11 (' l' 1\,150 ,\ coutroll.n« III Sldbilllllc'lllo. COil di.unctro 11011 supcriorc a X III , 

r.uorio per k rl'''',' dei m.ucriuli 1'1"'1 istc d.illc normc I igL'llli ill materia (Ljue,\1: uhimc d 

c.nic o dcl!' \llllllillislrd/;,'IlC') 

COllglllllll'l'dlO birumino:«. l"'r xtruto di h'I"'. di 11<" imcma/ioni siradali ill ambito cxtr.urrbano 
(stralk di c,lkgl'rld .v. n. ('. I) I: \' nll'aurh.IIl'1 lie-I C'd:-'). ill ambito urb.ino (slr;llk di c . "" 
di quclla lkll'l'lllil\"la ncll« <tudio \ldr,l1all I'l'I' ,lrdCk ill ambito c',trdurb.lJw - pl'l' oglli In- I: 

PLT ()gni en: di "Pl',","l)rl' 

CIlllglolllcr,rll' biuuuino-«. del lipl' clliuso pl'l' ,Irdll' di c()lkgallll'1l11' (hillder). di 

pal illll'lll,I/I()lli slrdlLil1 ill ;lJl1bill'l',lrallrb;\llll (,Irack eli c<lll'gorid :\. Il. C. [) c' F 1::\lr;lurhdll;1 

dc'l ('d .. , "" di LjlJ,'II,llkll'l'lllilldt<l Ilc'llo sllJdi() \l;lI',l1all: pCT stralk III aillhitll c:\tr,lLIrhaIlO 

IllT OgllJ 111- l' pl.'1" \ )~ni em di :~rL'S,",l)rl' 

C()Il:cJOllll'l'.IIO blllJll1illl"O Cl1iU"l pl'l' slra\1' di lIsura di pdl illlc'lltd/i()lli sll'adali ill dll1hil() 

nlr:lllrb;l1111 ISlrdlk di cdk~orid ,\, Il, (. I) I: I ,',lr;l\lrllall,llkl ('dS). ill ;lIllhito urball() (slrd 

7"" di LjULlld <I,'I"r111ill;ILIIIL'IIl' sludi" \1dl,Ii;i11 pl'l' ,lr:ldc' III alllbi1lJ c',lrdUrbdl1() -I'c'r ()gl1l 

Ill- l' pLT t)~Jli L'J11 di ",pL':--"l,lrL' 

S()fll1\l\N( ) 

j:Ol'llilULI I: pll'd ill "pcT,' <Ii I'pl'rc' Iii ,11'c'i;li(, 1,\( l\ Iqw ,\\SI i I h eli lJU;i1si,l,i ,uiollc' e 

l(lrlll;J CIlllll'"sli l"Ill!'kli ell oglli ;Il'c""llri", l'l'lllil'l'c, /ailcill', l'C'C', l'1>lllprc,r: k SdllLJlure c' 

I'L'rc'I'j'(,,\i,I"Il,i1ll1l'CliITeI1lL 0lxrc l1lur;:ric',' Lju,11111 1 ,i1trl' I'l'C()ITI: I'er e1,lrc' 111;llllI'() 

\):1 illl i'l ,I 

10.1111 

117-')(1 

J .OX 

.:'7200 

70.00 

21,00 

1-1,1111 

', ) i ' , !: 

j (I! \ I I 

IIlh, II) 10hl,IIIl 

10::',211 

I h-1.XI 

::'X7(1 

I SX 

1 III 77.00 

, ,I "

1,(,0 22,411 
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(Ii,i)::',i) I 
.vppront.uucuto d; PI\lIil'!-,!-,ill in clcuu-rui !'pn,ulli mct.illici l,i'1c'Ill'1 d IC'\:I;Il). l'Illllprl'''' il uo!o 

pcT i PI';Ill; .10 !-,i"l'Ili, rl',di//III" I)l'r illlLTI c'1l1; dd ,dIO/L' <upcrior: dill ,1.:'11. ("(),;Ii ... \)LT I\!-,I\i 

m,' di IWIlIl'~~11l m opcra mi-uru« <I,dla bd'l' l' pcT i prim: .10 glPl"Ili a dccorrcn: 
dall'ultlllla/lolll'lklllll\lllag!-'11l 

S< )~1~1.Y\() III Ill: ::'·L'.IIO "'.::'0 I 71>1.1111 

,\pll\ di POlllc'!-'!'11\ in rlcnunti portunti mct.ulici l,i,1c'llla a tcluio ). rc',Iii//,ato peT intcrv cnt: ad 

'Illo./c' ,upc:riorl II III .\.:'11, e:o,'lilUiIO 11l1ll'ITa UlIIlPI'c',ll i pianali ill k!-'Iw 0 11le:1'1, , ur.uo tI,dla 

bd)l'l' per Li;.):-..cu110 lki ~LJl'l'l'~)i\ i J11l':-.i 0 Jrd/iolll' di I1ll':"'l' non inkriorc :1 25 giorni. dopo i 

