
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 
 
 
N. 91/177 del 25.05.2016 
 
OGGETTO: Revoca alloggio popolare pal. 17 int. n° 1 di c/da Grazia - via Risorgimento - 98074 Naso. Assegnato 

a Ioppolo Cono con contestuale previsione di sgombero dei locali. 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUC A PH. D –Area Tecnica 1 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1. di revocare, con decorrenza immediata, l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato 

all’interno della palazzina 17 interno 1 di C.da Grazia – Via Risorgimento; 

2. di intimare al sig. Graziano Giuseppe, nato a Naso (ME) il 06.12.1951, e la sig.ra Puglisi Nunzia, nata a Naso 

(ME) il 25.09.1956 di lasciare l’alloggio libero e sgombero da persone e/o cose entro e non oltre il termine 

di giorni quindici dalla notifica del presente provvedimento, con il consequenziale obbligo, a carico degli 

stessi intimati, di consegnare contestualmente le chiavi in loro possesso; 

3. di procedere d’ufficio, decorsi giorni quindici dalla notifica a mezzo raccomandata della presente 

determinazione al sig. Graziano Giuseppe residente in Via Vicolo VI M. Gorgone, 1 – 98070 Torrenova 

(ME), allo sgombero dei locali inerenti l’alloggio popolare de quo, occupato senza titolo dai medesimi; 

4. di provvedere, ove non eseguito spontaneamente nei termini di cui al punto 3),  previo espletamento delle 

procedure di cui al punto 6), all’asporto, al trasporto ed al deposito all’interno dei magazzini comunali, 

previo loro corretto imballaggio, ed alla custodia dei beni mobili oggetto di sgombero coatto, avvalendosi di 

apposita ditta di trasloco il cui affidamento ed impegno di spesa eventuale sarà fatto con atto separato, 

avvertendo sin da ora che tutte le spese saranno comunque imputate a carico dei sigg. Graziano Giuseppe e 

Puglisi Nunzia, e dando atto che il deposito dei beni, che sarà effettuato presso il luogo che sarà indicato 

con notifica, avrà durata di 6 (sei) mesi dalla medesima notifica, trascorso tale termine, senza che i beni 

siano ritirati, previo ultimo avviso agli interessati, a mezzo raccomandata A.R. si procederà, in difetto, alla 

vendita degli stessi o alla loro distruzione, se non vendibili; 

5. di inviare la presente alla Polizia Municipale nonché al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri 

così da  organizzare l’assistenza alle procedure di accesso all’interno dell’alloggio, stante che gli obbligati 

non hanno consegnato le relative chiavi; 

6. di stabilire che decorsi i termini di cui al precedente punto 3), questo ufficio curerà tutte le incombenze 

finalizzate all’immissione in possesso dell’Ente del sopracitato alloggio in luogo degli obbligati 

inadempienti sigg. Graziano Giuseppe nato a Naso il 06.12.1951 e Puglisi Nunzia, nata a Naso il 25.09.1956, 

procedendo preventivamente a redazione di dettagliato inventario e successivamente provvedendo 

all’asporto ed al deposito all’interno dell’autoparco comunale previa redazione di apposito verbale, in zona 

protetta dalle intemperie dei beni mobili oggetto di prelevamento coatto secondo quanto indicato anche al 

precedente punto 3) così da garantire comunque una loro corretta conservazione nello stato in cui si 

trovano sebbene quest’ultima non sarà assicurata contro atti vandalici o eventi non dipendenti dalla 

volontà dell’ente di cui si declina in ogni caso la responsabilità per cui i rischi di deperimento distruzione 

rimangono a totale carico dei proprietari; 

7. di disporre la custodia dei sopraccitati beni mobili, per la durata di 6 (sei) mesi, decorsi i quali senza che i 

proprietari abbiano provveduto al loro ritiro, previo ultimo avviso a mezzo di raccomandata A.R., si 

procederà, in difetto, alla loro vendita o distruzione se non vendibili; 

8. di quantificare infine, con esattezza, tutte le spese scaturenti dalle incombenze de quibus, le quali dovranno 

essere poste a carico dei sigg. Graziano Giuseppe e Puglisi Nunzia con modalità di recupero anche forzoso. 

 

*************************************************** ******* 
 



N. 92/180 del 30/05/2016 
 
OGGETTO: Lavori di per la “Realizzazione campo di calcio a 5 outdoor da sorgere in C.da 

Grazia del Comune di Naso (ME)  - CUP – F79B11000590001 - CIG:51585119EF.  
Liquidazione acconto fattura relativa al 2° S.A.L.  

