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Da cita :e nella <sposta:

Cod. in terve nto 0225

Al Sindaco del Comune di GALLODORO
(Messina)
pec: protocollogallodoro@.pec.it

Og getti): Primo Programma "600U Campanili" - Comunicazione di esecutorietà del Disciplinare

Co mune ci

~ALLODORO

Irn port o finanziato (o: 581 747,13
Di-cip! nare n. 2929 del 06/03/2014
D.:\'1. di approvazione del Disciplinare n. 3684 del 17/03/2014

Registr ato alla Corte dei Conti il 12/06/2014 Reg. 1 Fg.2506

CUli LI presente si comunica che il Decreto in oggetto, con il quale è stato approvato il
dis.iipli rare stipulato con codesto Comune ed assunto il relativo Impegno di spesa. è stato registrato
pr: sso gli Jr'sani di controllo Pertanto ~i comunica che il Disciplinare in oggetto è esecutorio a tutti gli
effetti l~1 l,-ggc.
::\Jju data daHa presente not~l decorrono i termini, come previsto dall'articolo 4 lett.b) c
dal 'art cc o h comma :2 della Con venzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture c dei trasporti è
l'ANCI
_'\ per la pubblicazione del bando di gara nella forma prevista dalla procedura adottata da.
codesto Comune ai sensi del codice degli appalti,
13 per la consegna dei lavori
Il~

relative comunicazioni dovr inno pervenire a questo Ufficio. tramite PEC e sottoscritte
dal rappresentante di codesto Comune, all'indirizzo dg;.ediliZla-div4à:peemit.gQY-,!1.
ind erouahiimcnte:

dlg(talfllt.~l1tc

A

la mrna entro 45 giorni dalla data della presente nota. Tale comunicazione dovrà contenere:
l la data ed gli estremi di pubbl.cazione del bando di gara nella forma prevista dalla procedura
adottata ai sensi dci codice degli appalti.
2 !~l.rnpurto a base d'asta:
.\J a (OI11UnICaZiOne dovrà essere altresì allegata copia del bando di gara nella forma prevista
da la procedura adottata da codesto Comune ai sensi del codice degli appalti. controfirrnata
J 1.Itll Iìll:ntè·pl·r

CO/NO

con]: Jn17L'

...,.

r-:

l.t - cconda. riguardante la conscrna dei lavori, entro i successivi 70 giorni. Tale comunicazione
-,.,.:_~.

du\ ra contenere:
Importo contrattuale € .,

2
3
4
5

RIbasso percentuale offerto.

%

[stremi del contratto n..... '

del. ... ,.

'mprcsa appaltatrice
~ stremi

approvazione contratt. I (se già approvato)

6

])3.1a del verbale di consegna dci lavori

7

l)uadro economico rimodulato secondo il seguente schema:
a - Lavori:

€

Importo contrattuale

IVA
€

~

€

Totale

b - Somme a disposizione dell' Amministrazione:
€
€

€

Totale
c - economie di gara

TOTALE GENERALE (a t b + c)

€_-----

€

581 747,13

A t.ile comunicazione dovrà .sscrc allegata copra del verbale di consegna dei lavori
contcfmnata digitalmente "per CiJD1L7 conforme ".

-d -Icorda che ai sensi del citato .irticolo 6 comma 2 della Convenzione stipulata tra il Ministero
dc le iufrcstrutturc e dei trasporti e L\NCI il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la
de .:adt;~!1~l dal finanziamento.

:' llcorda inoltre che. ai sensi dell'art. lO della Convenzione, il Lago identificativo del
Pr. Igra[:lDl~'hOOO Campanili" dovrà l'~:sere inserito sui cartelli dei cantieri ed in ogni altra iniziati va
strttarucntc collegata all'attuazione dci programma.
~'i richiede Infine a codesto Comune di voler inserire sul proprio sito web istituzionale una
apjosit.r pagl na, consultabile anche dal sito di questo Ministero, contenente una presentazione del
prc getto cd un aggiornamento periodico (circa ogni mese) della sua attuazione corredato di
docurncnt izione fotografica e quanialtro possa essere utile per una migliore comprensione
dc Il' intcrv cnto è dci benefici che da eSS(1 potranno derivare alla collettività.

