COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 390
del 24/08/2020

OGGETTO:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E
IMPEGNO DI SPESA

FIRMATO
IL CAPO SETTORE
TEGLIA MARCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 390 DEL 24/08/2020
IL RESPONSABILE P.O.
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione ha emanato avviso pubblico, in data 24/06/2020, per
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
VISTO che, in seguito alla presentazione di candidatura del Comune di Marzabotto, Il Ministero
dell’istruzione, con nota registro ufficiale n. 19240 del 07/07/2020, ha comunicato la
pubblicazione della graduatoria degli enti ammessi al finanziamento in cui risulta un contributo
pari ad euro 28.000,00 a favore del Comune di Marzabotto;
CONSIDERATO che sulla base delle disposizioni contenute all’interno del “Documento per la
pianificazione della attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, a seguito di confronto con la Dirigenza
scolastica dell’Istituto comprensivo di Marzabotto, al fine della ripresa scolastica è emersa la
necessità di predisporre una serie di interventi nei plessi della scuola primaria e secondaria di
primo grado di Marzabotto;
DATO ATTO che il Settore Servizi al Territorio ha redatto, nella persona del geom. Silvia
Bergonzoni, il progetto esecutivo degli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, acquisito
agli atti dell’Ente al prot. n. 8801 del 19/08/2020 e composto dai seguenti elaborati:
-

01. Relazione generale;
02. Elenco prezzi unitari;
03. Computo metrico estimativo e dei costi della sicurezza;
04. Quadro economico;
05. Schema di contratto;
06. Analisi nuovi prezzi;
07. Planimetria scuola primaria – piano terra;
08. Planimetria scuola primaria – piano primo;
09. Planimetria scuola secondaria di primo grado – piano terra;
10. Planimetria scuola secondaria di primo grado – piano primo;

VISTI i seguenti documenti allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:
Verbale di verifica (Allegato sub. A);
Validazione del progetto (Allegato sub. B);
Verbale di cantierabilità (Allegato sub. C);
ACCERTATA la necessità di ricorrere con estrema urgenza all'esecuzione degli “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, allo scopo di permettere la regolare ripresa dell’attività
didattica relativa all’anno scolastico 2020-2021;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008 nella presente fase non si procede alla
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redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e alla nomina del coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non ricorrendo i
presupposti di cui alla predetta norma;
PRESO ATTO CHE in base al disposto dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 – il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Responsabile
del Settore Servizi al Territorio Dott. Marco Teglia;
CONSIDERATO CHE il progetto di cui sopra prevede un importo di lavori pari ad euro 22.928,65 di
cui euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad euro 5.044,30 per somme a disposizione, per
un costo complessivo di € 27.972,95 articolato così come indicato nel quadro economico di seguito
riportato:
A) LAVORI
A1) LAVORI REALIZZAZIONE OPERE
A2) ONERI PER LA SICUREZZA

20.428,65
2.500,00

TOTALE LAVORI

22.928,65

B) SOMME A
DISPOSIZIONE
B2) IVA 22% SULL'IMPORTO A

5.044,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

5.044,30

TOTALE A+B

27.972,95

CONSIDERATO che la spesa complessiva di euro 27.972,95 di cui sopra trova copertura finanziaria
per euro 26.926,09 al capitolo 9109 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOL ELEMENTARE E
MEDIA - INTERVENTI COVID-19 -(VEDI ENTRATA CAP.475)” e per euro 1046,86 al capitolo 9051
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA INFANZIA - INTERVENTI COVID-19- (VEDI
ENTRATA CAP.475)” del bilancio approvato, annualità 2020;
DATO ATTO che la Ditta IMPRESA TOVOLI PRIMO SRL, con sede in via Suviana Tramonti n. 43 Castel di Casio (BO), con C.F. 03966510376, P.I. 00682911201, contattata con urgenza dal Settore
Servizi al Territorio, si è resa disponibile ad eseguire nell’immediato i lavori necessari allo scopo di
permettere la regolare ripresa dell’attività didattica relativa all’anno scolastico 2020-2021, per un
importo netto pari ad euro 22.928,65, di cui euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza,
corrispondenti ad euro 27.972,95 iva al 22% compresa;
RICHIAMATI:
- L’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50 del 19.04.2016 e s. m.i. che prevede: “…Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
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-

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
L’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50 del 19.04.2016 e s. m.i. che prevede che : “…Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