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IVAN JOSEPH DUCA PH.  D –Area Tecnica 1 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 

2. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 23.432,35 IVA inclusa, in favore 
dell’impresa Conforto Vincenzo, come individuata in premessa, titolare dell’appalto di che 
trattasi, quale acconto sulla fattura n. 2/PA del 13.05.2016 relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto, 
come risultante dal relativo Certificato di Pagamento, e a carico di questo Ente, così come segue: 
  a) €. 21.302,14 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;  
  b)  €. 2.130,21 corrispondente all’I.V.A. da versare all’Erario dello Stato. 

 
3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di 

cui al precedente punto 2) imputandolo sul  Mutuo concesso allo scopo, contratto con la Cassa 
depositi e Prestiti - Posizione 6004406, per il cofinanziamento del progetto per i lavori de quo da 
imputare sul fondo pluriennale vincolato collegato al capitolo di spesa agli investimenti e 
corrispondente entrata, (purché correttamente riclassificati in base ai nuovi principi contabili), 
che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede di 
apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare 
esecutività alla presente stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio; 
 

4. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al personale 
addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, 
all’Area Tecnica 1 e Segreteria. 

 
*************************************************** *********** 

 
N. 93/181 del 30.05.2016 
 
OGGETTO: Lavori per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria     
                       immobili adibiti all’uso scolastico – Scuola Elementare e Materna di C.da Convento  
                       CUP: F77E13000210002 – CIG: 60237668F3. 
                       Liquidazione fattura n. 3 del 25/05/2016 pagamento 1° SAL 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUC A PH. D –Area Tecnica 1 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 



1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91,  le motivazioni in fatto ed in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 

2. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 88.627,00 IVA inclusa in favore 
dell’impresa GI.CA. COSTRUZIONI S.r.l., come individuata in premessa, titolare dell’appalto di 
che trattasi, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, come risultante dal relativo Certificato di 
Pagamento così come segue: 

a) €. 80.570,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;  
b) €. 8.057,00 corrispondente all’I.V.A. da versare all’Erario dello Stato. 

 
3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di 

cui al precedente punto 2) utilizzando i fondi resi disponibili con la Delibera CIPE n. 22/2014 del 

30.06.2014, da imputare sul fondo pluriennale vincolato collegato al capitolo di spesa agli 
investimenti e corrispondente entrata, (purché correttamente riclassificati in base ai nuovi principi 
contabili), che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede 
di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare 
esecutività alla presente stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio; 

 
4. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al personale 

addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, 
all’Area Tecnica 1 e Segreteria. 

 
*************************************************** *************** 

 
 

N. 94/182 del 30.05.2016 
 
OGGETTO: Presa d’atto dell’affidamento diretto – aggiudicazione definitiva - del “servizio” di caratterizzazione     
                     rifiuti nell’area dell’autoparco comunale di Naso (ME) , ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.    
                         50/2016 CIG: ZBF19F1AA4. 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUC A PH. D –Area Tecnica 1 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di prendere atto dell’affidamento diretto – aggiudicazione definitiva- del “servizio” di 

caratterizzazione rifiuti nell’area dell’autoparco comunale di Naso (ME), ex art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta alla ditta CAPONE LAB. S.r.l. Via Delle Gelsominae, 31/33 - 98057 

Milazzo (ME) P.IVA: 03001560832, il servizio di cui in oggetto, per l’importo netto contrattuale di 
Euro 1.396,80 ( euro milletrecentonovantasei/80), oltre IVA al 22% pari ad Euro 307,30, per 
complessivi €. 1.704,10; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze, 
alla ditta CAPONE LAB. S.r.l., al Sindaco e al Segretario Comunale; 

4. di dare atto che: 

• alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG: ZBF19F1AA4; 



• il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e 
tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti 
scaturiranno in accordo al co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, stante l’esiguità delle 
prestazioni  potranno essere cristallizzati mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tra il RUP e la ditta, anche tramite 
PEC: per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a), non si applica il termine dilatorio 
di stand still di 35 giorni; 

• l’amministrazione, per tramite del RUP, si riserva di accertare, mediante verifica delle 
autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti 
di ordine generale e tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità 
contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della  circolare INAIL del 26 gennaio 
2012. In caso di accertamento negativo il contratto verrà risolto e si procederà attingendo 
dall’elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo 
ai principi di rotazione e parità di trattamento; 

• in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata 
dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno  l'obbligo di 
redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08; 

• ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice : 
o l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  
o l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
o la stipulazione del contratto di appalto o l’eventuale ordinativo sostitutivo  ha luogo 

entro i successivi sessanta giorni; 
o l’ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo degli altri 

controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.  

