
  

  - 1 - 

Rep. n.40 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PALERMO 

Contratto per l’affidamento dei lavori “PON Metro Palermo – Introduzione 

di tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici ed il telecon-

trollo di impianti semaforici della città di Palermo”. C.I.G. 7503584965 – 

C.U.P. D72F16001110001. 

Importo contrattuale € 648.754,90 I.V.A. esclusa.  

L’anno duemiladiciotto il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre alle ore 

10,30 nella sede del Comune di Palermo sita in Piazza Pretoria, davanti a me 

dott. Antonio Le Donne, Segretario Generale del Comune di Palermo, 

incaricato di rogare i contratti del Comune giusta direttiva del Sig. Sindaco 

prot. n. 716691 del 06/09/14, sono personalmente comparsi i Signori: 

-dott. Roberto Raineri, nato a Palermo il 25.06.1959, nella sua qualità di Capo 

dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell’Attuazione 

delle Politiche della Coesione – Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete, del 

Comune di Palermo, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Palermo, 

Palazzo delle Aquile – Piazza Pretoria, C.F. 80016350821, che nel prosieguo 

sarà indicato con la dicitura “Stazione Appaltante”; 

- dott. Pierluigi Piarulli, nato a Foggia (FG) il 27.02.1962, che interviene nel 

presente contratto nella qualità di Procuratore Speciale della Società AESYS 

S.p.A., con sede legale in Brusaporto (BG), Via Artigiani n. 41, c.a.p.  24060, 

P.IVA e Codice fiscale 02052370166, giusta visura storica del 17.09.2018 

della C.C.I.A.A. di Bergamo, acquisita mediante servizio InfoCamere n. T 
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290424152 del 17.09.2018 depositata agli atti dell’Ufficio Gare – Affidamento 

LL.PP., che si allega in copia al presente atto formandone parte integrante. La 

succitata Società è rappresentata, nella Procura Speciale Rep. n. 164390, Racc. 

n. 49135, in Notaio Jean-Pierre Farhat, Bergamo, iscritto all’omonimo 

Collegio Notarile, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo 1, con 

modalità telematica, in data 07.11.2007, al n. 17955 Serie 1T e depositata 

presso il Registro delle Imprese di Bergamo con modalità telematica, in data 

12.11.2007, al n. 258960 R.E.A., dall’Amministratore Unico della Società 

Aesys S.p.A., dott. Marcello Biava, nato a Seriate (BG) il 20.06.1938. 

La predetta Procura è allegata al presente atto formandone parte integrante. 

Detti comparenti, della cui identità personale accertata mediante P.G. BA 

2449553M, io Segretario Generale, Ufficiale Rogante, sono certo, avendo i 

requisiti di legge, con il mio consenso rinunziano d’accordo fra di loro 

all’assistenza dei testimoni e convengono quanto segue: 

PREMESSO 

-che, con Determinazione Dirigenziale dell’Area Tecnica della Rigenerazio-

ne Urbana, delle OO.PP. e dell’Attuazione delle Politiche della Coesione, 

Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete n. 10 del 23.05.2018 è stato approvato 

il progetto definitivo/esecutivo, tutti i relativi elaborati nonché la documen-

tazione di gara onde dar corso all’affidamento, mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti, dei  lavori “PON METRO 

PALERMO – Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei 

consumi energetici ed il telecontrollo di impianti semaforici della città di 

Palermo”, per un importo complessivo di  € 970.303,22# oltre I.V.A, di cui 

€ 42.554,81#, per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso; 
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-che, con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 13.09.2018 dell’Area 

Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell’Attuazione delle 

Politiche della Coesione – Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete, sono stati 

approvati i verbali di gara, dal n. 1 al n. 5 nonché dichiarata l’aggiudicazione 

definitiva in favore della ditta AESYS S.p.A. con sede in via Artigiani n.41, 

Brusaporto (BG), Partita I.V.A. 02052370166, che ha offerto il ribasso del 

34,659%  sull’importo a base d’asta, come da offerta allegata al presente atto; 

