
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

,o•. 

Del ,{ ~ - 0)-- ZD / L, 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 	Fornitura c posa in opera dì si.srema dj videosorvegliauza - progetto d"eitòminato 
"lVlfueo Sicura" finanziato dal PON sicure:LZ!l 20O,71lo.13 Obiettivo Operativo 1.1. 
MODIFICA DEGLI ARTI.l,3,4 E 14 CON ADDENDUM AL CONTRATTO 
D'APPALTO REP. 1136 DEL 24.10.2013 S TlPULATO CON LA DlT1'A DAa S.I. 
S.R.L. 	 . 

L'anno òuemilaquattordici il gi.orno~kdeì mese di LltC; LI Cl ~ ... 

Il Cc...Daodantc della P M . Dott. Domenico CACCA1\1CQ responsabùe dell' Area di Vigilanza e Servizi al 

Ter.itorio e Attività Produttive, titolare di Posizione Organ;zzatlv3 della stessa ba adottato la seguente 

Determ.i.na7jone Dirigenziale: 

IL RESPONSABILE DELL'AREA DÌ VIGILANZA, 


SERVIZI AL TERRITORIO 


E ATTIVITA' PRODUTTIVE 


-U.O.3 


http:20O,71lo.13


PREMESSO: 
che con Decreto Mnìisteriale del 15,06.2012, neU'ambfto del Prograrl1ma Operativo Nazionale 
FESR Sìcurezza per lo Sviluppo Obìettivo Convergenza 2007i2013. Il progetto di 
Videosorveglianza denominato «};fineo Sicura" è stato ammesso a finanziamento per il controllo del 
territorio dej Comune di :tviineo; 
.cbe in trai.a 24. iO.2O'I.3 ~. sta'iD stipulato iJ t:ontralto d"apP'dfto, in 'fohna pubhuca <fìtimirtisrratl,,'a, 
giusto rep, 1136 deJ1'ufficio mgante, regolannente registrato in data 25.10,2013 al n.2908 serie lT, 
con [a ditta DATI Sistemi Integrati s.rJ. con sede legale in Via Tiburtina n, 1135~ 00156 ROMA per 
l'lmpono di e 143.508,42 oltre rVA come per legge, al netto del ribasso d'asta del 40,1000%, 
offerto in sede di gara ed oltre € 2.420,00 per oneri per la sicurezza non soggetti ii ribasso; 
"",;CB'" ootu l)Wt. n, 15544-èel·03·. -}'2.2913-è &rot*ti~uta cl R.espeTi&abilear:t€~",e-{)per;}ti:vG' 1.1 

tutta la documentazione, necessaria e prevista dal vademecum, per l'emissione del decreto di 
approvazione del sopradetto contratto; 
PRESO A'rTO che il Responsabile ObiettivQ OperatiVO 1J ha evid\!nziato che, per approvare il 
Contratto d'appalto in parola, le spese di manutenzione ordinaria e preventiva citate dall'art3 del 
preddt9 j~(ln~rt()T tli)n g-rfl.VTqf} S,U} finzLt\?,I(lITI{;nti) (11:1 PON ~iO!TP'I~ ~T lo S.vih"lr~ Oh" 
Convergenza 200712013 poiché non imputabili al decreto dI fimuì21amento dei 15.06.2012 e che 
quindi sonò posti a carico del bilancIo di questo Beneficiario; 
RITENl:TO necessario, al fine clj provvedere ii corretto utilizzo del finanziamento ottenuto, 
imputare al soggetto Beneficiario le sole spese di manutenzione ordinaria e preventiva; 
VISTA !a relazione, che si aUeJ,;3 alla presente per farne .parte integrante e sostanziale, redatta dal 
progettrsta incaricato per la redazione del sistema VDS, Ing" Paolo Montemagno che quanti fica 
l'importo deUe spese di manutenzione ordinaria e preventiva in complessivi € 5.000,00 oltre IVA; 
VISTA la verifica di congruità effettuata in data 2l06.2014 dal Dirèttore dell'esecuzione del 
contratto. Nella persona del dipendente per ind. Salvatore Eremita Ruscica, che conferma l'importo 
stimato dal sopraderto professìonista e che ne dichiara la congruità; 
CONSIDER.t\TO che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi delle prestazioqi offerte, in 
quanto ritenute necessarie per il buon funzionamento del sistema, finanziando l'importo di € 
5.000,00 oltre IV A con fondi a carico del bilancio comunale di questo Beneficiario; 
CONSIDERATA la clausola slabilìta dal PON Sicurezza in merito all'efficacia del contratto che 
dovrà essere condizionata all'approvazione del Responsabile di Obiettivo Operativo- di Linea di 
Intervento 1.ì; 
VISTO In particolare gli artt 1.3,4 e ì4 de] contratto d'appalto rep. 1136/2013 regQlarmente 
registrato m data 25. m2013 alo. 2908 sene l T. stipulato con la ditta DAB Sistemi Integrati sx L 
con sede legale in Via Tjburtina n.ll 00 t56 ROivfA per l'importo comprensivo degli oneri di 
sicurezza di € 145.928,42 oltre IVA come per Jegge afferente la fornitura ed instaUaz.ione del 
,!"'-m~"'; ~,.,;~~",,,,,,,J;"'",,,I"t; 
~ "'~...U' « \.il " ........<,f,;;.\j, .....1'7.."""......... 