Dott. Ing. Corrado Loschiavo

COI [alli
Arcn.
renna Grio - tel t)6.-l-l t2.-l·P 3

c.J

LOSCHIAVO
CORRADO
ANTONIO CARLO
08/07/2014 09:52

...
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DtL MINI STERO DEllE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E
DEL t\l lhiI STERO DE LL'AMRIENrE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DE L MARE

:';ì attesta che il prov. cd imento numer o 3684 del 17/03 /2014 , eman ato da

Mi nistero delle infrastrutture e dei tr asporti , pe rvenuto con po sta e lettro n ica ce rtifica ta
(PI C I

;1

qu e sto Uffi c io di co ntro llo di legittimità il 09-0 S-2 0 14, munito del visto eh

rc gt sr razrone a i se ns i

dell 'an . S, comma \ , del d .lgs. 30 g iug no 20 11 , n, 123 ,

dc i "l lfficio centrale di bilan cio pr esso il sudde tto Mini stero in data 09 -0 5-2 0 14, è
sta to .notoco llat o in arri vo co n prot . n 14324-1 4/0 S1201 4- SC C LA- Y30PR EV -A ed è

sta to amme ss o a lla registrazio ne il 12/0()/2014 registro n. 1

foglio n.2506.

Il Magi strato Istruttor e

Cons. Giuseppa Manegg io
(Fi rm a/ o digitalm ente)

J)

lì ip ar t im e tu o per le l nfr a vtr u tt u r e, gli Affari Generali ed il Personale
i r e ~ io Il (' G e n e r li Ie p e r I ·E ti ì li: i a S t (l t a l e e g li fil t e r v e n t i Sp e c i li l i - n i li I V
<

l l Direttore Generale

VISI·, la !cgg'-: 27.12.2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
plurici naie dcl!« Stato (legge di stabiluà 2(l! 4 )";
VIST: la I~g~'c ~7.11.2013, n. 148, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e
bilancio pl: rieru ILil c per il triennio 2014 - :211[()";
VISTe

il Dn:1ero del Ministero de IlEconomia e delle Finanze 27.12.2013, n. ] 06303, recante la

"Ripariz icne in capitoli delle unità di VOI(1 parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finall/iari,) ~Ol.f e per il triennio 2()1·~ - lOt6":

VISTP la )rrcltl\:l del 'Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti per l'attività amministrativa c la gestione
del 31.l2.~1)1:. Il. 472, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa
gli obi tti \'1 su atcuici cd operati vi per I'aI1l1(120 14 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di
pertinenza.
j

VISTA la j >tIctll\'a del Capo Dipartimento del 13.01.2014, n. 218, di attribuzione al Dirigenti preposti agli
uffici di li" cl .) dirigenziale generale degl: obiettivi strategici ed operati vi e di assegnazione delle risorse
finanzi mc, ur vanc e strumentali per l'anno ~OI4;
VISTO il CI)1Tl11 l l () dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti
per il r lane io del l' economia" convertito. con modi ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, che destina
l'importo cl I)() milioni di curo alla rcali.zazionc del primo Programma "6000 Campanili" concernente
mterve Ili I 1 frasirutturali di adeguamento. ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, iVI
compre n g' i r tcrv enti relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero dì realizzazione e manutenzione
di reti, iarr. e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e VlI-FI, nonché di
salvagi ardi.. c messa in sicurezza del tcrritorro:
VISTO 11 d" CL to del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2013, n, 317, registrato in data 13
settemr re 21 ) l : al Reg. 9. Fgl. 217 presso la Corte de] Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero
delle Ir frasuutturc e dei Trasporti, della eu pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero è stata data
comuniiazi ,ne nella Gazzetta Ufficiale del L, Repubblica ltaliana. serie generale, n. 237 del 9 ottobre lO 13
con il c ualc e ~,t<:lta approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
l'A,NC J po: n 14010(:013 del 29 agosto 2Ul3 disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse
degli in CI\ 1.lltl che faranno parte del Primo Programma "6000 Campanili";
VISTO il decreto del Mirnstro delle infrasrruuure c dei trasporti 26 settembre 2013, n 355, registrato 111 data
30 scttcnbr. 2(1]\ al Reg l O. Fgl. 21 presso la Corte dci Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministcro
delle In rasuuuurc c dci Trasporti, con il qU<I!C è stato approvato l'Atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione
stipulato tra li vlinistero delle [nfrasrruttur c I~ dci Trasporti e l'A,N,CI prot n lfì2fì4 del:?) settembre 20ll
pubblic. ,LO, Jn u.uncntc all' Alto aggiuntivO ,:d alla Convenzione originaria. sui la Gazzetta Ufficiale della
Repubb ica ILl nnn, serie generale. 11. :2 n dvi .) ottobre ~o j 3;
VISTO l dv:n?lu del Mirnsiro delle infrastruuure e dei trasporti 27 dicembre 2013, n 470, registrato 111 data
25 febb aio ~III-l al Rcg l, Fgl l j ~4 presso la Corte del Conti - Ufficio di controllo sugli alti dcI Ministero
delle In raSL:U( .nc ,: dci Trasporti. con il quale è stato arprovato Il Pro!2ramma degli llltencnti che Jcccdollo