-che con Determinazione Dirigenziale n. 541, datata 11.10.2018, l’Area degli 

Organi Istituzionali – Ufficio Gare – Affidamento LL.PP., a seguito esito 

positivo della verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di 

gara, ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, in favore della 

predetta Impresa; 

-che l’Impresa è in possesso della certificazione di qualificazione 

all’esecuzione di lavori pubblici, rilasciata da “CQOP SOA” Costruttori 

Qualificati Opere pubbliche. n. 50512/10/00, rilasciata in data 10.10.2016, in 

corso di validità, per categoria e classifica adeguata ai lavori oggetto 

dell’appalto; 

-che il RUP, con nota n. 1695202 del 20.11.2018, ha comunicato la sussisten-

za della prenotazione dei fondi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 10 

del 23.05.2018 dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e 

dell’Attuazione delle Politiche della Coesione, Ufficio Infrastrutture e Servizi 

a Rete nonché alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 320/2016, in essa 

richiamata, rilasciando, contestualmente, il Nulla Osta alla stipula del presente 

Contratto; 

-che l’Impresa, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha 
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prestato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione 

definitiva, rilasciata da COFACE S.A., giusta polizza fidejussoria n. 

800046501, in data 08.11.2018, per l’importo di € 162.189,00, acquisita agli 

atti dell’Area degli Organi Istituzionali, Ufficio Gare – Affidamento LL.PP.. 

L’importo della cauzione, determinato come per legge, è stato ridotto del 50% 

in quanto l’Impresa è in possesso di certificazione di qualità, ex art. 93, com-

ma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rilasciata da TUV Rheinland Italia 

S.R.L., valida fino al 03.05.2019;  

-che, con nota n. PR_BGUTG_Ingresso_0059256 del 21.09.2018 è stata 

richiesta l’informazione antimafia, di cui all’art. 91 del D. Lgs n. 159/2011, 

relativa all’Impresa AESYS S.p.A  e che, ad oggi, non è pervenuta comuni-

cazione alcuna; qualora dovesse pervenire un’informazione antimafia inter-

dittiva, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del Decreto 

Legislativo anzi citato, recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del 

valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'ese-

cuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; 

-che è trascorso il termine di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm. ed integrazioni. 

P R E M E S S O  Q U A N T O  S O P R A  

le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano  

parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto segue: 

ART. 1 -   CONFERIMENTO APPALTO 

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, dà in appalto all’Impresa 

innanzi indicata, che, a mezzo del suo legale Rappresentante, accetta 

l’esecuzione dei lavori in argomento, da realizzare in conformità  al  
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Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto, per l’importo 

complessivo indicato al successivo art. 5. 

Il Capitolato Generale d’Appalto, benché non allegato, s’intende far parte 

integrante del presente atto. 

Sia pure non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte 

integrante i sottoelencati atti che l’Impresa dichiara di conoscere integralmente 

e che, previa scansione, sono contenuti in n. 1 file in formato pdf/a e 

sottoscritti, secondo quanto disposto dall’art. 24 C.A.D, dalla Stazione 

Appaltante e dall’Impresa, in segno di accettazione senza eccezioni e riserve 

alcune e conservati unitamente al presente agli atti dell’Ufficio Gare ed 

Affidamento LL.PP. di questa Stazione Appaltante:  

file n. 1: Relazione generale; Quadro economico; Piano di sicurezza e 

coordinamento; Piano di manutenzione; Cronoprogramma; Disciplinare 

descrittivo degli Elementi Tecnici; 

Tav. 1a Planimetria-Impianti Semaforici; 

Tav. 1b Planimetria-Impianti Semaforici; 

P.O.S.. 

ART. 2 -  ACCETTAZIONE APPALTO 

L’Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di accettare l’appalto di cui 

all’articolo precedente e si obbliga ad eseguirlo per l’importo complessivo 

indicato al successivo art. 5. 

