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Settore Tecnico E Assetto Del Territorio

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

N. 362 del registro determine

Paese degli Ulivi Secolari

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, IN SEGUITO A PROCEDURA SUL MEPA 
GESTITO DA CONSIP SPA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA 
CASTELLO, VIA GELSI E DELLE AREE ADIACENTI - IMPORTO DEL PROGETTO:€ 
1.946.000,00.   CUP: D52I04000120001 – CIG: Z1729FFC76.



COMUNE DI PETTINEO  

Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 

 

Ufficio Tecnico Comunale 

 
 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva, in seguito a procedura sul Mepa gestito da Consip spa, della 
progettazione esecutiva e  del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  
relativamente ai Lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA 
CASTELLO, VIA GELSI E DELLE AREE ADIACENTI - Importo del progetto:                  
€ 1.946.000,00. 

 CUP:   D52I04000120001 – CIG: Z1729FFC76 
 

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO 
Premesso che: 

• Con Determina Sindacale n. 16 del 12/11/2004 e n.05 del 16/02/2005  è stato conferito  all’arch. 
Antonio Ansaloni, iscritto all’albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n. 
115 e all’Arch. Pietro Di Maria iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Agrigento al n.154, l’incarico per la progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione 
urbana della zona Castello, Via Gelsi e delle aree adiacenti; 

• Con  Determina Sindacale n.17 del 12/11/2004 e n. 06 del 16/02/2005  è stato conferito  al dott. 
geologo Antonio Bambina iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia giusta, l’incarico 
per lo studio geologico relativo alla progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione urbana 
della zona Castello, Via Gelsi e delle aree adiacenti; 

• I predetti professionisti, hanno redatto il progetto definitivo dell’intervento per  complessivi      
€ 1.946.000,00 di cui  € 1.208.500,00 per lavori ed € 737.500,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione;  

Visto il quadro economico del progetto definitivo, approvato con determina dirigenziale n. 339 del 
02/10/2019, di seguito riportato: 

        
A Importo dei lavori  €  1.208.500,00    
a1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €       21.325,00   
a2 Importo soggetto a ribasso  €  1.187.175,00   
  tornano    €  1.208.500,00 

B Somme a disposizione dell'amministrazione:     

b1 Per competenze tecniche per progettazione definitiva 
già anticipate dall’Amministrazione  compreso IVA e 
CNPAIA 

€      109.625,51 

 

 b2 Per competenze tecniche per progettazione esecutiva, 
coordinatore e responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione  

 €       39.199,60 
  

b3 Per competenze tecniche per direzione lavori, misura 
e contabilità,  coordinatore e responsabile della 
sicurezza in fase di esecuzione   

 €     121.487,03  
  

 b4  Per consulenza geologica compresa IVA e CNPAIA  €       28.401,77    



b5 Per competenze tecniche collaudo amministrativo e 
statico  

€       30.876,43 

 

b6 Per competenze Responsabile del Procedimento €         6.042,50 
 

b7 Per aggiornamento consulenza geologica e indagini, 
alla nuova normativa compresa IVA e cassa 

€         9.000,00 

 

 b8 Per I.V.A., T.O. e C.N.P.A.I.A. su b2-b3-b5  €       72.459,49    

 b9 Per IVA al 10% sui lavori  €     120.850,00    

b10 Per contributo Autorità di Vigilanza e acquisizione 
pareri 

€         1.500,00 

 

b11 Per contributo Commissione di gara €         4.000,00 
 

b12 Per allacci rete idrica, elettrica e fognaria €         2.000,00 
 

b13 Imprevisti circa il 5%  €       49.557,67  
 

b14 Per acquisizioni ed espropriazioni  €     130.000,00  
 

b15 Per oneri di accesso in discarica €         4.000,00 
 

b16 Per pubblicazioni e bando  €        8.500,00    

  SOMMANO  €     737.500,00   €     737.500,00 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   €  1.946.000,00 

        

 

Visto che il progetto di che trattasi è stato inserito tra le opere finanziate dal “Fondo sviluppo e 
coesione (FSC) 2007-2013, p\er l’importo complessivo di € 1.946.000,00,  giusta delibera del 
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  n. 97 del 22/12/2017 pubblicata 
sulla GURI serie generale n. 160 del 12/07/2018; 

Visto che per il proseguo dell’iter del finanziamento è necessaria la redazione della progettazione 
esecutiva; 

Considerato, che relativamente all’intervento di riqualificazione urbana della zona Castello, Via 
Gelsi e delle aree adiacenti,  è intenzione dell’Ammnistrazione Comunale,  stipulare apposita 
convenzione ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera c) del Codice, D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.,  per le 
attività di  direzione lavori,  misura,  contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, 
e che pertanto è necessario  procedere solamente all’affidamento dell’incarico per la progettazione 
esecutiva;   

