Allegato 2

CITTÀ DI TREVISO

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

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport

SCRITTURA PRIVATA

Tra:
1) Spigariol Roberta, nato a Treviso il 14.12.1965, che interviene al presente atto quale
Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport 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;
2) ________________, nato a ____________ il _________________, il quale interviene ed
agisce nel presente atto quale legale rappresentante dello Studio tecnico Conte & Pegorer con
sede a 31100 Treviso (TV) in Siora Adriana del Vescovo,7 - P.I. 02271320265
premesso:
- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture n.
_________del _______________ l’Amministrazione comunale ha affidato alla Studio Conte &
Pegorer con sede in Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 - 31100 Treviso (TV) - P.I.
02271320265 le istanze per la realizzazione di un pozzo in via delle Acquette, uno presso il
Campo Eolo nonché il completamento delle pratiche dei pozzi presso di Ca’ Sugane e piazza
Rinaldi ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e
stipula quanto segue:
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
ISTANZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO IN VIA ACQUETTE - TREVISO
Parte prima – Richiesta di autorizzazione a terebrare il pozzo
Corografia della zona in scala 1:25.000, con indicazione del bacino imbrifero in cui ricade il
pozzo;
Planimetria a curve di livello in scala 1:5.000 con ubicazione del pozzo, nonché di tutti gli altri
pozzi preesistenti nella zona entro il raggio di m 500;
Relazione tecnica generale e relazione idrogeologica nella quale saranno specificati:
Uso dell’acqua;
-

Tipo di perforazione eseguito;

-

Profondità e diametro del pozzo;

-

Caratteristiche del tubo di rivestimento e dei filtri;

-

Sistemi di misura della portata di acqua prelevata;

Particolari costruttivi dell’opera di protezione del pozzo;
Parte seconda – Richiesta di concessione
Relazione geologica e idrogeologica completa di:
Stratigrafia e precisazione della permeabilità degli strati;
-

Prove di pompaggio con tutti i dati delle prove opportunamente tabellati
ed in particolare tipo, potenza e profondità di installazione della pompa;
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-

Stima del livello statico, nonché dell’abbassamento residuo del pozzo ed
ed eventualmente di quelli vicini, misura della portata e definizione della
portata di esercizio con calcoli e diagrammi

-

Planimetria catastale con ubicazione del pozzo
Costo

euro

1.200,00

ISTANZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO PRESSO CAMPO EOLO - TREVISO
Parte prima – Richiesta di autorizzazione a terebrare il pozzo
Corografia della zona in scala 1:25.000, con indicazione del bacino imbrifero in cui ricade
il pozzo;
Planimetria a curve di livello in scala 1:5.000 con ubicazione del pozzo, nonché di tutti gli
altri pozzi preesistenti nella zona entro il raggio di m 500;
Relazione tecnica generale e relazione idrogeologica nella quale saranno specificati:
Uso dell’acqua;
-

Tipo di perforazione eseguito;

-

Profondità e diametro del pozzo;

-

Caratteristiche del tubo di rivestimento e dei filtri;

-

Sistemi di misura della portata di acqua prelevata;

Particolari costruttivi dell’opera di protezione del pozzo;
Parte seconda – Richiesta di concessione
Relazione geologica e idrogeologica completa di:
Stratigrafia e precisazione della permeabilità degli strati;
-

Prove di pompaggio con tutti i dati delle prove opportunamente tabellati
ed in particolare: tipo, potenza e profondità di installazione della pompa

-

Stima del livello statico, nonché dell’abbassamento residuo del pozzo ed
eventualmente di quelli vicini, misura della portata e definizione della
portata di esercizio con calcoli e diagrammi

Planimetria catastale con ubicazione del pozzo.
costo

euro

1.200,00

COMPLETAMENTO E CHIUSURA PRATICHE POZZI DI VIA MUNICIPIO E P.ZZA RINALDI,
escluso relazione idraulica.
costo
euro
500,00
RELAZIONE IDRAULICA AFFERENTE POZZO DI P.ZZA RINALDI
con valutazione portata massima Roggia Siletto e impatto dello scarico.
costo

euro

2.000,00

UNIFICAZIONE DELLE PRATICHE PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO DEL G.C.-compreso
il tutto come da offerta agli atti del servizio
2. CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO
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L'importo complessivo per i servizi e di euro 4.900,000 più (EPAP 2% su metà onorario –
INARCASSA 4% su metà onorario) per euro per euro 147,00 più IVA 22% pari a euro
1.110,034 per un totale di euro 6.157,34 e sono finanziati al capitolo 201515 art. 30 – impegno
:::::::::::: __________________
Il prezzo offerto si intende fisso e invariabile sino al termine del servizio
L'affidatario non avrà perciò diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di
alcun genere.
3. CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
Le pratiche dovranno essere eseguite a regola d’arte e secondo quanto richiesto del Genio
Civile. Il contraente non potrà, sotto pretesto, introdurre variazioni ai servizi preventivati, senza
aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, inoltre è tenuto a rispondere di
tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stabiliti nel presente atto.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al
contratto, sono a carico del contraente, Si precisa fin da ora che in caso di mancato
assolvimento dell'obbligo tributario, l'Amministrazione Comunale provvederà all'invio degli atti
alla competente Agenzia delle Entrate.
I tecnici incaricati dal comune e di riferimento sono ing. Andrea Baldan, arch. Daniele Talotti e
arch. Gianluca Sampieri i quali dovranno certificare l’esatta esecuzione del presente atto
4. TEMPI D' ESECUZIONE DEL SERVIZIO - APPLICAZIONE PENALI
Le attività di cui al presente atto dovranno essere concluse, ovvero deposita presso il Genio
Civile entro 20 (venti) giorni lavorativi a partire dalla data di sottoscrizione del presente
contratto.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna all’organo competente delle istanze verrà applicata
una penale di euro 5,00 (cinque/00).
5. 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.
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.
6. PATTO DI LEGALITA’
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di Integrità in
materia di contratti pubblici, allegato al presente contratto quale parte integrante.
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO
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I pagamenti verranno effettuati entro giorni 30, su presentazione di fattura, previo
riscontro/verifica della regolare esecuzione del contratto da parte dei tecnici incaricati:
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.
Le fatture dovranno essere intestate al:
Comune di Treviso — Via Municipio 16 — 31100 Treviso
Codice Fiscale: 80007310263
Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le
seguenti informazioni di Vostro interesse:
Codice iPA
c 1407
Codice Univoco: HMF9E4
Denominazione dell'ufficio: Servizio Ragioneria Le fatture elettroniche dovranno riportare
il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti
dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: Z352D8E096 gli impegni di
spesa ::::::::::::::::::::::::::: la dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (specifica introdotta dal
Decreto Ministero Finanze 23 gennaio 2015 in materia di split payment) - (SPLIT
ISTITUZIONALE e/o REVERSE CHARGE) se dovute.
8. 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.
9.CONTROVERSIE
ln caso di controversia competente sarà il Foro di Treviso
Treviso, data dell’ultima firma digitale
f.to Studio Tecnico
CONTE & PEGORER

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ing. Roberta Spigariol

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