•  l’esecuzione del contratto (o dell’ordine) può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata 
nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32. 

• di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione 
digitale,  fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, 
adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line. 

 
*************************************************** *************** 

 
 

N. 95/183 del 30.05.2016 
 
OGGETTO: Avvio delle procedure per l’Istituzione dell’Albo  dei fornitori  e delle imprese di fiducia per 

affidamento di lavori, servizi non intellettuali  e forniture  per importi inferiori alle soglie di cui 
alla lett. a) dell’art. 36 del dlgs 50/2016  (€ 40.000 iva esclusa) 

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUC A PH. D –Area Tecnica 1 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 



2. di avviare l’istituzione dell’ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER 
AFFIDAMENTO DI LAVORI, DI SERVIZI NON INTELLETTUALI  E FORNITURE  PER 
IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALLA LETT. a) dell’art. 36 del dlgs 50/2016  
(€ 40.000 IVA ESCLUSA): nelle more gli affidamenti saranno fatti contattando gli operatori 
economici operanti nella zona sulla scorta del principio di rotazione e parità di trattamento; 

3. Al fine di garantire il principio comunitario di libera concorrenza e circolazione dei beni e dei 
servizi, di aggiornare  in maniera costante l’elenco delle imprese inserite nell’albo, senza 
cadenze temporali predeterminate, accettando, in continuo, le nuove istanze o le modifiche 
degli iscritti, mediante istruttoria sul singolo procedimento sia delle domande che 
perverranno, i cui esiti di valutazione dei requisiti di qualificazione e delle dichiarazioni 
prodotte saranno comunicati ad hoc agli interessati. Al fine di garantire la pubblicità legale 
all’albo così aggiornato si provvederà a prenderne atto mediante determina settoriale con 
cadenza semestrale (ogni 31 dicembre ed ogni 30 giugno) che verrà pubblicata per 15 giorni 
naturali e consecutivi all’albo pretorio oltre che ad essere pubblicato l’intero elenco sul sito 
internet dell’ente. L’albo di riferimento per gli affidamenti è quello del semestre precedente a 
quello in cui la generica procedura di affidamento viene espletata; 

4. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) 
AllegatoA -Domanda-iscrizione;2) AllegatoB -Categorie-lavori Beni-Servizi; lo schema di 
AVVISO; 

5. di demandare a successivo atto l’approvazione dell’elenco e dell’albo stesso. 

 
************************************** 

 
N. 96/184 del 30.05.2016 
 
OGGETTO: Presa d’atto dell’affidamento diretto – aggiudicazione definitiva - del “servizio” di trasporto e     

                     smaltimento rifiuti nell’area dell’autoparco comunale di Naso (ME), ex art. 36, comma 2, lettera a)     
                         del D.Lgs. 50/2016 CIG: ZBF19F2472. 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUC A PH. D –Area Tecnica 1 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
6. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

7. di prendere atto dell’affidamento diretto – aggiudicazione definitiva - del “servizio” di 
trasporto e smaltimento rifiuti nell’area dell’autoparco comunale di Naso (ME), ex art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016   alla ditta alla ditta Onofaro Antonino S.r.l. con sede 
in contrada Feudo, 131 - 98074 Naso (ME) P.IVA: 03095780833, il servizio di cui in oggetto, 
per l’importo netto contrattuale di Euro 9.065,85 (euro novemilasessantacinque/85), oltre IVA 
al 22% pari ad Euro 1.994,49 ed €. 582,12 per eventuali imprevisti derivanti dal ribasso d’asta, 
per complessivi €. 11.642,46; 

8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze, 
alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., al Sindaco e al Segretario Comunale; 

9. di dare atto che: 

• alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZBF19F2472; 

• il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e 
tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti 



scaturiranno in accordo al co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, stante l’esiguità delle 
prestazioni  potranno essere cristallizzati mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tra il RUP e la ditta, anche tramite 
PEC: per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a), non si applica il termine dilatorio 
di stand still di 35 giorni; 

• l’amministrazione, per tramite del RUP, si riserva di accertare, mediante verifica delle 
autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti 
di ordine generale e tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità 
contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della  circolare INAIL del 26 gennaio 
2012. In caso di accertamento negativo il contratto verrà risolto e si procederà attingendo 
dall’elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo 
ai principi di rotazione e parità di trattamento; 

• in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata 
dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno  l'obbligo di 
redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08; 

• ai sensi del dei co. 6, 7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice : 
o l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  
o l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
o la stipulazione del contratto di appalto o l’eventuale ordinativo sostitutivo  ha luogo 

entro i successivi sessanta giorni; 
o l’ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo degli altri 

controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.  

