CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261

Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: “Lavori di tinteggiatura pareti e soffitti presso il Teatro comunale Mario del Monaco”,
cod. str.: 2020LPSMMO15. CIG: 85097904DC.
Tra:
1) l’ing Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14.12.1965, che interviene al presente atto quale
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Treviso con sede in Treviso via
Municipio, 16 (C.F. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L.
267/2000, e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999 e successivamente modificato con
deliberazione di Giunta comunale n. 15426/120 del 7 marzo 2001, esecutivo ai sensi di legge;
ed il sig.
2) __________________________, nato a ________________ il ________________, C.F.
______________________ il quale interviene ed agisce nel presente atto quale legale
rappresentante della ditta ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI Srl di Villorba (TV) – C.F./P.IVA
05015840266;
premesso:
che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture n. ___ del
____________ l’Amministrazione comunale ha affidato alla ditta ARGO COSTRUZIONI E
RESTAURI Srl di Villorba (TV) – C.F./P.IVA 05015840266, i “Lavori di tinteggiatura pareti e soffitti
presso il Teatro comunale Mario del Monaco”, ai sensi dell’art. 1del D.L. 76/2020 conv. con L.
120/2020;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e
stipula quanto segue:
1. – OGGETTO DEL CONTRATTO - LAVORI IN AFFIDAMENTO
ELENCO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Esecuzione delle opere propedeutiche per la protezione degli elementi non interessati dai lavori:
serramenti, arredamenti, suppellettili e quant’altro presente all’interno dei locali interessati dalle
lavorazioni: sono compresi gli oneri per lo spostamento degli stessi (quando possibile) in locali
adiacenti non oggetto di intervento oppure la protezione con idonei materiali atti a non danneggiare
gli elementi presenti.
Esecuzione delle stuccature puntuali sulle fessurazioni esistenti, al fine di eliminare piccole
cavillature prima dell’esecuzione delle opere di risanamento (Mq 190).
Esecuzione di pulitura superficiale delle superfici esistenti per eliminazione di aloni e fuliggine,
compresi oneri per la predisposizione di opportuni sistemi di protezione delle superfici limitrofe e di
raccolta delle acque reflue; il lavaggio delle superfici con l'ausilio di spazzole, con spugne o con
spatole per la rimozione di depositi particolarmente resistenti (considerata 20% della superficie
complessiva - Mq 190).
Realizzazione di tinteggiatura pareti e soffitti a due mani (Mq 190).
Interventi su lucernario esistente nel corridoio fronte reception, per eliminare le problematiche
dovute alle infiltrazioni di acqua piovana dal serramento.
Lievo serramento, verifica guarnizioni ed eventuale sostituzione delle stesse, verifica
impermeabilizzazione esistente e realizzazione intervento puntuale in copertura per l’eliminazione
delle infiltrazioni; riposa in opera del serramento e sigillatura.
Interventi successivi sulle murature computati nelle opere sopra indicate.
Opere di pulizia puntuale al termine delle lavorazioni e ripristino dei locali, lievo di apprestamenti di
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protezione installati all’inizio dei lavori, abbassamento al piano e trasporto e smaltimento dei
materiali di risulta
Per l’esecuzione delle opere si prevede l’approntamento del cantiere con le opportune segnalazioni
ed apprestamenti di sicurezza sia per il personale dell’impresa, che a delimitazione/segnalazione
degli spazi di lavoro, a tutela del personale impiegato all’interno dei locali e/o degli utenti.
Il tutto per un importo di Euro 11.133,50 (IVA 22% esclusa).
FINANZIAMENTO: Euro 13.582,87 (IVA compresa) trova copertura ai capitoli:
1) anno 2020:


147486/35 “Manutenzione ordinaria teatro comunale - AA Acc.” per euro 7.337,67;



147486/40 “Manutenzione ordinaria teatro comunale - IVA - AA Acc.” per euro 4.428,96;

2) anno 2021:


147486/15 “Manutenzione ordinaria teatro comunale” per euro 1.132,61;



147486/20 “Manutenzione ordinaria teatro comunale - IVA” per euro 683,63;

2. - CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo quanto disposto dal tecnico incaricato
geom. Davide Sartoretto.
L’impresa non potrà, sotto pretesto, introdurre variazioni ai lavori preventivati, senza aver ottenuto la
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Amministrazione appaltante per furti, dispersioni o
danni ad impianti eseguiti, materiali ed attrezzature di proprietà dell’impresa né ad apparecchiature
od altro affidati dall’Amministrazione.
La ditta adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni alle persone
e alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia e assumendosi ogni responsabilità.
L’Amministrazione comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto fra ditta e propri dipendenti,
collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
La ditta affidataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi
stabiliti nel presente atto.
3 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati i lavori compresi nell’appalto resta stabilito in 30 (trenta) giorni
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del
13.08.2010, e successive modifiche.
A tal fine tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La ditta deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro
accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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5 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Si fa presente che il Comune di Treviso ha sottoscritto il “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici”, in data
06.04.2017 tra la Prefettura di Treviso, L’Ente Provincia di Treviso e i Comuni della provincia
medesima. Il presente appalto è sottoposto alle clausole del patto di integrità parte integrante e
sostanziale del contratto.
6 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’impresa deve garantire la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Tale garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile presentando
all’Amministrazione l’ultima quietanza di pagamento del premio.
La documentazione di cui ai due precedenti capoversi dovrà essere presentata dall’impresa prima
della consegna dei lavori.
8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati entro giorni 30 dall’ultimazione dei lavori, su presentazione di fattura,
previa verifica della regolare esecuzione degli stessi.
I pagamenti verranno effettuati dall’Amministrazione tramite bonifico bancario o postale sul conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa, come
previsto dall’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione e nelle fatture è il seguente: 85097904DC.
Nelle fatture emesse ai fini del pagamento dovrà essere indicato l’oggetto dell’intervento, il codice
identificativo di gara (CIG) come sopra specificato.
9 - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Euro 150,00 (cento) per ogni giorno di ritardo sul termine stabilito al punto 3.
10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’eventuale risoluzione in danno potrà essere dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento.
Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal
presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.
Treviso, data dell’ultima firma digitale
f.to LA ditta ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI Srl
F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP. e INFRASTRUTTURE
Ing. Roberta Spigariol

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente avente validità
dalla data dell’ultima firma digitale
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