Pl'lllli 3() gilll'lll 

S( ll\l\1.\1"() .il m- I)~I 1.lli1 II" ; "I'!tO 

0"'11::'.11.1 

~ll)()nLlg~jn ;lll <l!1l'I";'lultilnaLl di I'()nt~t!.gitl di cui dILl \ ()Cl' 7.2.1. cornprc-.» il c.uico in 

c.nuicrc. il ILI'I'"1l1 1 e: 1" 'l'lIricll IIllkpl"illl: pC'1 pglli Ill::' di Pllllle:ggi\1 ill opcra misurat« 

tlalla ha'e: 
S()~li11.\l\t) .il m-

IIlIIlIlIIl'\l l'il dc' l1I'r c-rcrm Ikllo '11I"SOrl' 1"1I111'k"il 0 Ilon <upcriorc '1 ::'," ern. (llSliluilll du Ull 

prim» ,lraill di rill/'lllll l' <III un 'c'colldo siralo ,e:,li,110 c' lrdlL'r,alo L'llil m.iltu bll'l. IT 

intcrv cm: lil\ll '1111 ;,"11 <I'al\c'//,a cd oglli ,dirt> ''''l'rl' c'IllII!-,;'leTO per d'lrl' il l.rv or« Iiniio ,I 
pl'rklla rc'glll,1 <I'"l'Il' 

S()I\Ii11\NO ul m ::':'O,I)() ::'1-')11 

II'! 10 

Str'llll di lillilma pIT c-acrni <u supnlil'i !-,i'l i'1l01l'l(dl( con illiollal'o mincrulc II .u silil'atl til 

pOI""ip. 1'1'1'1 ia aPI)liLIi/llllle: di idonco prilller di alla(ell, 1l(I colori ,I sle:11a de:l cr 
iuicrvcmi Iino a m .\,:'(1 <I'alto/II I'd l)!-'Ili 1I11r(l onere l'lllagi,le:ro per dare il l.iv oro finiro II 
I)l'rktta r(g,>I11 d IIrk 

S()~II\L\NO al m ::':'000 .;::, ~II ~ 111(1(1(1 

2(\ 

I.I,O~,O I .0::' 
lornitur.r. tr,I'I,,,n,, c 1'''''1 ill PI'cTa dl 11Ih,I/IPlli per 1"~llalllr'l ill 1'\ '( , I·ig.idp l'(l~trllik' 

>l'C{llldll lc uorruc I " 1-11\ I·WI con ,i;;lc'1l1d .li !-,illii/illlle: d hicchicrr l' !-,lI'll"Ili/illlle: di icnuta 

e:1 a/ipIlc' de:l kllp dll'l),;a l' de:II'illl"ldIlCP con m.ncn.ilc idonco d.: CllIlll'l'Il,lIr,i II parte: I) 

e:,Ie:1"Il1l ::'01 I nun: inicmo II)::',::' Illlll 

S( )\ll\l\NO ,d III ~O.OIJ \11,::'11 1::'%,11(1 

lornitura. lr'I'lwr\'l c' 1'11>11 ill opna di luba/iolll pn rO!-'lllilurli ill I'\'C rigidll (O,lnlil( 

,e:e:olldo lc normc 1'\1-1-'\ I~III con ,iSll'll1d eli !-'IUIl/iolll' ,I hicchirrc l' !-,lIlirni/iolll' di tcnutu 

e:1 ." lI/iollC' <le:I ktlo di 1""11 e: de:l riulianco COil Illll\ni'lk idonc» dll (plllpe:ll,ar,; a parte: [1 

c-rcrn» ::'''il 11l1l!: inu-ruo .:'.1(1.::' mill 

SO\l\t\NO al III :'(1. ()O I ~::'''.IIO 

::'~ 

U Oi.O~O::' 

'·'Ol"llilllrll. Il"d'I)"1"11I c' 1'0,'11 in 0l'nll eli (lIl"1l' ill 1'\"(" rigidl) LOll alll'llo C'III,lollle:riLo Se:ClllltiO 

k IWI'IIl( \'-.11'-. I·WI e: 111'\ I').'i.\~. e:olllprl',i (COlllpl'll"l1i Ill'l 1'1'0/0 illktl0 allcllol' llit 

1)1),;11 ill IIperlll'd oglli ,dirt> Olll'rc pl'r d,lIc' I'lll'erli cOlllpkl'l a l'e:rkll11 re:gol'l d'arll': Ikl II 
1',lcTIW ::'1111 1ll1l1 d,1 ~:" a l)O 

h.illl 

::'1) 

1,;Oill·UI3 

l:pl"Ilillira. lrd'lwl'l" e 1'""1 ill pl'nll di CUI"\l' ill 1'\'(' rii,'idp CPIl dlKllp CI,I,llllllnil'p ,e:cPlldll 

k Illlrllle: \'\11.'-. I·WI e: 1)1'\ 1l)".I~, Cllllll're:,i e: Cplllpl'll,ati 1le:1 1'1'0/0 illkltll '111e: IIII e: lut 

I'P,,, ill 0l)erll l'd Il!-,Ili ,dtrp Pllnl' I'n lLUe l'IlI'c'rd l'I\1l1I'kla a pe:rkl1a re:!-'pla ILlrtt:: Jcll) 

e:,lnIW ::':'11 Illill dll ,i:, d IHI 

S()\1i11\"t) (lid ~,IIII :' ; ~II ·1311,~1I 

.111 

1.;,(I~lllro~ 

l'OI'llllllra c' 1")';,1 ill PI'cTa di luha/illill ill 1'\ 1'-1' 'llP"il'l\ I'n 'lclJlIa ppl'lhik e: lilJIlill1 

dIIII\C'llldrll'rod,'lll 'C'l'l\l1d,\ IWI'lll'l 1''\11.'\ ] ~,"::'-::"c'rle: 1';\ h. LIlIl !-,iIJil/illllI a hiLl'hicTe: c' 