RITE~UTO per quanta sopra premesso, lonnahzzare con addendum ii contratto in parola, 

inserendo la clausola del PON Sicurezza Ob" Convergenza 2007/2013 e ponendo a canea del 

bilancio comunale di questo Beneficiario tutte le spese di manutenzione ordinaria e preventiva. di 

cui all'art.3; 

~l!STO l'art.!!)? del D,Lgs.18 ag()sto 2.000 f2_']f37 > 


RICHIAMATA la dctcmunazìone Sìndaçalcn.8 del 19.02.2014: 

VISTA la LR 2312.20nO, 0.30; 

VISTO l 'ORFL 15.03.196311,.16 e successive modifiche; 


http:15.03.196311,.16
http:D,Lgs.18


DE TERMI'IA 


t di prendere atto deIrosservazionc soUevata dai controllore di l D tivelìo del POÌ'i Sicureuz Ob. 
Conv. 2007/2013 in merito: 
- alta clausoLa stabihta dai Y-iJN sull'efficacia dei curi'tratto CUl1ÙiZlOrmra airi;1pptovazfone dei 
Responsabile di Obiettivo Operativo- di Linea di Intervento; 
- agli oneri di manutenzione ordinaria e preventiva che flon gravino sul fìnanziamento deUa 
fornitura cd 1nstallazlone del sistema di VDS approva1o con decreto dell 'Autorità di gestione del 
15,06,2012; 
'!'. ili prerrà-e-& urto-che lo. qu.tmtifh;:uz1ane delle -spese di: munl.*t'eI'aicne erilinrui{l,-e prcvci1tiva rrTI:m:cto 
à'al progettista è congrua, come da verifIca e dichiarazione effettuata dal dipendente tecnico 
Salvatore Ruscica Eremita., che si allega alla presente per fume parte integrante e sostanziale; 
3.di dare atto che l'Amminlstrazione comunale si fà canco delle spese di manutenzione ordinaria 
del sistema di videosorveglianza pari ad € 5.000)00 oltre IVA (per complesSIvi € 6.600,00), per 
24 mli',si fI r1.ec~~ d<1Ha-rl.atB !ji,çollauQ(IJJetl'çrj?I(:t:((·di çh~ trat,msi", impi!e:narldo f\ tal uopo la 
superiore spesa nei redigendi bilanci comunali di competenza: 
4. di modificare, per quanto sopra, esclusivamente gli artt. 1,3,4 e 14, con addendum, il contratto 
d'appalto Rep.l136i201 gìà regìstrato in data 25,10.2013 al n.2908 serie lT, stipulato con la dìtta 
DAB 8istemì Integrati s.cL con sede in ROMA; 
5~ di approvare lo schema di addendum contrattuale a modifica ed integrazione degli arti. 1,3.,4 e 14 
del contratto d'appalto di cui sopra; 
6. di dare atto cbe il quadro economico di spesa e l'importo conlrattuale restano invariati e si 
imputano le spese di manutenzìone sopradette al bilancio comunale di questo Beneficiario; 
7. dì provvedere alla pubblicazJone de presente atto all'albo pretorio on-line. 



la pièSenfe·Deterrrijhazione Dirigenzìa.le viene sottoscntta . '. . .'. -.' . .' . 

