
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
IIIª Area Tecnica  e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 372 DEL 28.06.2016 del Registro Generale

N°. 138 del 18.06.2015 del Registro del Servizio

OGGETTO: Pren. Impegno di spesa - Approvazione preventivo - Attivazione delle procedure ai sensi 
dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizia e spurgo di caditoie, griglie 
e pozzetti stradali compreso smaltimento dei rifiuti di risulta - Anno 2016 - mediante R.d.O. sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa).
C.I.G.:Z041A71A71.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª 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  2016  - parte  
integrante del presente provvedimento, che prevede la pulizia e lo spurgo di n. 371 caditoie stradali per 
un importo complessivo stimato di €. 6.355,00 (Compreso materiali d'uso occorrente, iva, oneri sicurezza e 
di accesso in discarica);

2. Dare atto,  per  i  motivi  espressi  in narrativa,  che  si  ricorrerà  alla  scelta  del  contraente  attraverso  la  
procedura  di  richiesta  d’offerta  (R.d.O.)  sul  Me.Pa.  (mercato  elettronico  della  pubblica  
amministrazione) dove è stato individuato il servizio oggetto del presente provvedimento, nella categoria 
merceologica: “SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale” - per un importo complessivo stimato  
in €. 6.355,00 (Compreso materiali d'uso occorrente, iva, oneri sicurezza e di accesso in discarica); 

3. Prenotare, per l'affidamento del servizio di che trattasi,  la spesa complessiva di  €. 6.355,00 che trova  
copertura finanziaria sul Capitolo di Spesa del bilancio c.e. nel relativo capitolo di appartenenza;

4. Dare  atto  che  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di  acquisti  di  beni  e  servizi  dalla  Consip  
S.p.a.  -  D.L.  12.07.2004  ed  in  seguito  alle  disposizioni  di  cui  alla  legge  07.08.2012  n.  95  recante  
disposizioni urgenti  per la  revisione della spesa pubblica “spending review”, si  è proceduto tramite  
consultazione del sito “acquistinrete.it” del ministero dell'economia e Finanze, a consultare il Me.Pa. in  
considerazione che sono presenti sia i  prodotti  oggetto del presente atto che Ditte specializzate nella  
fornitura;

5. Dare altresì atto che l'affidamento è subordinato alla verifica, in capo all'aggiudicatario provvisorio, del 
possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgvo 50/2016, ed inoltre dovrà, con le forme previste dagli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

▪ 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 di che trattasi, 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.
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