~U'trllI e:,elu'l' I" rprtl\,l/illue: Ikl kitl\ Ji l'I\"Il' del rll1lialllP l'1l11111dlnidk idplle:1\ dd 

l'I'llll'ell,:tr,i II pllril' lkl I) e,tl'rlW .,,, Illlll 
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"()\l\L\~() ,i1111 Xlr,llll 'I,ll.:' -~ I,hll 

,\ 
I , II/Il') II' 

I «rniiura c l"h,1 III lll'na di tuhavioni ill 1'\'( -I' ,11(\,'ll'(\ pl'l' ,ll'qua pot.ihilc c' liquidi 

,i11111c'1l1,lri pr(\d,'lll ,c'C(llll!u norma 1''\1 I<h I,l'~-~ 'l'I'ic' 1'1'\ (" C(\Ill'iUI1/I(\lli a hicchicrc c' 

~U'1I'I1I .. e'l'lu'u 1.1 r(\l'lll.l/lUlle del lcu« di p'ha c' ,lei rintiunco C(\11 m.ncri.rlc idonco d'i 
Ullllpl'Il"""1 ,I palle: ,lei I) e,ll'l'IlU '111111111 

SOi\H"l\NO al III 11" .oo 

lurnuur.r. Ira'pulI(\ e p(\,a ill opcr.i di POI/l'llu prclabbricato modulate per rete idrica per 
allo~~i,llllc'lllu di pe//i ,'I'c'ci,i1i, saracilles(hc' c' ,~IUllli, ill (ake,lrui/o \ iur.uo. rc.iliz>. cd II 
ricoprimcuto da cUlllllelh,lhi 'I p.utc. Llelllellio di 1'0 nd(l, - Allel./a utile 'I~5 111111: 
dirncnsionc uurru.r XliII, XOO 1l11ll 

S01\l \1\ N() cad, ::',1)0 

» 

IX,III,III,II,' 
Sl'a\O a ,ui(lJll' uhhli~ala per hiocco di I(llldd/lulli p.ili. e,e~uilol'UIlIllU/(l mccc.mico. 
c(\lllpre',II" cUIJiII'ura/iollc'lklh, -c.iv o. Iiuo all" pJ'()I"'lldit,l di ~,Oll III dal pi'lll<l di 
,h'lIlcalllell .. , cri.il.: c' ,aLI ridcicnnin.no con k ,!L'"e Il]()u,,111:10~lli qual , «lt.: '&:1 ri-comr.it.: 
"II'ia/iollc' delk ,Ia"i di rc',i'tcil/a 

l):' -')11 

,I 
I X II I,I)~ 

«(lIl~,10!llcTaIOl'c'llIc'1l11/Ill per 11l!'III,l/iolle di hl(\c'cO dl rOllda/iolll' pcT pali. ,I pre'I,I/IOlle 
~'Irallli\a l'UIl rC"I,tcll/;1 (araltcri,lica a (Olllprc'"iull(, 1]()11 in lcriorc ;1 li.l'J.- ~II N 111111::': 
l'Olllpre" I r(liU ceilirak lallc'llL' mc.li.nu, lull(> di ((lllc'1l101'l1(OC(llllrre,,00I'\'l' allll(~at(l 

llell'c'llOI c' llei 1"1'1 dl pa"d~~io dci l"I\ i 
1~ ,Lhl I 

I X 111,1),\ ,II \ 
lorm.viou,' di 1)()lletlu per murci.ipicdi in couulomcr.n» ccmcntivi« a pre,I;l/iolle ~,Il'alllil;1 

c(\11 rC'"i,tcll/'l ldl "llcTi'licl 'I U)lllpre,;,;iolle, 11011 inferion: a li.l'J.- ::'11 N mm,'. 'PC""\I'l' parc'l , 
11,lto, cd ol'lli uluo UIlC'rl' c' Illagi,tcro per uarl' lopcta cornplct.: ,) p(('klla rl'gol;1 dunc: per 
rOllelli d" ,\Ih-lll,:'11 U11 

SUi\lM\NU c.id. ~,',I)() I I ~,XII 

1XlIe,lI:' 
\k''''1 a Ic'IT'1 per !"i1i c' mont.nui Ull11pre,a loruitur.: e l'(llluCd/iolle di di,pcTsorc' ,I pi(c'hc'll(\ 
.li IUIll'hc'lld ,11,:'11111. di (api((\rd,L di c(\lldutlme di (olkgallll'III(\, di ,ui(\lle e lun . rl',u 

(\~1l1 .iltro ,lIler,' c'd dcce"ori(l pn d.nc l'opcr.: Clllllpkid a pcrfcua rc'g(\la d'urt,: ,eullldu Ie 
\ i~ellil 1l(\r111c' 1'1 I h~,X 

S()I'"IMAN() cad. ,~ .uo 

I X 1170(, 
l ornituru c p'h,1 11101,cTa di di,persol'e di h'(T'1 ill cord.i di rurnc di "u.i(\lle 35 Illlll::' tdiamcir« 
clcmcnt.rrc I,X 1111111: ill (\!'cTa cmro '(;I\ll,~i:1 pl'c'ui,pl"\() per la P(\,,, dc i cuv idoui. ill, 
hUI;i. l'd ,IC(e"Orl alllll'OITlhi\ i llel'eSCldrJ pl'l' il 'Ull ((\lkg,llllelllu cOil parll Illctalliche ,LJ 
rroll·~gLTL· () illlL'l"COlll1l'lll'rC 

I O(I, (J() :', l)~ ,:'l)~,OI ) 

,X 
I X 117,117,0" 

