
   

 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4 
AREA TECNICA - AMBIENTALE 

SETTORE LL.PP. 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE N°  141  DEL 03/12/2018  

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e impegno spesa per l’affidamento della fornitura del materiale da utilizzare 

per la sistemazione del manto stradale in alcune vie del centro abitato. 

- approvazione  lettera d’invito, allegato “A” e allegato “B” ; 

- approvazione  schema lettera ai sensi dell'Art. 32, comma 14 D. Lgs. N. 50/2016 (aggiornato con il decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96)  

CIG: Z1225717D0 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno  tre del mese di dicembre alle ore 13.00     

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.  4 

PREMESSO: 

 

Che  a seguito di lamente da parte di cittadini in merito alle condizioni di alcuni tratti di manto stradale  

lungo il centro abitato, ove insistono buche e/o avvallamenti, personale dell’U.T.C., effettuato apposito 

sopralluogo,  ha riscontrato la necessità di provvedere alla fornitura di materiali  per la relativa 

sistemazione; 

 

Che al fine provvedere in merito, per  garantire la pubblica incolumità ed evitare eventuali contenziosi, 

economicamente pregiudizievoli per l’Ente,  è stata eseguita un’indagine di mercato  presso ditte locali 

operanti nel settore e  la spesa  per la fornitura in oggetto, è stata sommariamente quantificata  in circa € 

4.000,00 IVA inclusa; 
 

Considerata l’entità del caso, al fine di evitare disagi e garantire la pubblica incolumita, si desume  che trattasi di 

spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente e si reputa quindi importante  

effettuare gli interventi in oggetto, 

  

Che risulta indispensabile individuare apposito operatore economico specializzato nel settore; 

   

Che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario; 

 

Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di 

risanamento; 



 

Che ricorrono i presupposti di cui al citato articolo 250 considerato che la spesa di cui al presente 

impegno  è urgente e indifferibile al fine di non recare danno all'Ente; 

 

 Considerato che con il D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 ed il successrvo D.L. n. 95/2012 

è stato attuato il "Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti", con obiettivo di ottimizzare gli 

acquisti pubblici di beni e servizi attraverso strumenti di eprocurement accessibili dal sito web 

www.acquistinrete.pa.it, costituiti da convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. e dal 

Mercato Elettronico (Me.Pa.) ai sensi del D.p.R. 101/2002; 

 

Tenuto conto: 

- che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva deterinazione a contrarre, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma  e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

e la legge 21 giugno 2017, n. 96),  prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e 

la legge 21 giugno 2017, n. 96) recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture 

e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

- che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L 27/12/2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 

comma 502 L. 208/2015, gli Enti locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 

207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

- che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96) prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

-  che secondo quanto indicato dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, (aggiornato con il decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96),  si intende applicare, quale metodo di 

scelta "criterio del minor prezzo"; 

- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96),  la stipula del contratto per gli affidamenti di  

l’importo inferiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 

Atteso che la fornitura in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D. Lgs. 50/2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 

96), e verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 deteminato in 

seguito all’acquisizione di n 5 preventivi; 

 

Che con deliberazione  n.  43 del 15/05/2018, la Giunta Comunale ha assegnato la predetta somma di € 

4.000,00 IVA compresa  per la fornitura in argomento, imputando la spesa al C.B. 10.05.2.02.01.09.012, 

pren. impegno N. 54;  

 

Ritenuto di provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno; 

 



Considerato ancora che il presente impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi 

dell’art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 1/07/2009, n. 78 convertito con modificazione dalla legge 

3/08/2009 n. 102 nonché trattasi di spesa obbligatoria ed urgente; 

 

Dato atto che, tale servizio rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n.50 art 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a)  mediante affidamento diretto, così come 

modificato dall'articolo 25 (c.1, lett. b) dal relativo D. Lgs: n.56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative 

e correttive al D. Lgs. 50/2016”: “per l'affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta”; 

 

Che data l’entità della spesa, la non prevedibilità, a priori, della individuazione dei quantitativi per ogni 

singola tipologia di materiali e la mancanza di un idoneo magazzino ove potere depositare il materiale da 

utilizzare a seconda le necessità, si reputa opportuno non fare ricorso alla fornitura tramite MEPA, in 

considerazione anche del fatto che in funzioni ai quantitativi richiesti non sempre i fornitori, ivi iscritti, 

sono disponibili a fornire; 

    

Ritenuto opportuno, ciò nonostante richiedere n° 5 preventivi a ditte operanti nel settore nel rispetto del 

principio di non discriminazione e proporzionalità che va coniugato al principio della economicità del 

procedimento amministrativo; 

 

Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.217/2010, 

relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: Z1225717D0               

e la Ditta affidataria della fornitura, dovrà fornire  a questa stazione appaltante il proprio 

conto dedicato alle commesse pubbliche; 

 

Ritenuto opportuno di procedere a contrarre, per l'affidamento di importo inferiore alla soglia di 

40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto per la  “fornitura del materiale da utilizzare per la 

sistemazione del manto stradale in alcune vie del centro abitato”, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 

50/2016; 

 

Vista la Determina Sindacale n.° 30 del 05.10.2018 con la quale al Geom. Gino Paolo Consiglio è stato 

prorogato l’incarico di Responsablie della Posizione Organizzativa n. 4, Area LL.PP. – Territorio e 

Ambiente e Responsabile ad interim di P.O. n. 3 Area Urbanistica – Patrimonio – Attività Produttive e 

nominato sostituto, in caso di assenza o impedimento il Dipendente Geom. Francesco Fragale; 

 

Visti: 