•  l’esecuzione del contratto (o l’ordine) può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata 
nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32. 

• di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione 
digitale,  fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, 
adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line. 

 
*************************************************** *************** 

 
 

N. 97/192 del 08.06.2016 
 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva affidamento del servizio di copertura assicurativa per gli 

automezzi comunali – Annualità  Mag 2016/Mag 2017 CIG: ZC919DEF5A 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUC A PH. D –Area Tecnica 1 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di prendere atto del verbale di aggiudicazione provvisoria del 25.05.2016, , e dei relativi allegati,  

per l'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 - con aggiudicazione 

al prezzo più basso - ex co. 3 e 4 dell’art 95 del D.Lgs 50/2016 -  relativo al servizio di copertura 

assicurativa per gli automezzi comunali – Annualità Maggio 2016/Mag 2017;  



3. di Approvare il suddetto Verbale ( che viene allegato alla presente per farne integrante e 

sostanziale assieme ai seguenti allegati: Allegato 7a-1;autorizzazione ministeriale rami danni no 

assistenza-1; certificato cciaa 11mar2016 -1; iscrizione ivass agente fazio beniamino; ivass albo imprese; 

mod. 7b - fazio beniamino – agente; visura camerale - fazio beniamino 01-06-2016), dal quale si evince 

che il servizio di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta partecipante, aggiudicando 

definitivamente alla REALE MUTUA ASSICURAZIONI srl - Ag. Rag. Fazio Beniamino, con 

sede in Capo d’Orlando (ME), Via Vittorio Veneto, 130/B, C.F. FZA BMN 63T18 F848O - che ha 

offerto il ribasso del 12,424% sul costo annuale del servizio assicurativo richiesto, che determina 

l’importo contrattuale netto di Euro 9.633,36. In ragione delle verifiche già condotte, e riportate in 

premessa, la presente aggiudicazione è già efficace; 

4. dare atto che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunali resi 

disponibili in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 91/2016. Non avendo 

assegnato alcun PEG si da mandato all’ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € 

1.366,64 pari  alla differenza tra la somma di  € 11.000,00 impegnata a valle della determina di 

quest’Organo tecnico n. 86/172 del 25.05.2016 al capitolo 10180304, destinato per “Spese 

Assicurazioni”, impegno n. 630/2016 e € 9.633,36 (importo contrattuale netto in conseguenza del 

ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria). Si ribadisce e specifica che l’imputazione (materiale 

erogazione) della spesa è prevista nel secondo trimestre dell’anno 2016; 

5. Autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio assicurativo in oggetto, 

previa esibizione delle relative polizze, regolarmente sottoscritte dal Responsabile del Servizio, 

della regolarità contributiva e dell’applicazione delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 

136/2010; 

6. trasmettere la presente alla suddetta Ditta aggiudicataria, al RUP, al Responsabile Area 

Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza; 

7. di dare atto che: 

• alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZC919DEF5A; 

• il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e 
tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti 
scaturiranno esclusivamente dall’ordine delle prestazioni; 

• l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate 
la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e 
tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva 
eventualmente anche  autodichiarata conformemente al disposto della  circolare INAIL del 26 
gennaio 2012. In caso di accertamento negativo l’ordine, ( ove non portato in esecuzione) potrà 
essere risolto e si procederà attingendo all’altra  manifestazione di interesse prodotta. In caso 
di irregolarità contributiva si procederà con  il pagamento sostitutivo direttamente agli enti 
creditori; 

• in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata 
dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno  l'obbligo di 
redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08; 

• di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione 
digitale,  fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, 
adeguata pubblicazione della presente; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere da effettuare anche mediante posta 



elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;  

• per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a), non si applica il termine dilatorio di 
“stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto; 

• ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice : 
o l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
o l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ( ove prevista)  o l’ordine ha 

luogo entro i successivi sessanta giorni; 
o il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 
appaltanti; 

o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione 
anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32; 

• la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai 
sensi del co. 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci; 

8. pubblicare il presente atto all’Albo on-line nelle forme di legge. 

*************************************************** *************** 