DATO ATTO che:
- il permanere dell’efficacia della presente determinazione sarà subordinato all’esito positivo
della verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecniche e professionali;
- si è provveduto ad effettuare la verifica del documento di regolarità contributiva della ditta
IMPRESA TOVOLI PRIMO SRL, con sede in via Suviana Tramonti n. 43 - Castel di Casio (BO),
con C.F. 03966510376, P.I. 00682911201, che risulta regolare con scadenza validità al
31/10/2020 (prot. n. INAIL_22939438);
- il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, verrà stipulato tramite
corrispondenza come previsto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000 ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO lo schema di contratto, elaborato del progetto esecutivo, allegato sub D alla presente
determinazione quale parte integrale e sostanziale, che verrà stipulato mediante corrispondenza
come previsto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000 ai sensi dell’art. 32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L’appaltatore assume
espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e
si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la
verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
DATO ATTO del rispetto dell'art.183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;
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VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000;
- il vigente Statuto Comunale, il vigente Regolamento comunale di contabilità, nonché quello per
la disciplina dei contratti e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per le determinazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 99 del 27/12/1996;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 19/04/2017,
n. 56;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/08/2020 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART.151 DEL D.LGS. N.267/2000E ART.10
D.LGS N.118/2011)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 20/08/2020 ad oggetto “Approvazione PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2020/2022”;
per quanto precede,
DETERMINA
1. di ACCERTARE, ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle modalità
previste del principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive
modificazioni, e per le motivazioni indicate in premessa, al cap. 475 “CONTRIBUTO STATALE PER
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI COVID-19 (VEDI USCITA CAPP.9109 E 9051)”
del Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 la somma di euro 27.972,95 con esigibilità
il 31/12/2020;
2. di APPROVARE il progetto esecutivo degli “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid19”, redatto dal Settore Servizi al Territorio nella persona del geom. Silvia Bergonzoni, acquisito
agli atti al prot. n. 8801 del 19/08/2020 e composto dai seguenti elaborati:
-

01. Relazione generale;
02. Elenco prezzi unitari;
03. Computo metrico estimativo e dei costi della sicurezza;
04. Quadro economico;
05. Schema di contratto;
06. Analisi nuovi prezzi;
07. Planimetria scuola primaria – piano terra;
08. Planimetria scuola primaria – piano primo;
09. Planimetria scuola secondaria di primo grado – piano terra;
10. Planimetria scuola secondaria di primo grado – piano primo;

3. di APPROVARE i seguenti documenti allegati al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale:
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Verbale di verifica (Allegato sub. A);
Validazione del progetto (Allegato sub. B);
Verbale di cantierabilità (Allegato sub. C);
4. DARE ATTO che:
- Il codice CUP è G64H20000300001;
- il progetto esecutivo è stato redatto nel rispetto di tutte le norme tecniche e legislative
vigenti e risulta confacente agli indirizzi espressi ed alle esigenze tecnico-funzionali;
- in base al disposto dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 – il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona del Dott.
Marco Teglia;
- ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008 nella presente fase non si procede alla redazione del
Piano di sicurezza e coordinamento e alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non ricorrendo i
presupposti di cui alla predetta norma;
5. di AFFIDARE alla Ditta IMPRESA TOVOLI PRIMO SRL, con sede in via Suviana Tramonti n. 43 Castel di Casio (BO), con C.F. 03966510376, P.I. 00682911201, i lavori di cui all’oggetto per le
motivazioni riportate in premessa;
6. di IMPEGNARE la cifra di euro 27.972,95 (iva 22% compresa) in favore della Ditta IMPRESA
TOVOLI PRIMO SRL, con sede in via Suviana Tramonti n. 43 - Castel di Casio (BO), con C.F.
03966510376, P.I. 00682911201, per gli “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid19”, nel seguente modo:
- per euro 26.926,09 al capitolo 9109 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOL
ELEMENTARE E MEDIA - INTERVENTI COVID-19 -(VEDI ENTRATA CAP.475)” del bilancio
approvato, annualità 2020;
- per euro 1.046,86 al capitolo 9051 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA
INFANZIA - INTERVENTI COVID-19- (VEDI ENTRATA CAP.475)” del bilancio approvato,
annualità 2020;
7. di DARE inoltre ATTO:
- che lo schema di contratto, elaborato 06 del progetto esecutivo ed allegato sub D alla
presente determinazione quale parte integrale e sostanziale, verrà stipulato, ai sensi dell’art
32 comma 14, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- che il CIG è Z122E05202;
- che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà al 31/12/2020;
- del rispetto dell'art.183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;
8. di DISPORRE che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei
modi entro 30 giorni dal ricevimento.
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VERBALE DI VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19
L’anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di Agosto, in Marzabotto nella sede Comunale è
presente il Dott. Marco Teglia, Responsabile P.O. Settore Servizi al Territorio e redattore del
presente verbale, ed il progettista Geom. Silvia Bergonzoni;
PRESO ATTO CHE, in base al disposto dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 – il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona del
dott. Marco Teglia, Responsabile del Settore Servizi al Territorio;
PREMESSO CHE ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del D.Lgs 50-2016 “Codice dei contratti
pubblici”, la verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
ESAMINATO il progetto di che trattasi;
CONSIDERATO che i lavori consisteranno in interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
come meglio descritti negli elaborati progettuali acquisiti al prot n. 8801 del 19/08/2020.
CONSIDERATO INOLTRE CHE le soluzioni progettuali proposte tengono conto dei criteri progettuali
indicati nel DLgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, del contesto socio economico e
ambientale in cui l’intervento si inserisce e tendono a minimizzare i costi di realizzazione, di
gestione e di manutenzione;
Il sottoscritto Dott. Marco Teglia
ATTESTA
la positiva verifica del progetto inerente gli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
ai sensi di quanto previsto dal DLgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” ed in
particolare dell’art 26.
Il RUP
Dott. Marco Teglia
(firmato digitalmente)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 390 DEL 24/08/2020

