
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
IIIª Area Tecnica  e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE 
N. 804 DEL 25/11/2015 del Registro Generale

OGGETTO: Approvazione  Preventivo  –  Prenotazione  Impegno  di  Spesa  -  Servizio  di  pulizia  e 
spurgo di n. 261 caditoie, griglie e pozzetti stradali compreso smaltimento dei rifiuti di risulta. 
C.I.G.:Z5B1751F3E.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DETERMINA

1. Approvare  il  Preventivo  di  spesa  redatto  dall'U.T.C.  per  il  servizio  di  Servizio  di  pulizia  e  
spurgo di caditoie, griglie e pozzetti stradali compreso smaltimento dei rifiuti di risulta - anno 2015 
- parte integrante del presente provvedimento;

2. Dare atto che si ricorrerà alla scelta del contraente attraverso la  procedura di richiesta d’offerta    
(RdO) a n°. 5 operatori tramite CONSIP – M.E.P.A. e, con successivo provvedimento, si affiderà il 
servizio di che trattasi;

3. Prenotare, per l'affidamento di che trattasi, la spesa complessiva di €. 4.470,67 che trova copertura  
finanziaria sul Capitolo di Spesa del bilancio c.e. sul Cap. 1717/1 - Imp. n. 92/2015;

4. Di dare atto che l'Ente procederà, prima dell'avvio delle procedure di affidamento del servizio, 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:

a) Dichiarare il possesso di tutti i requisiti di moralità di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006;
b) Impegnarsi al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
c) Indicare  il  conto  corrente  dedicato  alla  presente  commessa  pubblica  (ove  non  già  

comunicato);
d) Dichiarare l’insussistenza di motivi ostativi alla esecuzione del servizio di che trattasi, ai sensi della 

normativa antimafia (D.lgs. n. 159/2011);
e) 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.
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