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
DITTA
Bezzegato Antonio srl di Camposampiero (PD), Via G. Leopardi 1; Codice fiscale 04066350283
LAVORI (CIG: Z1C1735703)
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria 1° Maggio” cod. str 2014LPSMMS03
IMPORTO DEI LAVORI:
Euro 16.710,75 Iva esclusa;
1. - NATURA DEI LAVORI
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti essi si intendono
appartenenti alla categoria prevalente OS7 “finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi“ di cui all’allegato «A» del Dlgs. 163/2006, per un importo di Euro 16.710,75.
2. - FINANZIAMENTO
€ 16.710,75 oltre ad IVA 22% euro 3.676,37 per un complessivo di euro 20.387,12.
Affidamento ed impegno di spesa con provvedimento:
Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. _____ del ________
L’importo rientra nel quadro economico dove è finanziata l’opera.
o al cap. 242700/30 “Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. VINC” (U
2.02.01.09.003) - € 11.313,55 - og 2015/151/2016;
o al cap. 242700/10 “Manutenzione straordinaria scuole elementari - C.S. (402920/5 402911/15)” (U. 2.02.01.09.003) - € 9.073,57 - pren. pl. 2015/325/2016.
3. – ELENCO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI:
L’intervento proposto prevede la tinteggiatura dei locali interni e la ripresa di parte delle
tinteggiature esterne.
Gli interventi principali sono :
1. predisposizione impalcature e opere provvisionali;
2. idrolavaggio della pareti esterne
3. rimozione delle malte deteriorate
4. ripristino delle malte e chiusura di eventuali fessurazioni
5. stesura di isolante consolidante al fine di preparare il supporto per la successiva
tinteggiatura
6. tinteggiatura esterna a due o più mani con prodotti silossanici
4. - CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
•

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo quanto disposto dal tecnico
incaricato geom. Marco Mariotti e dal Responsabile del Procedimento l’arch. Antonio
Amoroso;
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•

•

•

•

•
•

Trattandosi di lavori eseguiti mediante cottimo, il cottimista non può subappaltare i lavori
salvo che per le forniture e posa di impianti e strutture speciali indicati dall’art. 170 del DPR
207/2010.
L’impresa non potrà, sotto pretesto, introdurre variazioni ai lavori preventivati, senza aver
ottenuto la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. In caso di variazioni si
applicherà quanto disposto dall’art. 148 del DPR 554/99.
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.

5. - 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 del verbale di consegna lavori sottoscritto
dall’impresa e dal direttore dei lavori.
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.
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.
7. - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Come previsto dall’art. 31 del Capitolato amministrativo è richiesta una garanzia fideiussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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 precedenti capoversi dovrà essere presentata dall’impresa prima
della consegna dei lavori.
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8. - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Come previsto dall’art. 19 del Capitolato amministrativo e’ prevista la corresponsione di
un’anticipazione all’appaltatore pari al 10% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dalla
data dell’effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei
lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione una volta ultimati i lavori, redatto lo stato di
avanzamento corrispondente al finale ed emesso il relativo certificato di regolare esecuzione.
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 è il seguente: CIG: Z1C1735703.
9. - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo sul termine stabilito al punto 5.
10. – 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. 163/2006. 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,
f.to LA DITTA
Bezzegato Antonio srl
f.to IL DIRIGENTE del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol

"Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla
data dell'ultima firma digitale".
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