Essa, inoltre, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare termini, 

patti e condizioni tutti contenuti nello Schema di Contratto e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, allegati al presente contratto unitamente all’Elenco Prezzi, 

dei quali dichiara di aver preso piena conoscenza fin dalla data di 
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partecipazione alla procedura di gara. 

Inoltre, si impegna ed obbliga: 

a) ad osservare e adempiere tutte le prescrizioni che darà la Direzione Lavori 

per la buona esecuzione dell’appalto, nei modi e termini stabiliti nello Schema 

di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) ad accettare nel caso di ritardo, sia all’inizio che ad ultimazione dei lavori, 

in rapporto ai termini fissati nello Schema di Contratto e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, le relative penali; 

c) a riconoscere alla Stazione Appaltante il diritto di conseguire il pagamento 

delle penali, procedendo direttamente alla compensazione con i crediti vantati 

dall’Impresa; 

d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle misure di 

prevenzione antimafia, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii, ai sensi 

di quanto previsto dall’art.3, comma 8;  

e) ad indicare, ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. 

ed integrazioni, uno o più conti correnti bancari o postali, da accendersi presso   

banche o la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, a 

tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi esclusivamente 

secondo le modalità indicate dal citato art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ed 

integrazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le relative 

somme; 

f) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo di Palermo – della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 
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agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

g) a non stipulare, ai sensi dell’art. 53, comma 16–ter del D. Lgs 165/2001, 

contratti di lavoro subordinato o autonomo ed a non attribuire incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

Stazione Appaltante per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto 

di lavoro. Nell’ipotesi di violazione della citata disposizione normativa, si 

applicheranno le sanzioni previste nella medesima. 

ART. 3 -  CAUZIONE 

Si conviene fra le parti che la cauzione definitiva, redatta ai sensi dell’art. 103 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà svincolata nella misura e nei modi 

previsti dal comma 5 del medesimo articolo. 

ART. 4 -  POLIZZA ASSICURATIVA – C.A.R.  E R.C.T. 

L’impresa, così come previsto dall’art. 37, comma 1 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, ha trasmesso alla Stazione Appaltante, le garanzie relative alla co-

pertura dei rischi (CAR ed RCT) ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta nota del R.U.P. del 20.11.2018, protocollo 

n. 1695202 con la quale è stato rilasciato, contestualmente, il nulla osta alla 

stipula del presente Contratto. 

ART. 5 -  IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto di cui al presente contratto ammonta ad € 648.754,90, 

escluso I.V.A., di cui € 42.554,81 quali oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, al netto del ribasso percentuale offerto dall’Impresa del 34,659%. 

ART. 6 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E DIVIETO DI CESSIONE 

DI CONTRATTO  

Come dichiarato in sede di gara, l’Impresa non si avvarrà del subappalto.  
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E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Nell’ipotesi disciplinata dal citato articolo 106, si applica l’art. 91, comma 1, 

lettera c) del D. Lgs.159/11.  

ART. 7 -  PAGAMENTI 

I pagamenti dipendenti dall’esecuzione del suddetto appalto saranno 

corrisposti all’impresa nei modi e nei tempi specificati nello Schema di 

Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 15 della convenzione relativa al 

Servizio di Tesoreria Comunale le eventuali commissioni, applicate nella 

misura standard prevista dagli accordi interbancari, spese e tasse inerenti 

l’esecuzione di pagamenti ordinati dall’Ente sono poste a carico dei 

beneficiari. Pertanto, il Tesoriere tratterrà dall’importo nominale del mandato 

l’ammontare degli oneri in questione.  

L’impresa si obbliga ad effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 3, 

comma 7, della Legge n.136/2010 e ss.mm. ed integrazioni, nei termini 

stabiliti dal medesimo articolo.  

Le eventuali cessioni del corrispettivo dell’appalto, successive alla stipula del   

presente contratto, dovranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante.  

Il cessionario del credito è comunque soggetto agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm. ed integrazioni. 

ART. 8 -  NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO 

L’Impresa dichiara che, incaricato della direzione tecnica, è il Sig.Biava 

Giuseppe. 