I'urililura c' collucd/.iOIlC' di ca,,,'ILI di dcri\;(/illllc' SI;(l'Il;( pn e,ll'l'lIu di 1'01'111,1 Oll;(gllllak ill 
kg;( ui alllll11illl(l prc'"olll'o, «llllpkl;( ui 1Il0r,,'!Ii. di copcrchio COil \ ill Illllilito ui gu, la 
cOlllle"iolle dei l';(\ i c' <lU;(1l10 ,Iiml UCCOITc' pl'l' dare I'llpCr;( tillil;( e rUll/i(lll;llltC;( rl'l'kllcl 
re~ol;( d';II'1L' llpll I' ::':' 

SOt\li\l\N() c;(d. ~',I)(I ,;X,XII 

,,'I 

IX Ol),O 1,0::' 

(ju,JUrll ill1L'~rdlll dl cUIll;(lld" l' rC'~(\I;II,illlh: per illll'iallii 1.1', 3XO 2::'0\' (1lIllprcllcklltc: 
«\llIrollorc' c'kllr(\llic(1 di r"lell/;1 I'er rl'gola;iuIIC' dl !l'll,ioIlC Illcdiallte trchJ(ll'lll<lll\l'i e 
,lulolra,1' 1,1L'IILi. c' <lU.rlllll "Ilrll llC(orrl' IlLT darc l'opn,1 lilliLI c' rUllli,\ll<Jllll' d pcrkll;( 
rC~llla U',II'lc' pCI 1'"1L'Il;" lillll 'I 15 J.- \,,\ 

S()t\1i\L\N() (;Id, 1,1)(1 I; I\h, 1)1 I I ; -I~(l, I III 

111 li.illlll/illllC di Ill'cTc' 111 terru, <l1I,,11 rill~hiele, l'r.rte, l';lIl(l'lli, ecc .. «lIllIXC',1 l'aC(dl;(,(;ll11c'lI111 
01 1111:' ,kll11,tll'l'l;(1c lI\IIIII'lhik c',1 il c,lric(\ dellll,lteri,tk di rlo-ulla '1I1 C;(,,'\lle di racl'ulLI. (,el«(,i il 

lr,I'r"n" ,I I'ililllllc'd C'\L'lllll,Iii (ll'cTc' dl ril'r'lil1l1 CUllllc'S"e 

"U\l1\L\N() ,Ii Ill' 
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pcrimcu.thucnt . inclu-i IIL'I PI'l'Il\' '\L'I pl'L'II<l ';<lIH> ,llllL"1 COlllj1lL'''L' CIL'IlILlIIII 
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SCIlL'l'IlIillLllii eli J1<lIlIL'~~i C CiI'lL'Iic'\\i, con '.lLl<liL' <l rcri eli LjLlill,i<l,i n.uur.i It)],llil<l L' P\hl<l ill 
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loruiiur.: C p'hll ill <lpL'fil cnuo 'Cdl<l eli CII\ iel<l\l<l l'<lll m.nchio I\J() l' ('I' uhtilllilO da tuho iI 

e1\IPpiil plllL'IL' C<lITII~III<l L'.;tL'rllIUIIL'IIIL' li'l'ill iuu-rn.mu-ntc ill p<lliL'liic'IlC tip<l mcdio. cnlllplL'''' 

quauto nCl'<lITC I'L'l d.ur 1\II'L'lii tinit.: L' I'LlI1ii<lIlIUlIL' a I'CI'kILI rc~ola d';lrll' - di.uucuo 'I() mm 
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lornitur., L' p'hll III <lpL'la l'1l1]'(' ,l'i1\(\ eli Cil\ leI,'lln COil m.nchio I\J() c ('I, l<l.;IIILliln d.r tuh« II 

doppia parctc l'<lITlI~i1I,' C.;tL'rllIIlIlClltL' li"cid inrcrn.uucntc ill 1l\lliL'liic'IlC tipo mc.Iio. comprc-,o 
qu.nuo nll'<lITL' 1'<'1 lLilc' 1'<lI'LTII 1IIIild L' tunvion.uu.: i11'L'rkllii rC~<lla eI'i1rlL' - .li.uncuo (13 Illill 

S(If\I\l\\() III -1 'II 1 ,,;; 1111 
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lorn ituru L' uIII'lL',l/illIIL' eli conduuori eli r.unv i-ol.uo con cliI"lnlllLTn ,illlelil'n 

ct ilcnuuopi lcnico ",ttn ~Llaillil di I'V(', m.urhio ('I L' LiLl<llil:IIf\J() n CLiLlil<l!cllle lipn 

unipol.uc l (i7 (,<llllpl'L"" nC'l1i OlllTL' L' Illd~i"lL'rn PCl d.uc 1'<lI'CI'<ll<llllpic'liI <I pcrlcu.: ll'~<lLI 

d'arrc 
S( 1\ 1f\1\\() III ~ "(1(1,11(1 I ~, ~(I ,I '7 :'1111( I 
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-, I' ,II (J,j 

l-ornituru r p<l'd ill <l1'L'rd di ,i'IClllii eli il luuiiuuziou« .lcrorutiv o con IlJlpdrCcl'hi a ILl) plT Ie' 
IihcllL' co-airuit .l.r: - II, III microfurcui eld illl'lt','il pCI' l',leTlIll'ilmplc,n nSlli onere l' 

Il1i1~'i"leTil pLT iI\ l'rl' il 'i'IL'mii i'lililill\' iI PL'rklld 1'l'Sil!.1 d'aric 
I,II() 5 1>1>(1,(1(1 

