
COMUNE DI MOENA                                                         PROVINCIA DI TRENTO

Rep.  

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER  LA MESSA IN

SICUREZZA  DI  DUE  TRATTI  DELLA  RAMPA  DI  SOSTEGNO  ALLA  STRADA

COMUNALE CHE PORTA ALLA LOC. “PENIA”  ” NEL COMUNE DI MOENA.

L'anno duemilaquattordici, addi ________ del mese di _____ , tra i Signori:

1. Il Segretario Generale, dott. Luca Zanon, nato a Mezzolombardo (TN) il 01.11.1970, domiciliato

per  la  carica  presso la  sede comunale,  che agisce  in  nome e  per  conto  dell’Amministrazione

comunale che rappresenta.

2. Longo Fabio nato a Cavalese il 11.08.1969 e residente a Predazzo in Loc. Fol n. 18, legale

rappresentante dell’Impresa PEK DISGAGGI s.r.l. con sede in Predazzo (TN) Via Monte Mulat n.

24 (P.  IVA e  C.F.  001756840227),  che interviene nel  presente contratto  in  nome,  per  conto e

nell'interesse della stessa;---------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSO

che con deliberazione giuntale n. ________ del 04.12.2014 è stata approvata la perizia/computo di

spesa dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di due tratti della rampa di sostegno

alla strada comunale che porta alla Loc. “Penia”  nel Comune di Moena, redatta dal p.i. Chenetti

Marco  dipendente  dell’Ufficio  Tecnico  del  Comune  di  Moena  nell’importo  complessivo  di  €.

44.096,72.=; e con medesimo provvedimento veniva incaricata l’Impresa PEK DISGAGGI S.r.l ad

eseguire i lavori con il ribasso del 10,50 % sul prezzo totale.-------------------------------------------------

Dato atto che non è necessario acquisire la dichiarazione attestante l'inesistenza di provvedimenti

di cui alla normativa "antimafia" a carico del titolare come previsto dall’art. 1 del  D.P.R. 252/98. ----

CIO' PREMESSO

I  predetti  comparenti,  della  cui  identità  sono  certo,  concordemente  e  con  il  mio  consenso,
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rinunciano all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di assumere il seguente:---------------------------

CONTRATTO D’APPALTO

1.  I  sunnominati  contraenti dichiarano di  riconoscere e confermare la premessa narrativa come

parte integrante del presente contratto;---------------------------------------------------------------------------

2.  Il  Comune  di  Moena  affida  all’Impresa  PEK DISGAGGI  s.r.l..  di  Predazzo  (TN),  di  seguito

chiamata  semplicemente  “Impresa”,  che  a  mezzo  del  suo  legale  rappresentante  accetta  ed

assume, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza  per la messa in sicurezza di due tratti della

rampa di sostegno  alla strada comunale che porta alla Loc. “Penia”  nel Comune di Moena per

l'importo di € 44.096,72.= (quarantaquattromilanovantasei/72) + I.V.A., derivante dall’applicazione

del ribasso d’asta del 10,50 % come da offerta prot. n. 9541 del 1 dicembre 2014.-

I pagamenti in acconto saranno effettuati in base a stati di avanzamento ogni qualvolta il credito

dell’impresa, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l’importo minimo di €

15.000,00.=  (quindicimila).  Il  saldo  sarà  effettuato  entro  30  giorni  dall’ultimazione  dei  lavori

certificata dal Direttore dei Lavori.----------------------------------------------------------------------------------

3.  L’impresa  si  impegna  ad  eseguire  i  lavori  a  perfetta  regola  d'arte  in  conformità  alla

perizia/computo di spesa del 26 novembre 2014 approvata con deliberazione giuntale n. ____ del

04.12.2014  a firma del p.i. Chenetti Marco dipendente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Moena,

che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  anche  se  materialmente  non

allegata, con i migliori materiali e secondo le disposizioni ed istruzioni che verranno impartite dalla

direzione lavori;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  L’impresa  si  impegna  ad  eseguire  i  lavori  sotto  la  propria  piena  responsabilità  per  quanto

riguarda  l'impiego,  la  protezione,  l'assicurazione  del  personale  operaio,  l'utilizzo  dei  mezzi,  la

pubblica incolumità e gli  eventuali  danni  a terzi.  L’impresa si  impegna a rispettare le norme in

materia di tutela dei lavoratori previste dall'art. 43 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. che per quanto



non  espressamente  trascritte  l’Impresa  dichiara  di  integralmente  conoscere  ed

accettare;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  L'Impresa  si  impegna  ad  effettuare  i  lavori  entro  20  giorni  dalla  data  del  verbale  d’inizio

lavori.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per  ogni  giorno  di  ingiustificato  ritardo  si  applicherà  una  penale  di  €  100  (cento),  che  verrà

prelevata dal credito dell’impresa.---------------------------------------------------------------------------------

6.  In caso di  inadempienza da parte dell’impresa, trovano applicazione,  per la risoluzione ed il

recesso, le disposizioni di cui agli articoli 117, comma 4, 118, 119 e 122 del D.P.R. 21.12.1999 n.

554.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  Eventuali  controversie fra l’Amministrazione e l’Impresa, ai sensi degli  articoli  150 e 151 del

D.P.R. 21.12.1999 n. 554, saranno devolute alla decisione di apposito Collegio Arbitrale, con le

modalità di cui all’articolo 32 della legge 109/94.------------------------------------------------------------------

8.  Ai  fini  del  presente  contratto  l’impresa  elegge  domicilio  presso  la  sede  municipale  di

Moena.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.  Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di

opere  pubbliche con particolare  riferimento  alla  Legge provinciale  10 settembre 1993,  n.  26 e

ss.mm.,  al  Capitolato  Generale  d’Appalto  dello  Stato,  ed  alle  altre  disposizioni  di  legge  in

vigore.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. -------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.

L’Impresa (Fabio Longo )

Il Segretario Generale (dott. Luca Zanon)
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