• 1I/[:! 1Ì!,'
l"i:-:lilLdl l'l)lìl~)nìll iIÌ 1_'lrìiìì! d: complcrczza c rcgol:mtJ del la documc ruaziouc . :. l'llclTlllì
ne: Cl nic: i.t C 11\ Iè u))olog\c li intcrvcm I ammissibili risultando ClJl11preSO in detto Programma quello
propo lO (~~tl CllJl1'l.InC di G.-\LLODORCl '\1cssina) avente per oggetto "Progetto cl] riqua.ificav.onc per II
rccup. le),
l \llor1//:lZionc turistica tU centro urbano di Gallodoro" per un Importo ammesso J
finan. am.»: di t 5~ l - . P . l.) ,

:ii

VISTe l li D::;cl pliuare Prot lì 2929 111 data 06/032014 che regola i rapporti tra il Ministero delle
lnfras: -ul1lJlC :: dci Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale
- Dir. vion; Generale per l'Edilizia Statale c gli Interventi Speciali e il Comune di GALLODORO l1l
rclazi, [le ,I .uddcuo finanziamento predisposto sulla base dello schema di DIsciplinate allegato alla
Convc.iz iouc prot. n. 14()]()!2013 del .'() agosto 2013 sopracitata ed approvato dal Ministero delle
Infrast.utturc '2 dci Trasporti . unuarnentc alla Convenzione, con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Truspo.u 30 agosto .~O 13, n. 317 c dal Comune di GALLODORO con la delibera di Giunta Comunale n.
79 de) I ~ l V:() l . ì resa esccuti va;
VISTe ( che dcu () Disciplinare è stato sottoscritto con firma digitale dal rappresentante del Comune di
GALL )DCIRO 111 data 13/02/20 l'l e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coo Pec n.
opec.' - ).2(1 I ~ () 2 U 17195 \.03427. O1.2 15(~1 pcc.aruba. it
del 13/02/2014 e successivamente è stato
sottoscritto con firma digitale dal rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
06/03<OIc.1
VISTe ti

dl~CICLC\

lcgislauvo 7 marzo

200~.

11.

~2,

recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il ,cc rcio del Presidente della Repubblica I l febbraio 2005, n. 68, con cui è stato emanato il
"Rcgoi imeurc recante disposizioni pel' l'utrlizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 17
della lc~gc 6 ~cl1llaio 2003, 11. 3";
VISTO il D )('\;1 del 15.10.2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 18 dicembre 2013 al reg. 13, fgl.
284, di con .cnmcuto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per
l'Edili/ a S uarc e gli Interventi Speciali ali' lng. Giovanni Guglielrni:
VISTO r art S del DL. n. X3 del 22 06 ='.1) l2, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134. dato atto che il
Prograr rma :lcgl i interventi tra i quali è inserito quello oggetto del presente decreto è stato pubblicato sul sito
Internet dci \/ rustcro delle infrastrutture c dci trasporti c sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della F cpuhb .ca ltahana, all'esito posin:o dei controlli dei competenti organi si provvederà alla
pubblic izio: c .lci dati relativi allapprovavionc dei titoli e di assunzione del relativo impegno di spesa:
VISTA la le ;g( 14 ()1.1904 n, 20 c successi \ e modifiche ed integrazioni. recante "Disposizioni in materia di
controll ) della ('(\rte dci Conti";
VISTO l dc: rcto lcgislati vo 30 marzo -2001 n, 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nonne
generali sull ordinamento del lavoro alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni":