-- ",2-~~~~. .- ~~.:.oi .~~~~~~~~ -:-°' "0 0 
. ~ """ '0 

. -, . 

Il presente atto è :1<1to pubblicato aU' Alòo Comunale ù .... . 

l l Messo .Mineo, li ...... .. ... . . . .. _. n $egTet3riO. Comunale 

.. .... ~...... .. ... ... . ...... . 


... ...... ....... ..... ........ .. . 
~ 

·UFFIO&:Df oSEGREl'ElI.JA· 

La prest::Dte Determinazione è stata trasmessa. per l' esecuzione all 'Area .. 
- -" !-. _._._. .. • • 

.. ., '-"; ~ ",:: ~.'~:: ..- ,:-.' .... ...,' . ...: ....... ...... -....... .. ..... ." ....... . . 
 .. .. .. ... 

l'--iineo; li .. , .. ............ " ... . 

o'. 

Per ri(:e~ta· .. .. ' .... . ..... . . .. .. : . C .. . Il Respollsabile dell'Ufficio 


... . .. . . •...... ... .. ..• . . . ...... .. ,... 


lJ !'ottoscritto Segretario Comun;l le del 

Comune' dì Mineo, CERTIFiCA cbe In presente è copia coolorme Rll 'o rigtnale in :f tti.d'ufficio. 


S i compon e d i _______ p~.gi n e. 


Si riJ:1 sci3. 
---'------------------ 
MJNF.O, lì 

-----,-_.___._0 11 Segretario Comu ll 3 1 ~ 
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Programma Operativo Nazionale · FESR 
5icurezZil per lo Sviluppo Obiettivo Convergenu 2007·2013 

Sistema di Vldeosorveglianza del Comune di MIneo 
"MINEO SICURA" 

COMUNE DI MINEO 

PROV. DI CATANIA - u.o. IV - AREA 01 VIGILANZA 

,J ~ domc!)J(;o.c:tccnmn@<:~.minCQ.çt.it 'II 09>J/9tl12;8 .!io 0')33/981548 I8JPiaua Buglfo, 40 - 95044 C.F. N.82OO1450871 

VERIFICA DI CONGRUITA' 

A seguito delle osservazloni del PON Sicurezza Ob. Conv. 2007/2013 sullo stralcio del 
finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e preventiva che dovranno essere caricate sul 
bilancio comunale il progettista del sistema di VDS ha stimato a corpo tale spesa in € 5.000,00 oltre 
!VA. 

Il servizio da stralciare comprende la manutenzione ordinaria e prevenliva del sistema per due 
anni . da attuarsi on·site e comprenderà tutti quegli interventi periodici propedeutici e necessari al 
fine di evitare l'insorgere di mal funzionamenti , incluso il monitoraggio tecnico e funzionale degli 
apparati e la pulizia degli stessi ogni 6 mesi. 

Stimato che detto servizio sarà attuato in due giornate lavorative ogni sei mesi, per un totale di 
otto giornate lavorative nei due anni. Accertato che il prezzo di mercato per il noleggio a freddo di 
piattafonna aerea articolata 16 m ammonta a 155,22 € al giorno, oltre IVA; cbe per l' intervento in 
parola si rende necessario l'intervento di due operai uno di S" categoria ed uno dl 4"; considerato 
che le spese genera li ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010 si applicano nella misura tra il 13% e il 
17% e l'utile d'impresa nella misura del 10%, le spese del servizio sopradetto ammontano ad € 
5.000,00 oltre IVA. 

Per quanto sopradetto si dichiara congTua la stima effettuata dal progettista . 
Si allega alla presente l'analisi del prezzo come sopra sintetizzato e la tabella sul costo medio 

orario degli operai attualmente in vigore. 

