
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

Oggetto: 

“Intervento di messa in sicurezza urgente del sistema 
di raccolta acque superficiali – Pulizia caditoie 
stradali e trasporto rifiuti in discarica autorizzata” – 
CIG 708496386B 

Impresa: 
DA.SCA. s.n.c. di Scaramuzzo O. & C.  
C.da S. Nicola N. 175 – Castellammare del Golfo (TP) 

Importo servizi a base d’asta: € 15.470,70 oltre IVA 
Importo netto del servizio: € 12.234,93 oltre IVA 
Contratto: Lettera Commerciale Prot. N. 19696 del 10/10/2017 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
(art. 136 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554) 

 
L’anno 2018, il giorno  ventiquattro del mese di Gennaio, il sottoscritto in qualità di 
legale rappresentante della ditta DA.SCA. snc, con sede legale in Castellammare del 
Golfo, in c.da S. Nicola N. 175, C.F. e P.IVA 01398850816 
 
VISTO: 
- che con Lettera Commerciale Prot. N. 19696 del 10/10/2017, l'impresa DA.SCA. snc 
ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di € 12.234,93 (comprensivo degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza) al netto del ribasso d’asta del 22,11%; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- Le somme previste nel contratto di appalto per il servizio di pulizia caditoie stradali 
ammontano ad € 25.000,00 IVA compresa di cui € 15.471,70 per lavori a base d’asta, 
€ 184,80 per oneri per la sicurezza ed € 9.344,50 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
- la ditta DA.SCA. ha regolarmente eseguito la pulizia delle 1.050 caditoie previste nel 
Capitolato d’Oneri per l’importo di € 12.234,93 oltre IVA; 
- si rende necessario proseguire il servizio di cui sopra e che i tempi per 
l’espletamento di una nuova gara non sono compatibili con l’affidamento del 
servizio; 



- con Determina Dirigenziale N. ……….. del …………….. è stato affidato il servizio di cui 
sopra alla ditta DA.SCA. nonché approvato il presente Atto di Sottomissione; 
 
CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Il Sig. D’Angelo Giuseppe in qualità di rappresentante legale della ditta DA.SCA. snc 
accetta di eseguire sino all’importo disponibile di € 11.293,92, senza alcuna 
eccezione e senza riserve anche ai sensi dell’art. 311 comma 4 DPR 207/2010, il 
servizio di pulizia di N. 882  caditoie stradali e trasporto rifiuti in discarica autorizzata. 
L’esecuzione dei maggiori servizi avverrà secondo gli stessi patti, prezzi e condizioni e 
con lo stesso ribasso del Contratto principale. 
Pertanto, tutte le norme, prescrizioni del contratto originario e del Capitolato d’Oneri 
vengono integralmente recepite ed accettate con il presente Atto. 
 

Art. 2 
La stima dei costi delle prestazioni aggiuntive di cui trattasi, ammonta ad € 10.257,30 
(Euro diecimiladuecentocinquantasette/30.) oltre IVA al 10%. 
 

Art. 3 
Di accettare il predetto prezzo di €10.257,30  (Euro 
diecimiladuecentocinquantasette/30.) oltre IVA al 10% per un totale di N. 882 
caditoie stradali. 
 

Art. 4 
Per effetto dell’esecuzione del servizio in variante di che trattasi, si propone di 
modificare la durata dei servizi – fissato dall’art. 2 del Capitolato d’Oneri in 30 giorni 
lavorativi – fino all’esaurimento delle somme disponibili. 
 

Art. 5 
Il pagamento delle fatture, inerente il servizio oggetto del presente Atto di 
Sottomissione, sarà effettuato secondo le modalità previste dal Contratto principale. 
 

Art. 6 
Di considerare valida per i servizi aggiuntivi, la cauzione prevista per il Contratto 
principale, in quanto la stessa ha validità di un anno. 
 



Art. 7 
Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice dei servizi, 
mentre per la Stazione Appaltante lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione degli 
organi competenti. 
 
 
 La Stazione Appaltante    Per accettazione 
       Il Legale Rappresentante della Ditta 