DECRETA

ARTICOLO l

È approato il Di-.ciplina-e prot. n. _:9~9 [n data 3'6/2()j 4 che regola i rapporti tra il Ministero delle
Infrastru turo e e!cl Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali cd il Personale
- Direzi mc (ìcl1era1c per l'Edilizia Statale l~ gli Interventi Speciali e il Comune di GALLODORO per la
realizzai ione del! mtervento avente per ll~~getto "Progetto di riqualificazionc per Il recupcro e io
valonzz: liotl::..' turrsuca del centro urb..mo di Gallodoro" per un importo ammesso a finanziamento di €o
5~ 1.747 13 l. ~Cl Ìl() Ilei Programma degl: iute: venti approvato con il decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei tr: 'POI I ..'7 dicembre 2013, n 470. 1[1 attuazione del Primo Programma "6000 Campanili" di cui
aliarticc o 1>, t:()lìHna l), del dccreto-legge .'t ~illgno 2()l3. n 69, convertite, con modifica/ioni. (bila legge
l) agosto ~(Il· Il ll~

ARTICOLO 2

E' au: Jri/,:ull I impegno della spesa di t '~l. 747,13 a favore del Comune di GALLODORO, (li scusi dci
Discu lin:u (' ti ~q29 del 3/62014. sul capuolo 7543 "Somme da assegnare per intcrvcnu infrastrunurali dr
adcgu ime: le. r.suutturazione e nUO\J co-uruzione di edifici pubbJici - Programma "6000 Campanili" di
qucst: i\11~ is.cr» III conto competenza escro zio finanziario corrente - plano gestionale l

(~:\'
. '-<

U

•
I2IPA[:TjMENTO PER LE INFRASTRUTTURE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DlR EZIONE GENERALE l:DILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI

DJSCIPLIN ARE
TRA:
Il \' lini-aer o delle Infrastrutture e del Trasporti -- Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari
Genera i ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali 
rap pres mtat o dal Don Ing. Corr ado Antonio Carlo Loschiavo - domiciliato per la carica
presso il lvl inistero delle Infrastrutture e dei Trasporti - CF 974399 J 0585 - Via Nomentana.
:2 - R0I1a.
E

Il ( 01111In,: di Gallodoro (Prov. di Messina) rappre sentato dal Sindaco Prof. Filippo Currenti
dor iici iat o per la carica presso il Comune di Gallodoro -- C.F. 87000430832 - Piazza Santa
Ma 'ia.

Prc nes: o
che il comma 9 dell'art . 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. concernente "Dispo
sizior ur genti per il rilancio dell 'economia", convertito nella Legge n° 98 del 09 agosto
2013 destina l'Imp orto di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma
"6 () WI tamparnli' concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazio
De t: r rov a costru zione di edific i pubblici, ovvero di realizzazione e manuten zione di reti
viau e nonch é d i salvaguardia e n-essa in sicurezza del territorio nei Comuni con popola
zio ne ni eriore ai 5.000 abitanti;
eh; r ottemperanza al suddetto comma sono stati stipulati apposita conven zione ed atto
ag!:' iu ·.t l \ U alla stessa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Traspo ni - Dipartimento
pet le lnfrastrutture. gli Affari Generali e il Personale - - Direzione Generale per l' Edili
Z I a ':, tura lc e gli Interventi Speci.ili - e l'ANO, approvati con decreto del Ministro delle
Infa struu ure e dei Trasponi e pubblicati sulla G .UR.I del 9 ottobre 2013. con i quali

disciphnat: i criteri pet l'accesso all'utilizzo delle risorse degh interve nti che
parte del primo Programma "6000 Campanili";