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

VALIDAZIONE DEL PROGETTO
Art. 26 comma 8 del DLgs 50/2016

Io sottoscritto Dott. Marco Teglia, in qualità di Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto,
relativamente al progetto indicato in oggetto, visti i risultati della verifica effettuata sul progetto
esecutivo dei lavori in oggetto e riportati nel verbale di verifica redatto ai sensi dell’art 26 del DLgs
50/2016

DICHIARO

a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta;
d) che esistono i presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta.

MARZABOTTO, 21/08/2020

Il Responsabile del procedimento
Dott. Marco Teglia
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

VERBALE DI CANTIERABILITA' DEI LAVORI
Art. 106 comma 3 del Regolamento (D.P.R. 207/2010)

In data _________ tra il Dott. Marco Teglia, responsabile unico del procedimento e
_____________________ per conto della ditta ______________________ con sede in
_______________________________ appaltatrice dei lavori in oggetto,
PREMESSO
che gli stessi lavori sono stati aggiudicati alla suddetta in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. ______ del _____________ e che è necessaria la formale stipulazione del contratto,
VISTI
gli atti progettuali e la documentazione tutta, la disponibilità dei siti, lo stato dei luoghi, le condizioni
pattuite in sede di offerta ogni altra circostanza che interessi i lavori,
CONCORDAMENTE DANNO ATTO SENZA RISERVA ALCUNA
del permanere delle condizioni che consentono l'immediate esecuzione dei lavori.

Letto confermato e sottoscritto.
Data ___________

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Marco Teglia

MOD. 6.1 10/1

PER L'IMPRESA APPALTATRICE
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CITTA’ METROPOLITANA DI
BOLOGNA
COMUNE DI MARZABOTTO

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

DATA

REDATTO
19/08/2020

PROTOCOLLO GENERALE

Geom. SILVIA BERGONZONI

APPROVATO
8801
RUP Dott. MARCO TEGLIA

TITOLO
6
CODICE U.T.

CLASSE
5
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ELABORATO

05.

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI MARZABOTTO
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di alcune aule e locali della scuola media di
Marzabotto

SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO
ooOOOoo

Città Metropolitana di Bologna
COMUNE DI MARZABOTTO
CONTRATTO D’APPALTO
Importo contratto € 22.928,65 (IVA esclusa)
ooOOOoo
Art. 1 - Oggetto e disciplina del contratto
Il Comune di Marzabotto, di seguito denominato “l’Amministrazione”, adempiuti agli obblighi previsti dalle normative vigenti
in tema di affidamento di lavori , conferisce all’Impresa di cui alla determinazione di affidamento, l’appalto dei lavori di
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”.
L’Appaltatore accetta di eseguire i suddetti lavori sotto la piena osservanza dei seguenti documenti:
a)

Elaborati progettuali;

b) Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall’Appaltatore, di cui al successivo art. 4 del presente
contratto;
c)

Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000 e D.P.R. 207/2010.