-1S 

'\ I' II, (J" 

loruitura l' l'ilIIIlL'll/i,)IIL' di IdmplllliJ II iIlC,]',,' quadr.u« iI kJ iI P,JI'ctc tipil "1.1-'1) I'Ll IS" 

i(;U/fIJli, delle dimcn-ioni 1311'\13(1,'1-1 mill L'lllilll' bi.mco. c\ll1lplcto eli l.unpada 
ilJl)(\lil~i1/ioIlL' 1\11} cornprc«: o~lIi onere L' mll~i"lc'ro per dill'L' l'opcra cnmplcta II peTkllil 

rL'snlll d'urtv 
S( )\1\1.\7\() cad.iuno 11'1 S-1,X(1 

1'1 
'\ 1',11, (Jh 

lornituru C 11il"i1 di cOl'[ln illumiu.mt,- lLI L',tCrtln curr.rbilc . per illCiI"O ncl rcrrcno . tip\1 

"l.iuht up IIlilk pr,\k"ioIlIJl" cod IW~(I I cr"iililc circolar« ~ldllJC ha",,' di.nnctro cstcrno -1 HI 

mill comprc-.« I'Slli OIlL'rL' C md~i,ILTo pCI' dal'L' 1'\lpeTd l'nmplelril ,I pcTklla rc~nlil d'i1rte 

SO\1f\1:\NO Cadilllll\l ; ,11(1 
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\:\lrnituI'i1 L' p'hi! ill \lPeT:1 di pill\1 peT illumillil/inllc c"lcma tipl' "(iuflilli" \l similari L'nll Pdrt 

C,lrdllL'ri"ticlll' l'''I''mclriL'IIL' C\lll i1IIC'lld ill r'UJlIII Iuci eli m S,()(lILrI piall\l di po>!!. L'I'llIprc"i 

IJililCl'i l'kllliL'i, ,Irldi l' \',~lli IJilin nJlnl' C ma!2i"tn\l pcT da-1rc !'nllCl'IIl'\lll1pkla a peTklli! 

rl!2ol,J ll'anL' 

S( 1\1\1.\\:() cloaull" 3(1(1 , (1(111,"1 I 

"I 1:\lmIILJI'i1 L' L'\lllllLll/inIIL' di 1:lmpilelii iI led ild illl'i1'''' d l'i1rL'tc lillil "nwl' (J I" Cilst,lIoi ' !I'(15 \l 

'\ I' II (IS ,ililiidri L'\11l pdrl L'i!lallnl,llclll' ItlilllJlCII'ichc, ,le-lIi1 dilllCJI,i\lllc' di I (1(1'\ I (1(1 111m cOlllprc,i 

lill:ICL'i L'!cltlICI: :;Iridi L' \lSlIi nlleTL' c' Illil~i"er" plT dal'c I'ilpcrll L'l1lllple-la I'UllIiolllJlllL' iI 

peTklLI I'L'~\lla d',lnL' 

~II,(l11 
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S( )\1\1.\,\() c.id.ruuo 

I ornirur.. C ,I""I .li UI\ 11\( di lL'ITCI1P \C!2(I"k, l'PI11[1r(\p i\ Ir,I'I)or\o, lo "'dri,'o, II 

pdk""idll1ll]\O, 1,1 ,ll",1. l.r ra-trcll.uur«. !loll(h,' o!'l]i ,1111'0 onere l' llla!,i,llTO PCI'd,lrc' l'opcr.: 
c'PI1\pkl,1 a pCrkll.1 I'C'!'OL! d'drll' 

S( )\H\L\N() 1l1( 

!OrJ1iIUrd c' cpllp(,J/I(lIlC' di ((\lillO 1)(>['ldrirluli u"lilllil0 d<l contcnitorc ill l.imin.: di ,I((i,lio 

,lil'dlP con ,Url),'rIP d<l dIU1C!2,lrC Ill'l (I" 1)('" pOrl,l"a((lrc'tlO ill acci.no. (OIllpietO di 

h,I'<lIllClllP il] (I" (PI1\prC'" oglli PIlCI'C c' 1l1,lgi,lcTO per dare l'opc'r'l cumpk t.: a I)LTktl,] rC!20I,J 

d'<lrlc 

S( Hvl1\1 ,\)\;() cuduuno 

lornitura c' IllC",1 d dimor.i di pi.nne OrJ1<1!lICII\,i1i iipo I ,ll1t,U1C !,ialk, Calli:;tcllloll, lal<llld<l " 

berberis thullh,'I", l'O]1\prl',il<1 dc~~li oncri Ic'I,Hlli ,i1I,lll1c""1 ill "1)cr,1. cvcntualc 1'<110 tut.uio. 
("1111)1.(:;0 p!2l]i "Ill'ic' pn d,]rc' l'opcr.: C'Olllrkl,1 ,I pLTI,:lIa rcgol'l d'aric 

S( l\ 11\1y,() c<llLIUIlO 

I OrJ1 11 ur.: c' plh,1 ill opcr.i di luh,l/ipllc' ill p(,Jictikl]c 1':\ III <I h'''''1 dC'lhit;] pLT k ("lld"llc' 

idrich,: inicrr.uc. ,llc'III( dr.uuctro 11.'1 Ih,' 2(1 111111, U\11IPI'l"P I'<ll'ulnll. la!211. ,I'ridi, 

l'pllq2dll]Cllli C ('e'I]1 <lltro Pllc'r,' r,T d,lrc 1''';1c'r'll'oll1pl,'1<1 ,I pc'rICII<I rc'!20!a d'mll' 