S(1110 :;Lltl

fa

1Il:

ch: (LI/I nanziarnento del suddetti) Programma si è provveduto median te l iscrizione del
l' Illìp .irto di ] 00 rmlioni di curo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastruttu
re ;: .le: irasporti, Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il
Pe 'smwic, Direzione Generale per lEdiliz ia Statale e gli Interventi Speciali, per l'anno
2() l4 a valere sul fondo istituito :11 sensi dell'art. 18, comma], del D.L n. 69 del 11 gJU
gn·) ::0 \ .~. in deroga alle procedue di cui al comma 2 dello stesso articolo:

che. ne!l 'ambIto del primo programma "6000 Campanili", il Comune di Gallodoro (Mb )
ha presentato istanza di finanziamento per l'intervento di "PROGETTO DI RIQUALIFICA
ZIO:" E PER IL RECUPERO E LA \'ALORIZZAZIONE TURISTICA DEL
DI G:\LLODORO" per limporto di E. 581.747,13;

CE~TRO

URBANO

che tsle richiesta risulta inseri ta nel!' e lenco di quelle ammesse al finanziamento approva
to con i I decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 in data
2; 1::.2013:
ch« è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra il Mini
ste :o delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli
Af ar Generali ed il Personale -- Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi
Spc c t.ih c il Comune di Gallodoro.

ch.: il presente disciplinare è sottoscritto in forma digitale dalle parti ai sensi dell'art. 15
L. 24 l ,qu :
Art. 1 - Premesse

Le orer ie-se costiruiscono parte integrante del presente disciplinare.
Art. 2 - Condizioni generali

11 (. isciplinare regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Diparti
me ito PC" le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale
per lErhliz ia Statale e gli Interventi Speciali (d'ora in poi Ministero) e il Comune di Gallodo
ro (Me J (d'ora in pOI Comune) in relazione al finanziamento relativo all 'intervento: di "PRO
GETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE
l'L RIST le A DEL CENTRO URB <\NO DI GALLODORO" così come individuato nel
Del retr cel Ministro delle Infrastrutiure e dei Trasporti di approvazione dell'elenco degli 111
ter- enti finanziati dal primo programma "6000 Campanili".
Art. J - Importo del finanziamento
_'i Il porto del finanziamento

l.

~.

ì

COllCl"SSO

è pari ad E 581.747,13.

a l'c "ICU del Comune ObT11i e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcito
le pl Issa essere \ ittoriosamen ti; avanzata a qualunque titolo nei sui confronti.

I la l

...

.)

I

l C, rr nne si impegna ad utilizzru e. per le somme oggetto di finanziamento, evidenze con
ahi d!sti me. in modo da facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero e a con
èn are :l!! Ii atti la documentazione (IJ spesa.

Art. ·t -- Erogazione dei finanziamenti

I. Al1 ai : .ìcllapprovazione del Contratto di appalto da parte del Comune beneficiano. il
Cor iuue stesso provvederà ad in , iare il provvedimento di approvazione, contestualmente
al (.'\udlU Economico runodulat.: a seguito del ribasso d'asta, direttamente al Mmistero
dandone Informazione all'ANCI

2 II contributo finanziano sarà erouato dal Ministero, successivamente al perfezionamento
.lell.: procedure di messa a disposizione delle risorse sul capitolo di competenza ed al sue
:.:eS'i iv" Impegno contabi le delle stesse, secondo le seguenti modalità:
- 6U'~;(, dell' importo risultante dal Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso
dasta alla presentazione da parte del Comune del processo verbale di consegna lavori
di cui all'articolo 154 del DPR 207/2010, che dovrà avvenire nel termine indicato al
l'art 4 lettera b) linea 2) della Convenzione tra Ministero ed ANCe
3S(~;(, entro 60 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che at
te sti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno 1'80% delle somme
~i~ accreditate;
saldo 5% alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo
pr.v:a verifica della spesa effettuata sulla scorta della relazione del Responsabile del
oriccd imento.
3.

ribas- id' asta o altre cconorme di spesa, potranno essere utilizzati dal Comune per le
,~velJtu:Ji perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e che,
l'da'te ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, dovranno trovare copertura economica
rell ambito del Quadro Economico finanziato nonché per eventuali ulteriori spese
1 ecmcl t~ I iconducibil i alla gestione dell 'intervento.

