
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

DETERMINAZIONE N° 507 DEL 04/08/2015 del Registro Generale

N°. 224 del 03.08.15 del Registro del Servizio

OGGETTO:  Affidamento  alla  Ditta  URBANIA  Srl  -  per  il  sevizio  di  nolo  di  una  macchina 
operatrice  spazzatrice  da  mc.  1,  occorrente  per  la  pulizia  straordinaria  del  centro  storico  e 
periferie del comune di Polizzi Generosa.
C.I.G.: Z4C15A4027 



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare facendola propria l'offerta della Ditta  URBANIA S.r.l.  - Via G. A. Cesareo, 34 -  
90144 Palermo  e, contestualmente affidare  alla stessa - il  servizio di nolo di una macchina  
operatrice  spazzatrice  aspirante  da  mc.  1,  per  il  periodo  di  n.  8  settimane,  decorrente  
dalla  data  sottoscrizione  del  contratto  di  noleggio,  secondo  le  caratteristiche  allegate  
nello stesso e, per l'importo  complessivo  di  €.  3.806,40  (€.  3.120,00  per  imponibile  ed  €.  
686,40 per Iva);

2. Di dare atto che:
 - il presente affidamento è effettuato sotto riserva di legge e che, comunque, prima dell'avvio 

del servizio di nolo la Ditta dovrà, con le forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000:

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  realizzazione  del  servizio  di  nolo,  ai  

sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 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 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;

 - la somma complessiva di €. 3.806,40 (€. 3.120,00 per imponibile ed €. 686,40 per Iva), 
occorrente per le motivazioni sopra esposte, trova copertura finanziaria sull'intervento n.  
1090503 Cap. 1149 - Imp. N° 309/15 - che presenta la necessaria disponibilità;

 - il servizio di che trattasi dovrà avere inizio entro giorni 3 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. e, comunque, previa acquisizione di informativa antimafia.  

Lì ____________
 
  L'Assistente Tecnico                                                                                      Il RESPONSABILE DELLA
f.to Mario Badagliacca                                                                                  IIIª AREA TECNICA-VIGILANZA

                                                                                               f.to         Ing. Mario Zafarana
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