'-,()l\l\L\~( l III 

lornitur.: c' pO"1 III opcr.: di irrl!2dl,\ri d<l !2i,lrdillo ill pIC' ,kllipo ,I :;,'pll1p,lr,<I COil !2ct1o ti"o, 

(Oll1prc,o r,leeprdl per il,'plk,,<llllc'lllp ,i1I,1 r(lc' idl'i"<I,'d 0!2lli <1111." "IlLTc' c' 1l1<1!2i'ILT" pLT dare 

I'ppn<l Iun.ion.un.' ( cOll1l'kla a pcTI,:I);1 rcg(lLI ,1'<lrlC 

S()\lI\L\\;() c.r.launo 

loruiiur.: c' ("II(','a/i"Tl" .li chiu-ino 11Ia:;CLT,lil' ,III" <l11',llI"!2gi,ullc'lllo di UILII,"lr,1 di 
p,11 imcntuviunc ,klk dill1ClhiOll1 di CIl1 .1<1,-1(1 Clhl come ,L] l,ro!2ctlo COIl1PI'c"P oglli ,'ULTCc' 

1l1,I,,,i,tno I','r d.rr.. l'opcr.: l'llllll)kl'l <I pl'rkl);1 rC'!20I<l d',lrll' 

S( )I\II\L\:\() c.rd.runo 

loruitur.. c' Ullll'ediiOllc' di chiusiu» Illa'CClal,l <ltlo <l11',i1I"!2gialllClllo di un.r lastr.: Ji 

rdl i1llClll,lIiOlll' delle .limcnsioni di l'lli !\(l\X(I,'o,i come Ja progCtl,), cornprc:« oglli "IlLTC 

PCI'darc !'c'I)Cr,I"'>[lll'kt'l <I pcTICII,1 l'l'gOL! d'aric 
S( )1\11\ 1:\ '\U cu.luuno 

lornitur.: c' p''',1 ill 0PCI'<I di !,iochi ,i'<I('1U'1 cIllllallJ,lli d,1 ,]pp<lrccl'hi<l\\ll'a musical,'. l'llillpl'C,:;P 

di pomp.: eli lilllc]!,,,i,) e p"lli <1111-" OIlLT( C 1l1<1!2i:;lL'ro rcr d.nc l'opcra COlllplela <I pLT!l:tl,] 

rC'!,'da d'<lrlc' 

lornitura. Ir,hp"rI" C cIlII"",l/i"IlC di p,11 imcnt.i/ionc etlll pictra <lI1WS<lic" (Opl!.S inccrium: 

,kllip" ..vrcuuri.: I ,'I,bp<lII"'1. eli ""I"rc "rigi" ccncrc CICl1lu,JlIllCIlIC misto <ld aloni Ji "i , ' 

dci !,lllllli C"11 IIl,JlI.I (clllc'rlli/i,1 "ra':;;1 c' "glli <llir,' "IlCIl' <.' 1ll<l!,isll'Cro rcr darc l'I\\,cr<llil1lla ,I 

rcT1,:tta r"!'l,J<I ,Llrlc 
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I{IFPII.0(;0 FI!\.\LE 

TOT·\. 'L E euru 

Ilata. 

Tnt ale parzial« 

-\ dctr ar r e per nneri di .r..srcurczza J'y., -')() 1.1~ 

~ Irrc-,II 

A dctrarrw n'1lasso 13,50(J9% 

Tot ale ribassato 

prr nncri di sisrrurezza J'y., 

TOTAL. E ruro 

'i() I. I·j 

219'016,9 

\I Direttorc dei I ' .••1\ on t5ri.,,£u~.'p'~~.i-I 
~ J.-

o I.L'" LE'IUJAN" . 
P2,l,'"l IV A 02 1 NI \r~1E I746970835 
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CO'\llIFNDI CALLOI)OI{O (ME) 

Lavori di : lntcrx Cillu di riquuli licuvionc C \ ;Jioriua/iollc llelhl I'iaua Archimcdc. COl111C-,-,U ;i11e an i , ili\ arti-,Iichl' 
contcmpor.mcc. CUll part icolarc aucnziouc ai hi-,l1glli cuhurali C allintcgra/ionc "l)cialc Parco dcllartc -I-,lralciu 

1'1I1l/il1ll;11e 

Affidamcuto til'! 04!05/201-t 11. -t72 rep reg, to a Taormina il 1-t!051201-t alto di sottumisviuru: del 1-t/0212015 rq~,to a 
Taormina i11S/Ol/2015 a l n. S5 xeric III rep 

Irnpresu : LCS Scrv izi s.r.l, , Via Monte Bianco - cunf rada Papale 98037 Lctojarmi P.IYA 027-t6970835 

CERTI FICATO N°3 pel' il pagamento della rata di ( 23.100,00 
PerI.V.A.IO% t' 2.310,00 

Importo da pagare f 25.410,00 

CI:I{ III·ICAII IL RISPONSABILL DEL PROCEDIMLNICJ 
Sped it i preccdcn tCI1lCll1L' Visto il contrauo col quale fu affidata alia predcua imprcsa la esccuzionc dei 

suindic.ui lavori per I'<lggiudicata somma di C:' I I.XX:"l)X al ucuo del rIl1,I"sO d',I"t<l delN [);\\;\ lmporto 
13,~06l)()(). Visto lauo di souomissionc COil il qualc limporto dci luvori al nctto dcl 

ox ox :'01-1 l) 10 I O.IL~ 
rib<lSSO \ L'1l iva mod i ficato a C :' ]l).O 16.')7 COI1lPIT"l' oneri per la SiC lireI /,1. I(i<ult.md» 
dalla COIl[;1biIJt,1 sino ad oggi chc l'arnmontnrc dci lavori l'scguiti Cdelle slx'sl' "<IIt L' 

ammonia al lordo a euro 2:"2.02X.2~ mcntrc al ncuo del ribasso dell' I"..~Olll)() () <I ( 