:2,3 G l~. 20.1.4 
Il Dipendente: Direttore dell'Esecuzione del Contratto 

per. m~.E~emirrusclcaSa . ator 

.~~ 1~1'~.'1 /U<--17
.... ;/ ". .... .......,. '. , "~ 


"'~'.' \,..•.: , ~, ~ l 


u\ \ 'd
~ , , I 
,""':";.- .'1 

.....;;: .;;-' 
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ANALISI PREUO 
Descrizione 
SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA PER 2 ANNI 

Elenco Apparati e Materiali U.M. Q.1à 
Costo 

Unitario 
Totale 

Noleggio cestello giorno 8 ( 155,22 ( 1.241,76 
TOTALE 1 € 1.241,76 

Mano d'opera U.M. Q.1à 
Tariffa 
Oraria 

Totale 

€ 22,37 
-----------
€ 20,88 

€ 1.431,68--------------
( 1.336,32 

TOTALE 2 € 2 .768,00 

TOTALE 3 (TOTALE 1 + TOTALE 2) € 4.009,76 
~?.~~!!_~_:~:_~~~____________________________________________________________________________J.:~~~_~~ 
Utile di impresa (calcolato su Totale 3 + Spese Generali) 10,0% 

____~_____ .?_~?~~_~ 
€ 454,55 

TOTALE 4 € 5.000,00 

:23 Gli ' 2014 




Repertorio n. , 

AFFTDAlvIENTO FORNlTIlRA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL 

CDMUNE DI MINED DENOMINATO MINEO SICURA. CIG 5087942E8C CUP E94C12000040006 

Programma Operativo Nazionale FESR Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Coov. 2007 2013. 


Al)I;eI<W\t CoNrv:>,I l et<:> lE 

MODIFICA AGLl ARTT. 1,3, 4 e 14 CON ADDENDUM AL CONTRATTO REP. N. lL36 DEL 24.10.2013 
REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CALTAGIRONE IL 25.10.2014 AL N. 2908 serie IT. 

REPUBBLICA ITALIANA 


REGIONE SICILIANA COMUNE DI MINEO PROViNCIA DI CATANIA 


L'anno duemilaquattordicì. il giorno __ del mese di _ _ _ in Mineo, Via Maurici n. 5, nella 
Residenza Municipale di "Palazzo Ballarò", nella Segreteria Comunale innanzi a me Dott. ____ 
Segretario Com unale reggente, senza assistenza di testimoni ai quali i comparenti, avendo i requisi li di 
legge, come essi dichiarano, hanno concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono presenti i 
stgnon; . 

- 0 0 :1. Domenico Caccamo, nato a Gela (CL) il 15 Novembre 1956, domìciliato per la carica in Mineo, 
Piazza L. Buglio n. 40, nella Residenza Municipale, il quale dichiara di intervenire al presente ano 
nella qualità di Responsabile dell'Area di Vigilanz.a Attività Produttive e Servizi al Territorio del 
COMUNE DI MINEO, codice fiscale 82001450871, tale nominato con Determina Sindacale n. 8 del 

19.02.20 14 ; 

---cc-c---::----~' nato a --:-cc- il :--=-::-cc" il quale dichiara di intervenire al presente atto in 
qualità dì della ditta DAR Sist.emi lntegrati S. r.l., con sede legale in Via 
Tiburtina n. 1135 - 00156 ROMA, iscritta all'Albo de lle Imprese partita fi scale. D. 0097 1430582, giusta 

procura speciale che si allega. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, mi ncruedono di 
ricevere il presente ano al quale premettono: 

cbe con atto repertorio n. 11 36, stipulato il ventiquattro ottobre 2013 e registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate di Caltagirone in data venticinque ottobre 2013 al n. 2908 serie lT, il Dott. Domenico 
Caccamo, in qual ità di Responsabile dell'Area di Vigilanza del COMUNE DI .MINEO, ha affidato 
all'impresa" DAB Sistemi Integrati S.r.L.", con sede legale in Via Tibwtìna n. 1135 - 0156 ROMA, 

che, in persona dell 'Ing. VERRO ANTONINO, nalO a Palenno il 18 novembre 1965 (c.C.; 
VRRNNN65S lSG273C), intervenuto in qualità di debgato. giusta procura speciale conferita da A10isi 
Pierluigi , oato a Roma il 2 1.1 1.1946 (cL LSAPL046S2 IHSOIT), quale Presidente del Consiglio 