ART. 9 -  CLAUSOLA DI AUTOTUTELA 
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L’impresa si impegna a rispettare le clausole tutte previste nelle dichiarazioni  

“Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità”, sottoscritte in sede di gara e 

allegate al presente atto. Si impegna, altresì, a rispettare le norme contenute 

nel Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato dal Comune di 

Palermo, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014. 

ART. 10 -  DOMICILIO DELL’ APPALTATORE 

L’Impresa dichiara di eleggere, giusta mail del 26.11.2018, il proprio 

domicilio in Palermo presso la società “Laser s.r.l., via Maqueda n. 80. 

Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell’applicazione del 

presente contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà 

dare occasione il medesimo contratto, saranno notificati presso tale domicilio. 

ART. 11 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi eventuale controversia il Foro competente in via esclusiva sarà 

quello di Palermo. 

ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO. 

L’Amministrazione Comunale recederà dal presente contratto, qualora nel 

corso dell’esecuzione dei lavori emerga a carico delle imprese costituenti 

l’impresa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.  

Il contratto verrà risolto, inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 9/bis della Legge  

n. 136/2010 e ss.mm.ii., nell’ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario 

o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni inerenti il presente appalto nonché nell’ipotesi di mancato 

rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 2 lett. e); all’Impresa saranno 
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applicate, altresì, le sanzioni previste dall’art.6 della suindicata legge. 

ART. 13 - SPESE 

Le spese relative all’imposta di bollo, i diritti di rogito, l’imposta di registro ed 

ogni altra spesa inerente, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, sono 

poste per intero a totale carico dell’Impresa, senza diritto a rivalsa. 

La medesima si impegna a provvedere ad eventuali conguagli, in relazione alle 

spese versate, nel termine di giorni tre dalla richiesta. 

L’imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 22.02.2007, viene 

assolta in modo virtuale, con le modalità telematiche, mediante Modello 

Unico Informatico (M.U.I.).  

ART. 14 - REGIME FISCALE 

 Ai fini fiscali dichiarano i comparenti che i lavori di cui al presente contratto 

sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi della tariffa – parte I – del D.P.R. 26/04/1986, n.131. 

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 l’appaltatore, avendo letto e preso visione della 

informativa sul trattamento dei dati personali, formula espresso consenso al 

riguardo a favore della Amministrazione Comunale di Palermo. 

I dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture organizzative 

dell’Amministrazione Comunale di Palermo per le finalità di gestione della 

pratica. 

Il trattamento dei dati personali raccolti dal Comune è finalizzato, nei modi 

leciti e per un tempo non superiore a quello necessario, all’espletamento di 

funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla Legge e dai regolamenti. 
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Al trattamento potranno attendere anche soggetti esterni pubblici o privati con 

i quali il Comune abbia un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto 

finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa. 

L’interessato, fatte salve le particolari previsioni di Legge, gode dei diritti di 

cui al D. Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003 ed al Regolamento UE n. 2016/679, i 

quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale 

ART. 16 - RINVIO 

 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme 

vigenti in materia. 

Quest’atto è scritto da persona di mia fiducia con sistemi informatici, ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs n.50/16. 

Il presente atto redatto in 11 facciate di carta resa legale in modo virtuale, 

occupa 10 facciate intere e quanto della presente sino alle firme ed è stato letto 

da me Segretario Generale del Comune di Palermo alle parti contraenti che, 

avendo trovato tutto conforme alla loro volontà, lo approvano - in uno agli atti  

richiamati all’art. 1 del presente contratto - lo sottoscrivono con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 C.A.D., unitamente agli allegati che - previa scansione -  

sono contenuti in n. 3 file con estensione pdf/a, della cui lettura le parti mi 

dispensano in quanto espressamente dichiarano di ben conoscerli.   

Per l’Amm.ne Com.le: Dott. Roberto Raineri 

Per l’Impresa: Dott. Pierluigi Piarulli 

Il Segretario Generale: Dott. Antonio Le Donne 