21Ci.O 16,l)7 cornpresi oneri di incidcnza di sicurczzu. cioc 

Per lavori C somministrazione 

PCI' m.ucriali giacent i ill cantierc 

Per 1,1\ ori ill ccouomia 

I)L'!' anticipazioni su fauura 

Sommano ( 2ICi.OI6.97 :' Io.o I (j.97 ' 

da cu i dctracndo : 

La ritcnuta del:" 0" su curo 

La ritcnuta del O..~Oo () per infortuni I ()l)~,()X 

l.'ammontarc dci certificati prcccdcnti Inilno~ 

L'unticipazione del 10°" :' I.IS:U() 

T orale dcduzion i e 1l)~916,-1 ., 

Risulta il crediio dell'Imprcsa in l.uro :'~ IOO,~.f 

Risulia il crcdiio arrotondaio dell'lmprcsa in luro 23.100.00 

Ccrtifica che a termini dellart. 1:) del Capitolato spcciale dappalio ,i PUl) pa','.are 

all' imprcsa la rata eli f 23.1O(1.5.f 

I orale C 17U33,O:" (Dicol1si curo vcnti trcmilaeccnioOtl! 

del capitolato spccialc d'appalto si pub pagarc all'lrnprcsa la rata di CUll) ); I (HUH) 

I Dirertori dci iavori 

'. / 

1',\ i contro gl i infort UI1 i S LJ I lavon) prcsso: la scde IN /\ II. cI i Messina con P(l,I/IOIIC II I XII,I) ~ Il) 

I DIRLTTORI DII L\ VORl 

-,...J \ 1 

• i 



AI Signor Sindaco 

Del Comunc di Gallodoro 

Piazza S. Maria 1 - 98030 Gallodonl (M E) 

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECliZIONE 

(art. 237 D.P.R. 207120]0) 

\1 sottoscriu: ;\rch. I· leonora Cacopardo c Ing. Giovanni De Domenico. in qualita di Dircuori dei 

l.avor: rcluiivi al prugcuo di: lute rvcnto di riqualificazionc c valorizzazionc della Piazza 

Archimcdc, cnnnexso aile attivita artistic he contcmporance, con particolarc attcnzionc ai 

bisogni culturali c alle attiYiti, socia Ii 

PARCO DELL' ARTE - 10 STRALCIO FliNZIONALE P.O. F.E-S.R. 2007/2013 Sicilia -

linea di intervcnto 3.1.3.2. - CliP: (;59D12000170006 - ('1(;: 5...5...80035C 

cscguiti. ncl corso dci luvori. i ell)\ uti riscontri .. ucccrtamcnti .. vcrifichc. controlli. misuravion: (' 

saggl: traua I~l convinvionc chc lc opere cscguiic corrispondono. in tuuo c per tuuo. alk 

prcscrivioni progcuuali: chc IlL'11a loro csccuziouc sono stati impicgati mareriali idonci L' seguilL' lc 

modalita specificate I1L'11e rclaziom c computi mctrici: chc la lavoruzionc C stuta condotta a regn!d 

d'artc cd infinc chc csistc la prccis.i rispondcnza tra lc opere cscguite c qucllc prcvisic in plogettn. 

in termini di quaniita. costi c carattcristichc cdilizic: 

c e r t i fi c ano 

a) chc i lavor: in nggL'tto sono stati L'seguiti ~l pcrfctta rcgolu d'artc cd in conformita ai discgni del 

progcuo autorizzato: 

h) l"asSCl1/a di \ i/.i occulti in tuuc Ie lavorazioni cd ill particolarc di qucllc allauo del collaudo non 

piu ispczionubili: 

c) chc ncl corso dci lavori non sono «ecorse occupaziorn temperance di bcui tcrz: c non Sl sono 

vcr: ficati danni \ crso tcrzi: 

Gallodoro Ji 

limbro c firma 







COMUNE DI GALLODORO 
p r o v d Messina 

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - lei e fax 0942 37101 - email : info@comunegall odoro .com 
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465 190833 

Ufficio Tecnico 

Prot. del _ 

Alla Ditta LCS Servizi s.r .l. 

Via Montebianco c/da Papale ne37 

98037 Letojanni 

OGGETTO : Legge 13.08.2010, n. 136 -Rano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia 01 - Art. 3 ìracciabilità dei 'l'lussi finanziari 01 - Art. 6 -Sanzioni 01. 

Per consentire l'emissione di mandati di pagamento in favore di codesta spett. Ditta, si comunica il 
CIG n° 545480035C - CUP n° G59DD12000170006 si prega di disporre la restituzione della sotto riportata 
dichiarazione debitamente sottoscritta allegando copia di un documento di riconoscimento. 