L’Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare la documentazione di cui ai punti a) e b) depositati agli atti della Stazione
Appaltante.
Tutti i documenti sopraelencati si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati al
medesimo.
Art. 2 – Importo del contratto e modalità di pagamento
L'importo contrattuale ammonta a € 22.928,65 (IVA esclusa).
L’Appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e ss.mm.ii. comunicando, ai sensi dell’art. 3 della suddetta Legge, il conto corrente postale o bancario acceso presso
banche o presso la società Poste italiane Spa dedicato alle commesse pubbliche e sul quale ricevere dall’Amministrazione i
pagamenti per le prestazioni oggetto dell’incarico.
L’Appaltatore, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, e comunica gli
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COMUNE DI MARZABOTTO
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di alcune aule e locali della scuola media di
Marzabotto

SCHEMA DI CONTRATTO

estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui all’art.3 della L.136/2010:
Numero conto corrente: 651420
Istituto: Banca di Credito Cooperativo Felsinea
Agenzia: Alto Reno Terme (BO)
IBAN: IT04Q0847205533051000651420
Persona delegata ad operare sul conto:
Tovoli Fabio, nato a Bologna il 30/07/1960 e residente a Castel di Casio (BO) in via Suviana Molinello n. 27 CF
TVLFBA60L30A944X
Nell’eventualità che durante lo svolgimento del proprio incarico, l’Appaltatore faccia ricorso a servizi e/o forniture di terzi, ha
l’obbligo di inserire all’interno del contratto con questi ultimi apposita clausola relativa alla tracciabilità finanziaria di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e che consenta all’Amministrazione la possibilità di effettuare verifiche in merito in
qualunque momento.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità di tali
operazioni comporta la risoluzione di diritto di tali contratti e l’obbligo per l’Appaltatore dell’immediata comunicazione
all’Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia di
inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 3 - Tempi
L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro il giorno 31/08/2020, termine ultimo per consentire riapertura dell’attività scolastica
prevista per il 14/09/2020. È facoltà dell’Amministrazione la risoluzione dell’incarico in oggetto per inadempimento
dell’Appaltatore senza che quest’ultimo possa avanzare nessuna pretesa di sorta; l’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà
di rivalersi sull’Appaltatore per gli eventuali oneri e danni che dovesse subire in relazione al mancato rispetto delle condizioni
contrattuali pattuite.

Art. 4 – Contabilità e pagamenti dei lavori e relativa polizza a garanzia
La contabilità dei lavori avverrà ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 50/2016, e relative linee guida di Anac mediante la modalità di
contabilità semplificata. Il pagamento del contratto sarà eseguito in un’ unica soluzione a lavori ultimati ad approvazione del
certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del
direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Il pagamento della rata di saldo verrà disposto previa costituzione di una cauzione o
di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi
dell’art. 103, comma 6 del D.lgs 50/2016.
Il contratto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri a pena nullità, come previsto
dall’art. 105 del D.lgs 50/2016.
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Art. 5 – Disposizioni in materia di sicurezza
L’Appaltatore ha l’obbligo del deposito presso l’Amministrazione Comunale la seguente documentazione:
a)

I nominativi del Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione, del medico competente e, ove nominato, del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

b)

Il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

c)

La dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del
D. Lgs. 81/2008.
Art. 6 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente

L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela
dei lavoratori.
Art. 7 – Responsabilità verso terzi e assicurazione
L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo
conformemente al disposto di cui al comma 7 dell’art. 103 del codice di contratti ed assume altresì la responsabilità per i danni
subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore ha depositato a tale scopo, presso l’Amministrazione
Comunale, sia la copia della polizza per responsabilità civile verso terzi, sia la copia della polizza per responsabilità civile
nell’esecuzione dei lavori.
Il Ministero dell’istruzione è esonerato da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti del soggetto
affidatario dell’esecuzione dell’intervento finanziato.
Art. 8 – Controversie
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è competente il Foro di Bologna.

Art. 9 – Spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante.

Art. 10 – Modalità contrattuali
Ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata come previsto per gli
affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00.
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Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso con oneri a carico della parte richiedente.
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