Considerato, che in relazione a quanto previsto dall’art.31, del D. lgs. N. 50/2016, non è possibile 
affidare la redazione della progettazione di cui sopra all’Ufficio Tecnico di questo Ente per 
difficoltà nel rispettare i tempi della progettazione dei lavori e perché sprovvisto di professionalità 
interne con competenza specifica (Ingegnere e/o Architetto); 

Considerato che, deve essere espletata con urgenza la procedura di gara per l’affidamento della  
progettazione esecutiva per consentire un rapido intervento e evitare disagi alla cittadinanza e 
pericoli per la incolumità della stessa ; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale  n. 34  del 21/08/2015  con la quale il sottoscritto geom. 
Domenico Brancatelli è stato nominato responsabile unico del procedimento per i lavori in oggetto; 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii cui riporta “a) per affidamenti di 
importo inferiore  a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 



Visto l’art. 192, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000, N. 267 (testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Ritenuto, di procedere all’affidamento  previa consultazione di due operatori economici;  

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 342/2019, il Responsbile del Settore Tecnico e Assetto del 
Territorio, a determinato quanto segue: 

- DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa, qui si intende ripetuto e trascritto, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- DI CONFERIRE, per le motivazioni espresse in premessa, a professionista esterno l’incarico 
della progettazione esecutiva e  del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  
relativamente ai Lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA CASTELLO, 
VIA GELSI E DELLE AREE ADIACENTI - Importo del progetto: € 1.946.000,00., importo 
dell’incarico   € 39.199,60, oltre  spese CPA 4 % pari ad € 1.567,98 ed IVA al 22 % pari ad         
€ 8.968,87  e  pertanto per una spesa complessiva di €  49.736,45; 

- DI PROCEDERE, essendo l’importo stimato per l’intero servizio di progettazione esecutiva 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  inferiore ad € 40.000,00 (come da 
quadro economico del progetto definitivo in premessa riportato),  all’affidamento, secondo 
quanto previsto all’art. 36 comma 2 D. lgs. N. 50/2016,  trattandosi di servizi di ingegneria e 
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore  a 40.000 
euro, invitando  due  operatori economici e procedendo all’aggiudicazione mediante il sistema 
della procedura con  utilizzato il CRITERIO DEL MINOR PREZZO, con utilizzo di piattaforma 
informatica MEPA gestita da CONSIP SpA; 

- DI APPROVARE lo schema della lettera d’invito e lo schema di disciplinare d’incarico 
professionale predisposti  dall’Ufficio Tecnico; 

- DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Domenico 
Brancatelli;  

- DI IMPEGNARE la somma di € 49.736,45  dall’intervento  01.05.2 del bilancio comunale 
2019/2021; 

� DI PRECISARE che �’�perat�re ec���ic�  idividuat�� 
• i riferi�et� a��’art 23 c���a 12 de� D.�gs  50�2016 d�vr! dichiarare  di accettare �a 

pr�getta"i�e defiitiva gi! ag�i atti de��’Ete$ 
• i riferi�et� a��a �egge . 136�2010, sar! �bb�igata a� rispett� de��a tracciabi�it! dei f�ussi 

fia"iari ai sesi ed effetti de��'art. 3 di detta �egge$ 
• sar! teuta a redere dichiara"i�e di asse"a  di c�f�itti d’iteresse e dichiara"i�e di 

c��scere  ed  accettare �e �r�e c�teute e� pr�t�c���� di �ega�it! (acc�rd� quadr� 
Car�� A�bert� Da��a Chiesa” ed  i�pegarsi a� rispett� de��e stesse.�. 
 

TENUTO CONTO che si è proceduto  RDO ristretta su portale MEPA gestito da Consip Spa 
invitando due professionisti a presentare offerta: 

1. Arch. Antonio Ansaloni - P.Iva 00454840836 – Motta D’Affermo (Me); 

2. Studio Associato – P.Iva 05364880822 – Palermo. 



DATO ATTO che, entro il termine perentorio, fissato per il giorno 16/10/2019 alle ore 12.00, è 
pervenuta sulla piattaforma MePA n.1 offerta da parte dell’Arch. Ansaloni Antonio da Motta D’Affermo; 

DATO ATTO che il Comune di Pettineo ha debitamente accertato la regolarità del DURC, 
necessario per addivenire all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo contratto; 

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dal professionista 
ai sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  in  sede  di  presentazione dell’offerta. 

RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione definitiva dell’incarico di cui trattasi all’Arch. 
Ansaloni Antionio da Motta D’Affermo, C.F. NSLNTN52P30F773K, ai sensi dell'art. 32, comma 5 
e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e alla contestuale stipula del contratto secondo le 
modalità stabilite dalla piattaforma elettronica su CONSIP/Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA); 
 
VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che viene 
approvata anche sotto il profilo motivazionale; 

di approvare l’offerta presentata in seguito a gara (svolta attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione  (MePA),     allegata  alla  presente determinazione e depositata agli atti, 
e di aggiudicare quindi, come citato in premessa,  all’arch. Ansaloni Antonio da Motta D’Affermo, 
C.F. NSLNTN52P30F773K , l’incarico per la progettazione esecutiva e  per il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione  relativamente ai Lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA 
DELLA ZONA CASTELLO, VIA GELSI E DELLE AREE ADIACENTI - Importo del progetto: € 
1.946.000,00., importo dell’incarico   € 38.274,49 ( € 39.199,60 – ribasso d’asta del 2,36%), oltre  
spese CPA 4 % pari ad € 1.530,98 ed IVA al 22 % pari ad  € 8.757,21  e  pertanto per una spesa 
complessiva di €  48.562,68; 

di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le modalità stabilite 
dalla piattaforma elettronica su CONSIP/Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA); 

di individuare nella persona del sottoscritto il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della presente determinazione 

DICHIARA 

di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 



“Avverso l’aggiudicazione definitiva è esperibile ricorso al TAR di Catania nel termine di 30 gg. 
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto” 



  

CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

 
167892/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI PETTINEO
UFFICIO TECNICO
VIA GARIBALDI, 35
98070 PETTINEO ME

Roma, 17 ottobre 2019

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Antonio Ansaloni - richiesta del 17/10/2019
 

 

L'Arch.  Antonio  Ansaloni,  nato  a  MOTTA  D'AFFERMO  ME  il  30/09/1952,  codice  fiscale
NSLNTN52P30F773K,  matricola  167892  iscritto  nei  ruoli  previdenziali  di  Inarcassa,  alla  data  del
17/10/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione , per
quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it

Inarcassa.1324186.17-10-2019

COMUNE DI PETTINEO (c_g522) - Codice AOO: AOO1 - Reg. nr.0007668/2019 del 17/10/2019



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2412341

Descrizione RDO AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E

COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE - LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELLA ZONA CASTELLO, VIA

GELSI E DELLE ARRE
ADIACENTI

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DEL COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE - LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELLA ZONA CASTELLO, VIA

GELSI E DELLE ARRE
ADIACENTI)

CIG Z1729FFC76

CUP D59104000120001

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI PETTINEO

Codice Fiscale Ente 85000240839

Nome ufficio UFFICIO TECNICO

Indirizzo ufficio Via Garibaldi, 35 - PETTINEO
(ME)

Telefono / FAX ufficio 0921336080 / 0921336684

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFGSUR

Punto ordinante BRANCATELLI DOMENICO /
CF:BRNDNC55A01I370A

Firmatari del contratto ANTONIO ANSALONI /
CF:NSLNTN52P30F773K

FORNITORE
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Ragione Sociale ARCH. ANTONIO ANSALONI

Forma di partecipazione Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

lett. a)

Partita IVA impresa 00454840836

Codice Fiscale Impresa NSLNTN52P30F773K

Indirizzo Sede Legale VIA VITTORIA - MOTTA
D'AFFERMO (ME)

Telefono / Fax 3386262964 / 3386262964

PEC Registro Imprese antonio.ansaloni@archiworldpec.it

Tipologia impresa Professione organizzata (cfr. Art.
2229 cc)

Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo

Professionale

ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI
ARCHITETTI DI MESSINA AL N.

115

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

22/06/1978

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

ME

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

N.A.

INPS: Matricola aziendale N.A.

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

N.A.

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione

regolarità pagamenti imposte e
tasse:

CCNL applicato / Settore N.A. / N.A.

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010)
(*)

IT50G0103082490000063327270

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

ANTONIO ANSALONI, C.F.:
NSLNTN52P30F773K

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 5825142

Offerta sottoscritta da ANSALONI ANTONIO

Email di contatto antonio.ansaloni@archiworldpec.it

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

15/11/2019 12:00
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Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E

COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE - LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELLA ZONA CASTELLO, VIA

GELSI E DELLE ARRE
ADIACENTI

Categoria Servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione

Descrizione Oggetto di Fornitura AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E

COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE - LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELLA ZONA CASTELLO, VIA

GELSI E DELLE AREE
ADIACENTI

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Servizio prevalente oggetto della
RdO

Affidamento della progett.ne
esecutiva e coord. della sicurezza
in proget.-lavori di riqual.ne urbana

zona castello ed aree adiacenti

Tipo contratto non inserito

Prezzo complessivo della fornitura
del servizio

39199,6

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

RIBASSO PERCENTUALE 2,36000000%
Due/36000000

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
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Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

20 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via garibaldi 35Pettineo - 98070
(ME)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFGSUR . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 18/10/2019

F.to  Domenico BRANCATELLI

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare 
copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIAddì, 21/10/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 

CERTIFICA

Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal 
giorno 21/10/2019 al 05/11/2019 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.

F.to Dott Angelo Monterosso

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  21/10/2019

 Domenico BRANCATELLI

IL CAPO SETTORE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 21/10/2019