d'Amministrazione dell'impresa OAB Sistemi Integrati S.r. l. , ha accettato 1"'AFFIDAJ...1ENTO 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DJ VIDEOSORVEGLlANZA DEL COMUNE DJ 
MINEO DENOMlNATO MINEO SICURA" CIG 5087942E8C CUP E94C12000040006; 

che le condizioni contrattuali sono state articolate in venticinque articoli e fra questi gli am. 1, 3, 4 e 14 
devono essere modificati in merito all'inserimento della clausola del PON sull'efficacia del contratto 
condizionata all'approvazione del Responsabile di Obiettivo Operativo - di Linea di Intervento ed in 
conseguenza della parte afferente le spese di manutenzione ordinaria e preventiva, prevista nei 
successivi 24 mesi alla data del coJlaudo, che sono a totale carico del Bilancio dell' Ente Comune di 
Mineo, quale Beneficiario del f inanziamento PON - FESR Sicureua per lo Sviluppo Ob. Conv. 
200712003. 
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TIJTTO CiO' PREMESSO 

costitll1sce parte integrame e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano 
quanto segue: 

nell'atto repertoriato al n. 1136 del 24. JO20 D e registrato presso rAgenzia delle Entrate dI Caltagirone 
in data venticinque ottobre 2013 a,J n. 2908 serle l T, vlene integralmente riformuIato come segue' 

- Art. l - ('7CoeraHtà. 
ti DOi{, Domenico Caccamo, Comandant€' d<::tla iocale Polizia Mumopate. {J'xr conto del Comune dI 
Jvfineo ne! cm nome e interesse dichiara dÌ o,ocrarr: e di agire, confen~,ce all':mpresa DAB SlSfeml 
Integroti S,rJ, con ,<;ede in Via nburtina n. 1135 00156 RO}viA, l'appo!to dei/a forniturt1 e pusa in 
àpera del 5,'istema dI wdeosorveglwnza completo di apparati di trasmissione e di supporto, da, 
realizzare presso questo ferriMrio di ,\l,neo carne dagli articoli sotto riportati. 

La sottoscrizione del presènte c()ntratto~ mentre vincola la Società contraente fin doNa sua 

sottoscrizione, nOli impegno il Beneficiario fInché lUm è stato approvato dalla Autorità C{)mpetelìtè~ 


Responsabile di Obiettivo Operativo di Linea di Intervento, e registrato; qualora previsto. presso gii 

Organi di Contro/io.. L'e/fwacla del contratto stipula10 SQJW pertanto condiriofUltJ? dall'apprown;ione 

del Respr)l1sabile tIi Obiettivo Opetl1tivo di Linea di Intervento. 

L'impresa aflidataria, cosi come rappreseJUala dafl'lng. Amarono verro, nato a Palermo iÌ /B- J1.1955 

codice jiscale VR1?NNN65S18G273C, formalmeJUe SI impegna a esegwre (uUe le prestMwm oggetti) 

deirappa!t(J stesso. in çonformIlà agii allegati (tI presente contralto. 

L'impresa co:ne sopra rappresentata lndKa quale proprio direttore tecnico ti sig. Alai.",'1 Plerlwgi, nero 

a Roma il 2/ l 1946 ( cf: LSAPLG46S21H50 l n, resìdente in Rome via Tiburtina n. J135.
' 

- Art. 3. Garanzia e l\<lanutenzione sulrimpianto. 

Ad attivazione e collaudo eseguitI, dovrà essere garantito un servizio di aSStsttmza e di manùU:n:iOne 
affmché siù garantilo Cf)ntinua{ivamente il perfettv funzionamento c}ell'impù:mto per un periodo d: ::4 
meSi dalia duta dI col!audo e che, durante tale periodo, evr:nlua/r ma?fim::ionamenli Stano 
tetr.peMivamenf/!. isolati e risolti. 
Il serVIzio di assisten=a e manutenzione dovrà eSSere On sife e comprenderà lu manuter.::irme 
preventiVa (interventi periodict per evitare l'illf;'orgere di ma/funzionam(!!UÌ), la manuterclone evolutiVù 
(coslame aggiOrnamento ail'u/lima verSìOnè SW dei sisteml) e la manutenzione corretlNa fmtenentl di 
rimozione di malfun::ionamenfJ, su chiamata dell'ufe!Uel secondo la formula ,. /idI service.' 
- intervento per guasfl non bloccanlI enlro 6 ore lavorative dalla chtamafa, 
- intervento per gu.m;tl bloccanti eniro .:/ ore dallu chiamata; 
" momtoraggi.? tecnico e funzionale degli appara/l e pulizia ogni 6 m,,;SI, 

