
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA III°

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 584 DEL 10 SET. 2015 del Registro Generale

OGGETTO: Approvazione preventivo -  Impegno di spesa ed affidamento -  per i lavori di 
installazione corrimano in ferro in Vicolo Madonia.
C.I.G.: Z8B16014BD.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA 

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di €. 402,60 (€. 330,00 per lavori ed €. 72,60 per IVA) occorrente 
per la realizzazione dei lavori sopra descritti, che trova copertura finanziaria sul Cap. 3333, alla voce: 
“manutenzione strade interne ed esterne” -  Imp. N°.403/2015;

2. Affidare alla locale Ditta "Art Metal" -  di Lavanco Domenico – lavorazione ferro e metalli  – Via 
Collesano, 44 - i lavori in oggetto citati e meglio descritti nel preventivo di spesa allegato al presente 
provvedimento per farne integrante e sostanziale;

3. Dare  atto  che  l'Ente  procederà,  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  ad 
acquisire  una  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  del  DPR  445/2000  con  la  quale  il  Sig. 
_____________n.q. di titolare/rappresentante legale della Ditta ______________________dovrà:

• dichiarare il possesso di tutti i requisiti di moralità di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006;
• impegnarsi al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
• indicare il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica (ove non già comunicato);
• dichiarare l’insussistenza di  motivi  ostativi  alla  fornitura,  ai  sensi  della normativa antimafia 

(D.lgs. n. 159/2011);
• di essere consapevole che l’Ente è obbligato a richiedere alla competente Prefettura l’informativa 

antimafia, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 100 del D.lgs n. 159/2011;
• dichiarare  di  essere  consapevole  che  l'eventuale  accertamento  della  mancanza  di  uno  o  più 

requisiti  previsti  dalla  richiamata  normativa,  comporta  l'automatica  risoluzione/rescissione 
dell'affidamento  e  l'obbligo  del  dichiarante  di  risarcire  il  comune  di  tutti  i  danni  diretti  ed 
indiretti che dovessero conseguire. 

• i lavori di che trattasi dovranno essere eseguiti entro giorni 20 dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento;

• la  liquidazione  della  fattura  dovrà  avvenire  entro  giorni  20  dalla  data  di  acquisizione  del 
D.U.R.C.;

 
Polizzi Generosa lì,11.08.2015

L'Assistente Tecnico                 Il RESPONSABILE DELLA
      f.to     Mario Badagliacca                                                                                                  IIIª AREA TECNICA 

                                                             f.to  Ing. Mario Zafarana
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