
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 916 DEL 24.12.2015 del Registro Generale

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di: n. 4 panchine, n. 21 cestini 
buttacarta, n. 4 fioriere in ghisa e n. 3 cestoni/pattumiera - occorrenti per arredo urbano tramite - 
R.d.O. sul M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione) - acquistinretepa.it - 
D.P.R. n. 207/2010 - Prenotazione Impegno di spesa. 
C.I.G.: Z3917CAE59.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Dare atto, per i motivi espressi in narrativa, di procedere all'affidamento della fornitura mediante 
R.d.O. (richiesta di offerta) sul M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione) dove 
sono stati individuati i prodotti oggetto del presente provvedimento, nella categoria merceologica 
“Arredi 104 - arredi e complementi di arredo” -  per l'affidamento della fornitura di: n. 4 panchine, 
n. 21 cestini buttacarta, n.  3 cestoni/pattumiera e  n. 4 fioriere, secondo le caratteristiche riportate 
all'allegato "A" al presente provvedimento e,  per un importo complessivo stimato in  €. 15.000,00 
(compreso iva);

2. Prenotare,  per  le  motivazioni  in  epigrafe  menzionate,  la  somma complessiva  di  €.  15.000,00 (€. 
12.295,08 per imponibile ed €. 2.704,92 per iva) - occorrente per l'acquisto di quanto menzionato al 
sopra  citato  punto  1.  -  sul  bilancio  c.e.  -  Cap.  ______  -  alla  voce: 
“___________________________________________" - Pren. Imp. N° ______/15;   

3. Dare altresì atto che, prima dell'avvio delle procedure di fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà, con 
le forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 quanto sotto elencato:

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  fornitura  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.
f) 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 e 
indiretti che dovessero conseguire;

g) dare atto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis della legge 23.12.1999, n. 488 e, s.m.i., del rispetto 
delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23.12.1999 , n. 488 e s.m.i., 
come modificato dall'art. 1 comma 4, lettera c) del D.L 168 del 12.07.2004, convertito in legge 
191/2004 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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