COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino
CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
REVISIONE E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI, INCENDI ED
ALLARME NELL’EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZO DELLE FESTE
L'anno ........... il giorno ............. del mese di ............ , presso la Sede del Comune di
Bardonecchia tra i Signori:
Luisa Varda - Responsabile del Servizio Cultura/Sport/Turismo che nel presente atto interviene
ed agisce in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune di Bardonecchia, ai sensi
dell’art. 107 e 97 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 C.F. 86501270010 di seguito denominato
semplicemente “COMUNE”;
............. nato a ............. il .............., residente ..........., in qualità di Legale Rappresentante
dell'Impresa ................ con sede in ........., codice fiscale e partita IVA ......... di seguito nel
presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE";
PREMESSO
- che con nota del 3 gennaio 2011 prot. n. 1097 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Torino – Divisione prevenzioni incendi ha richiesto, per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi diverse certificazioni e che a tal fine con Determina n. 27 del 22.02.2011 a firma del
Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. è stato affidato allo Studio 2C INGEGNERIA S.r.l.
con sede in Via Lamarmora, 53 - 10128 TORINO (TO) l’incarico per la verifica, con rilascio della
relativa certificazione richiesta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino Divisione
Prevenzioni Incendi, della corretta installazione e funzionamento degli impianti tecnici ubicati
presso l’edificio comunale adibito a Palazzo delle Feste fra i quali: 1. evacuazione del fumo e
del calore a protezione della scena;2. rilevazioni incendi; 3. comunicazione ed allarme;
- che lo Studio di ingegneria 2C come sopra incarico, in data 9 dicembre 2011 nella persona
dell’Ing. Sergio Cerioni ha presentato il verbale per le verifiche degli impianti di sicurezza,
riportante il dettaglio degli interventi da effettuare per il rilascio delle certificazioni richieste dal
Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- che con Determinazione n. 126 del 30 novembre 2012 a firma del Responsabile del Servizio
Cultura/Sport/Turismo, sono stati aggiudicati alla Ditta CANEPA IMPIANTI con sede in 10050
Chianocco – Frazione Vernetto, 74 gli interventi relativi a: evacuazione del fumo e del calore a
protezione della scena;2. rilevazioni incendi; 3. comunicazione ed allarme per il prezzo
complessivo di € 15.900,00 (euro quindicimilanovecento/00);
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- che con Determinazione n. ____ del __________ a firma del Responsabile del Servizio
Cultura/Sport/Turismo, stante la necessità di effettuare interventi integrativi a completamento
dei lavori, sono stati aggiudicati alla Ditta CANEPA IMPIANTI con sede in 10050 Chianocco –
Frazione Vernetto, 74 ulteriori interventi con l’aggiunta di pulsanti di allarme e di rilevatori fumi
per il prezzo complessivo di € 8.374,18 (euro ottomilatrecentosettanquattro/18);
TUTTO CIO' PREMESSO
essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse
generalizzate come in premessa convengono e stipulano quanto segue:
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) la Sig.ra Luisa Varda nella sua qualità di Responsabile del Servizio Cultura/Sport/Turismo
del Comune di Bardonecchia, nel cui nome e nell'interesse agisce, conferisce alla Ditta
CANEPA IMPIANTI con sede in 10050 – Chianocco – Frazione Vernetto, 74 che accetta, il
completamento dei lavori di revisione e messa a norma dell’impianto di rilevazione fumi, incendi
ed allarme nell’edificio comunale adibito a Palazzo delle Feste sito in Piazza Valle stretta.
2)

Il

corrispettivo

viene

fissato

nella

somma

complessiva

di

€

8.374,18

(euro

ottomilatrecentosettanquattro/18), di cui € 3.325,00 (euro tremilatrecentoventicinque) per lavori
ed € 5.409,18 (cinquermilaquattrocentonove/18) per forniture, oltre I.V.A..
Le parti prendono atto che l’importo dei lavori resta fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 90, comma 5°, del
regolamento generale sui lavori pubblici approvato con DPR 554/99, senza che possa essere
invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.
3) Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà pari a complessivi giorni 10 (dieci).
4) Il pagamento verrà effettuato in un unica soluzione in corrispondenza all'ultimazione delle
attività previste e certificate dalla direzione lavori.
5) L'APPALTATORE dovrà inoltre farsi integralmente carico oneri previsti dall'Atto di cottimo a
pena, nei casi previsti, di rescissione contrattuale in danno.
6) La definizione delle controversie che insorgessero fra il Comune e l’APPALTATORE saranno
trattate secondo le procedure di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e
modificazioni.
In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente si applica il comma 1 dell'Art. 34
del Capitolato generale.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'APPALTATORE non può comunque rallentare
o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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7) Per i lavori in questione, l'atto formale di collaudo sarà redatto dall’Ing. Sergio Cerioni facente
parte dello Studio 2C INGEGNERIA S.r.l. incaricato con Determina n. 27 del 22.02.2011 a
firma del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP..
In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità
sancite dal vigente Codice Civile.
8) Il presente contratto non è cedibile ne pignorabile.
9) Tutte le spese e conseguenti atti, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico
dell'APPALTATORE, che dichiara fin da ora di accettarle.
10) Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 08/08/94, n° 490 e del DPR 03/06/98, n° 252, si
prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31/05/65, n°
575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR n° 252 del
1998, rilasciata in data 27 novembre 2011 al n° 16390 dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Torino ai sensi dell'art. 6 del citato DPR.
11) Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in
caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A.
Il presente contratto unitamente agli allegati viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.
per il Comune di Bardonecchia.
....................
L'APPALTATORE
.....................

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore e l'Aggiudicatario dichiarano
di approvare tutte le clausole del contratto.
Letto, confermato e sottoscritto.
per il Comune di Bardonecchia.
.....................
L'APPALTATORE
....................
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