Il Responsabile del servizio 

La sottoscritta PINO Carmela Concetta nata a Letojanni (ME) il 19 Luglio 1948 Codice Fiscale 
PNICML48L59E555S in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta L.C.S. Servizi Srl con sede in 
Letojanni (ME) Via Monte Bianco C/da Papale Partita IVA 02746970835, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

si assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della Legge 
13.08.2010. n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ; 

COMUNICA 

- che I pagamenti a favore di questa ditta relativi all'aff idamento [ ] dolia fornitura X del servizio : 

Lavori di - Riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività 
artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale 
- l° Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte 01 - P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - linea d'intervento 
3.1.3.2. 

dovranno essere eseguiti tramite bonifico:
 
X bancario IBAN: IT33Z0200882220000102660120 Banca UNICREDIT agenziadi Giardini Naxos (ME)
 

[] postalo i. i" i' i... i" i" i' i... i" i" i' i... i" i' ..
 
che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:
 
che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:
 



N.O. Generalità complete Codice Fiscale 

. PINO Carmela Concetta PNICML48L59E555S 

o o .,.~~. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a .. a a a a a a a a a a a a a ...............-
o . a a a a --,--y- a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a .. a a a a a a a a a a a a a ...............-
o o a a a a --,--,- a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ., a a a a a a a a a a a a a .................-

o o a a a a --,--,- a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

SI IMPEGNA 

a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la
 

presente;
 

dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del
 

Governo di codesta provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltante /
 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 

a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura in
 

oggetto.
 

Infine
 

DICHIARA 

DI ESSERE A CONOSCENZA che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione 

di diritto del contratto. 

Lì 20 Febbraio 2015 

In fede 

~oS. S R'n!J t)rL 1 
o o o ~.~1!!r:t~].,: il,} ~ _" o 'C1)'~~é'~1\ ...o o,,:.' 

~j ~ "\~/ rk._ 
Partita I.V.A, 02 146 870 ,j..)5 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

H) i~~iKlt~ "~ r r." I 
• o~~ o 9i: t'\, t .. ! _ }-) r , 

.. .. f··I'dl~\~I.i1J onte ~arco+;.I'a .L· 
o o o o ~r"X18(dN' _,! o o o o "r oJ' j 

,~ ,/ r J 
~)artlta I V f1. - 2 7L~b ~'j7; ,,' q--/ " -\" 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica. non autenticata. di un 

documento di identità del sottoscritto, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 

posta. 
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<urcrità Servizi Attività dell'Autorità Comunicazione 

HorneSerVizi Servizi ad Accesso Riservato ?ervizlo?illlog 

Utente: La Maestra Sebastiano Profilo corrente:RUP COMUNE DI GIARDINI NAXOS COMUNE DI GALLODORO 

_ Dettél91ioGara 
!SIMOG_Lono._020 - Inserimento del lotto completato CIG [545480035C]
 
Sono :tati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'
 

lnformazioniga raelotti 
G_estione dei reqW~ 

Informazionigélra e lotti 
inf,ormazion sulla gara
 

Stazi »rte Appaltante
 

Amministrazione Competente COMUNE DI GALLODORO 

Codice Fiscale Amministrazione 
87000430832Competente
 

ID Staziorre Appaltante EE0535CO-CA8F-4235-A8BE-9373DD886D86
 

Der:ominazione SA COMUNE DI GALLODORO AREA TECNICA
 

RUP che ha in gestione la Gara LMSSST62C07A0281
 

5321931 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parteNUt'1 ero Gara 
della SA) 

riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle 
attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni 

Og~iE,tto della Gara 
culturali e all'integrazione sociale - I A Stralcio Funzionale - Parco
 
dell'Arte
 

Data Creazione 23/11/2013
 

Importo complessivo Gara N.D.
 

Importo contributo SA Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati
 

NUI'1-ero totale dei Lotti
 

Settore del contratto Ordinario
 

Modalita' di indizione
 

Modcilita' di realizzazione Contratto d'appalto
 

CIG relativo all'accordo
 
quadro/convenzione cui si aderisce
 

Stato gara In Definizione
 

nat a Cancellazione
 

Data perfezionamento bando
 

Vìsuallzzat: 1/1 Elementi 

inf'),rmazioni su I o t t component 

Lc:': ) ,:IG [545"-1.,3003SC] 

riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, 

Oggetto connessa alle attività artistiche contemporanee, con 
particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione 
sociale - I A Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte 

Esecuzione di lavori di 
somma urgenza (ex art. N 
176 DPR 207/2010) 

Impor-o del lotto ( 243.828,66 



di cui per attuazione 
della sicurezza 

Importo contributo per il 
partecipante 

Data Cancellazione Lotto 

Data inibizione di 
pagamento 

Data scadenza 
pagamenti 

Ora scadenza pagamenti 

Data pubblicazione 

CPV 

Scelta del contraente 

Oggetto principale del 
contratto 

Contr atto escluso 

Esclusione aì sensi 
dell'articolo 

Catejjor-ia Prevalente 

Triennio anno inizio 

Triennio anno fine 

Progressivo nell'ambito 
del triermio 

Cui assegnato dal 
sistema 

Luogo Istat 

Luogo NlJts 

L'appalto prevede 
ripetizioni 

Ripetizione di 
precedente contratto 

CIG contratto originario 

Cate~lorie scorporabili 

L~~-;ji~~~Ij:~ncella: 

( 7.314,860 

( 0,00 

45112730-1 Lavori di architettura paesaggistica per 
strade e autostrade 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione 

Lavori 

No 

OS 24 - VERDE E ARREDO URBANO 

2013 

2015 

083031 

No 

No 

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, ServizI e Forniture - Tutti i diritti riservati 

'Ila di Ripetta, 246 - 00186 Roma - cf. 97163520584 

Contact Center: 300896936 
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