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

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport

ATTO DI COTTIMO
PROT.
DITTA:
GEOSERVIZI2 S.r.l. - Via Guicciardini, 2/2 - 31049 Valdobbiadene (TV)
C.F./P.IVA: 04678670268

LAVORO (CIG: Z7D1802E32)
Realizzazione n. 2 piezometri lato Nord Cimitero S. Lazzaro

IMPORTO DEL LAVORO:
Euro 5.040,00 IVA esclusa;
L’importo del lavoro è così suddiviso:
Descrizione
Approntamento dell'attrezzatura di perforazione carotaggi,
compresi installazione e smontaggio del cantiere
Posizionamento
dell'attrezzatura
di
perforazione
in
corrispondenza di ciascun punto di sondaggio
Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo ad andamento
verticale, con carotiere diam. est. 101 mm, con uso di
rivestimenti metallici diam.est 127 mm in terreni a
granulometria fine (argille, limi e sabbie fini) da 0.00 a 20.0
metri
Fornitura e compilazione di cassette catalogatrici in PVC
Fornitura e posa in opera di tubo piezometrico in PVC, diam.
Ml 3", fessurazione slot 1 o 2 mm, con tappo di fondo, filtro in
ghiaino lavato diam. 3-4 mm per tutta la lunghezza del tratto
fessurato, cementazione superficiale
Fornitura e posa in opera di prolunga in cemento (30x30 cm)
con coperchio in ghisa
Installazione e noleggio di n. 2 centraline di acquisizione dati
per la rilevazione del livello della falda idrica, scarico mensile
e restituzione dati

Quantità
1

Prezzo
€ 400,00

Importo
€ 400,00

2

€ 100,00

€ 200,00

20
4

€ 45,00
€ 20,00

€ 900,00
€ 80,00

20
2

€ 15,00
€ 80,00

€ 300,00
€ 160,00

2 € 1.500,00

€ 3.000.00
€ 5.040,00

Totale
1. - NATURA DEL LAVORO
Indagini geognostiche.
2. - FINANZIAMENTO
Euro 6.148,80 (IVA al 22% compresa) Cap. 271212 art. 30 imp. 2016/______
Affidamento ed impegno di spesa con provvedimento:
Determinazione dirigenziale n. ____ del __.03.2016.
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3. - ELENCO DEGLI INTERVENTI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Gli interventi consistono in:
- approntamento dell'attrezzatura di perforazione carotaggi, compresi installazione e
smontaggio del cantiere;
- posizionamento dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di
sondaggio;
- sondaggio a rotazione a carotaggio continuo ad andamento verticale, con carotiere diam. est.
101 mm, con uso di rivestimenti metallici diam.est 127 mm in terreni a granulometria fine
(argille, limi e sabbie fini) da 0.00 a 20.0 metri;
- fornitura e compilazione di cassette catalogatrici in PVC;
- fornitura e posa in opera di tubo piezometrico in PVC, diam. Ml 3", fessurazione slot 1 o 2
mm, con tappo di fondo, filtro in ghiaino lavato diam. 3-4 mm per tutta la lunghezza del tratto
fessurato, cementazione superficiale;
- fornitura e posa in opera di prolunga in cemento (30x30 cm) con coperchio in ghisa;
- installazione e noleggio di n. 2 centraline di acquisizione dati per la rilevazione del livello
della falda idrica, scarico mensile e restituzione dati.
4. - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo quanto disposto dal responsabile
del procedimento ing. Daniele Mirolo.
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.
Il responsabile dell’esecuzione del contratto appone sulla fattura della ditta il proprio visto datato
e sottoscritto attestante che il lavoro è stato eseguito a regola d’arte e secondo i patti contrattuali.
5 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati gli interventi compresi nell’appalto è stabilito in mesi 12 (dodici)
decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto di cottimo.
6 – TRACCIABILITA’ 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.
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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.
7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento verrà effettuato in un unica rata entro giorni 30 giorni dalla presentazione della
relativa fattura al protocollo del Comune, previo accertamento da parte del Direttore
dell’esecuzione delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali e presentazione di fattura da parte della ditta
affidataria.
Il pagamento verrà effettuato 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 e ss.mm.ii..
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione è il seguente: Z7D1802E32.
8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’eventuale risoluzione in danno potrà essere dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 137 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
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 e ss.mm.ii..

LA DITTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ing. Roberta Spigariol
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
e avente validità dalla data dell’ultima firma digitale)