4.

re 1::17 ione ad un' eventuale peri zia di variante in aumento sarà erogata, su richiesta del
(.on ur \~, una rata corrispondente al maggiore importo pari alla differenza tra il Quadro
].cor emico rimodulato a seguito di tale perizia ed il precedente risultante dal ribasso
J

l1

J

l

'ast a.

5, 1.ventuuli maggiori costi eccedeuri il finanziamento erogato dal Ministero a valere sul

ìond

)~'el

il Programma "6000 Campanili". sono a carico del Comune.

6. ~Jon ;0[10 ammessi pagamenti relativi a contenziosi.

Art. 5 -. Esecuzione dei lavori

L'ili ter ente oggetto del finanziamento da parte del Programma "6000 Campani Ii"
do. -à t' ;s~n: realizzato in conforrn ità alla proposta presentata e finanziata, nel rispetto
del iecr .to kgislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 6 - Verifiche

1. ! lVllIli,;tl'lo si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri funzionari, verifiche
s Jll\' sec LI/l one de 11e opere.

Il : ornuue dO\T2l consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantier. c.

l

111

parucol.ue , dovrà assicurare iuua l'as sistcnza necessan a per l'espletamento delle
sud Icn e \ er ifiche.

3, Tali venfiche non sollevano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva
resi onsabiluà della regolare E' perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle
prorcdurc di legge,
Art. 7 - Collaudo
l.

l la, 01 previsti nell'intervento saranno sottoposti a collaudo nei limiti e nei termini fissati

Ial!« \ g\211ti disposizioni di legge a partire dalla data di ultimazione dei lavori,
2.

I (omune comunica l' avv enu: a approvazione degli atti di collaudo al Ministero.
.erti ficando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto del disciplinare è ultimato e
:011: udato in ogni sua parte,

3.

\1 formale affidamento dell 'incarico di collaudo provvederà il Comune che ne assumerà il
eia': l V(' eventuale onere con le somme appositamente indicate nel Quadro Economico
lell' inervcnto.

Art. 8 - Condizioni specifiche

II Comune assicura che non sussistono impedimenti di sorta all' esecuzione delle opere anche
ai f ni dell,i dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
Art. 9 - Durata del disciplinare

Il cl scir l inai e dura fino alla definizione dei rapporti finanziari con il Comune,
Art. ] (I

-

Rapporti con i terzi

Il C »munc agisce in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di
l u al: iasi danno che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e
~
~

2,

elle attività connesse ed in nes-un modo potrà pretendere dì riva lersi nei confronti
el ~di:'istt'ro

[i Mmistero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con
trr zi ili dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto del presente

c iscip l: rare

Art. Il .' Accreditamento delle erogazioni

Le :;OI1l :n,~ ~l ogate a qualsiasi titolo secondo le cadenze stabilite dall' art 4 saranno
accr edit:ue cl] I Ministero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Messina sul clc di
Tes< .rer l avente il seguente codice IBAN: IT 05 KO l 00003245514300305433:
Art. 12·

Esecutorietà del disciplinare

s] drciiai a :.'~pressamente che il prceute disciplinare. è vincolante fin da ora per il Comune e
dren l i1ì'cgnarivo per il Ministero solo dopo essere stato approvato e reso esecutorio nel
m. di (jJ leh'ge ed avrà efficacia successivamente all'impegno dei fondi che ne garantiscono la
CCl

iertur: econorruca.

Art. 13 - Conservazione degli atti

Il pres. mc li tsciplinare è sottoscritto .ìall' Anuninistrazione in forma digitale e sarà conservato
in lPP' sita banca dati.
Mr iisuro delle Infrastrutture e dei 1 l asporti
DJ ezir ne Celleraie per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Do:1. l rg Corrado Antonio Carlo l.ochiavo

Il ~ ind.co del Comune di Gallodoro
Prc f. Frlippo Currenti
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