
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica  e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 206 DEL 13.04.2016 del Registro Generale

OGGETTO: Approvazione  Capitolato  Speciale  di  Appalto  –  Prenotazione  Impegno  di  Spesa  - 
Servizio di decespugliamento, scerbamento e pulizia villette ed aree a verde pubblico nonchè sfalcio 
dei cigli stradali. 
C.I.G.: Z96195EB36.



IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

D E T E R M I N A

1. Approvare il Capitolato Speciale di Appalto redatto dall'U.T.C. per il servizio di decespugliamento, 
scerbamento e pulizia villette aree a verde pubblico nonchè sfalcio dei cigli stradali - anno 2016- 
parte integrante del presente provvedimento;

2. Dare atto che si  ricorrerà alla scelta del contraente attraverso la  procedura di richiesta d’offerta  
(RdO) tramite  – 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 €. 18.113,78 che trova copertura 
finanziaria sull'intervento n.____________- Cap.__________ Pren. Imp. n.______/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) 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.

Polizzi Generosa, lì __________

                           Il Responsabile della III 
                         Area Tecnica

                       f.to            Ing. Mario Zafarana

Visto: 04/04/2016
        Il Funzionario
  Sovraordinato per l'U.T.C.
f.to   Geom. Giuseppe Traina
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