Il costo della presente maltutem;ùme ordllUlfia e preventiva, pari ad t: 5, O()(),()() (cinquemila/OO) oltre 
[VA, è a totalé '{(r;co del JJilanci.o Comunale deWEnte COMUVE DJ ll.f/1VEO, quale Benefu:iario. 
il costo dei servizi di aSSlstem(j e manutenzione m garanzia iN cui sopra sr intende mclu$o nei prezzo 
deUa Fornitura del sistema m oggeffo. 

~ Art. 4 - Con:ispcttivo detl'r.:ppaItQ. 
II corrispelttvo delfappa!to, tenU!o conIO dei ribasso offerto, (: pari alla somma dì é' 138.508,42 
(cenl(Jtrentuf.'lmnilaecin.qultcellio()tto/42) e tii € 5,{){)I},O{) (cinqlt.tmila/OO)J qùesl'ultimi relativi al 
sen'izio di IHilfìutenzimle ordinaria e pr@elUivt1j a taie Ituporto si aggjunge quello relativo agli oneri 
della sicurezza pari ad € 2.420,O() (duemHaquaurocentovenfi/OO) per un imporlO complessivo di f 
145.928,42 (cenl<.-}uatanlacmquemilanovecenfoven!()!lo/42) piÙ IV4. 

- Art 14 Pagamenti in acconto. 
Il Fomitare avrà dirrtto a pagamenti in acconto in corso d'opem ogni qual volta ti 5UO credilo, al ncUo 
de! ribasso d'asta e delle ritenU1e dI legge, raggiunga un importo nOii lflferiore ad -f 48../77,95 ovvero 
al 35% (trentacinque per cemo) dell'imporlo di é' 138.508,42; crmtestualmeme saranno pagatt anche 
gli flN{Jortl per le rmsur&: di su::ure;;::a relativi alle preshfZfoni effettuate e che non sono soggeifi (j 

ribasso d'a';h!. J lermme per disporre i pagamenl1 deglt Impor!! dovutì tn ba,,;; agli (jCG'crtar.n.enli 



ejjettuati dal direttore dell'esecuzione è jìssalo in gIOrni 30 (trenta) a decorrere dalla data della 

confenna del suddeltl acc~rtamenti da parte del responsabile del procedimento. Resta fènno quanto 

previsto dall'art 13 ( Fonte di jìnanzìamento e pagamenti). 

Per quanto al servizio on-site sulla manutenzione ordinaria e preventiva di cui al precedente art. 3, 

la ditta avrà diritto al pagamento ad ogni intervento, entro 60 giorni dall'emissione di regolare 

fattura, dell 'importo pari al totale diviso il numero degli interventi previsti dal preseme contratto. 


Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico delia ditta appaltatrice. 

Ai fini fiscali si dichiara che la modifica di cui al presente contratto attiene a fornitura e posa in opera 
appaltata con Il contratto repcrtoriato al ll. 1136 del 24.10.2013 e soggetti all 'imposta sul valore 

.., 	 aggiunto, a carico del Comune di Mineo, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell'art. 40 del D.P.R 26 aprile 1986, D. 131. 

I comparenti, dichiarando che le modifiche apportate con il presente contratto agli artt. J, 3, 4 e 14 

costituiscono parte integrante e sostanziale al contratto repertoriato al ll. 1136 del 24.10.2013 e 

registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone in data venticinque ottobre 20 13 al n. 2908 

serie II. 

Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti 

che lo confennano. 

Scritto a macchina da persona di mia fidUCIa e completato di mio pugno, occupa due pagine e quanto 
della terza sin qui. 

le sottoscrizioni delle parti, intervenute alla stipula del presente atto, sono autentiche per essere state 

apposte in mia presenza. 

Per l'ENTE APPALTANTE: DOTT. DOMENICO CACCAMO 

Per l'APPALTATORE: ______ ______ 

IL SEGRETARlO COMUNALE: 

Pagina 3 di 3 