- Il vigente OREELL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale; 

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

e la legge 21 giugno 2017, n. 96), e linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con  

delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e seguenti; 

-  Il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia articoli 

dal 20 al 25  approvato con delibera C.C. n°64 del 22/11/2013; 

- Il piano triennale della prevenzione e della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017 -2019 

ex art. 1 comma 8 della legge n. 190 del 6/11/2012 e s m. i. approvato con deliberazione di G.C. n. 45 

del 28/04/2017; 

-  l'art. 192 del D.Lgs n. 267 del l8 agosto 2000 (T U.E.L.), che prescrive di adottare apposita 

"determinazione" a contrarre, indicante il fine che si intende proseguire tramite il contratto, l'oggetto 

la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché 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; 

 

Per le ragioni esposte in premessa; 



 

D E T E R M I N A 
 

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e 

di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina; 

- Di ricorrere a contrarre per l'affidamento della fornitura di importo inferiore alla soglia di 40.000 

euro, col sistema dell’affidamento diretto per la “fornitura del materiale da utilizzare per la 

sistemazione del manto stradale in alcune vie del centro abitato”, tramite la richiesta di n° 10 

preventivi a ditte operanti nel settore;  

- Di procedere all'acquisizione de quo in economia, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n.50 art 36  (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come 

modificato dall'articolo 25(c.1, lett. b) dal relativo D. Lgs. n.56 del 19/04/2017, previa consultazione 

di n° 5 operatori economici; 

- Di dare atto che l’importo di affidamento dellafornitura è pari a € 4.000,00 compreso IVA,  trova 

copertura finanziaria  al C.B. 10.05.2.02.01.09.012, pren. impegno N. 54, non supera la soglia di 

rilievo comunitario e che la stipula della convenzione, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;  
- Di approvare gli allegati: lettera d’invito, allegati A e B, contenenti gli elementi essenziali della 

prestazione richiesta e schema di lettera,  uso commercio ai sensi dell’art. . 32, comma 14 D. Lgs. N. 

50/2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96), 

da fare sottoscrivere  all’Operatore Economico aggiudicatario; 
- Di invitare a presentare offerta n° 5 ditte, operandi nel settore, individuate a seguito di una adeguata 

ricognizione, fissando il termine per la presentazione delle offerte a non meno di gg. 5 (cinque) 
decorrenti dalla data di trasmissione dell’invito e valutando l’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’A.C.;  

-  Di impegnare la somma pari ad € 4.000,00 compresa IVA assegnata con deliberazione di G.C. n. 43 
del 15/05/2018  per coprire il costo della fornitura; 

- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on 
line; 

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente perchè ai sensi del 

comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del 

medesimo decreto legislativo. 

 

              l’Istruttore Amministrativo                                               Il Responsabile di P.O. N°4 

            F.to Sig.ra Calogera Mangione                             F.to Geom. Gino Paolo Consiglio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

• Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta 

dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 

• Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.  

 

     

 

 

 



 

 

 

  

               COMUNE DI CASTELTERMINI                                                          Lì ............….................. 

        (Libero Consorzio Comunale di Agrigento                                         N. di Prot ...........................…... 

                                                                              Risposta a nota del  ............................... N. .....................  

                                                                                                                               allegati n. .......................... 

====================================================================== 

OGGETTO: Offerta  per la fornitura  del materiale da utilizzare per la sistemazione del manto stradale in 

alcune vie del centro abitato. 

CIG: : Z1225717D0 
====================================================================== 

                                                                                    Alla Ditta  ________________________                                                                                                                     

                                                                                                  ________________________ 

                                                                                                  Casteltermini 

                                                                                                  PEC: ___________________ 

                                                                                                  E MAIL_________________ 
                                                           

             Dovendo questa A.C. provvedere a quanto in oggetto, al fine di evitare  disagi e pericolo alla 

pubblica incolumità,  si invita la S.V., a far pervenire, al protocollo di questo Ente, entro il __________la 

seguente offerta ripecchiando quanto previsto nella presente, nella determinazione n. _____ del ______ 

del Responsabile di P.O. n. 4 e negli allegati modelli “A “ e “B”: 

Offerta economica (prezzo unitario) per la fornitura a piè d'opera compreso trasporto  del seguente materiale:  

- Asfalto a freddo sacchi da kg 25  n. 1       €  ____________________________________________oltre IVA _____________      

- Pietrisco                                      mc          € _____________________________________________oltre IVA_____________ 

- Sabbia da mulino tipo fina          mc         €  _____________________________________________oltre IVA ____________ 

- Cemento 32,5 R in sacchi  da kg. 25  n.1  €  _____________________________________________oltre IVA ____________ 

-  Gesso scagliola in sacchi da kg 25  n.1    €  _____________________________________________oltre IVA ____________ 

-  Caditoia  in ferro aT da 8 al   mq             €  _____________________________________________oltre IVA ____________ 

 - Barra acciaio diam. 8 da ml 6   n. 1         €  _____________________________________________oltre IVA ____________ 

L’offerta dovrà indicare il prezzo unitario, specificando imponibile ed iva (in cifre ed in lettere ed in gni 

caso sarà tenuto in considerazione l’importo scritto in lettere). 

Si precisa che, al fine di potere effettuare detta fornitura, Codesta ditta dovrà possedere tutti i requisiti per 

potere contrattare con la pubblica Amministrazione ed accettare incondizionatamente quanto previsto nei 

seguenti allegati “A” e “B”; 

Resta inteso che: 

- l’eventuale fornitura verrà affidata alla ditta che avrà offerto l’importo piu conveniente per 

l’Amministrazione; 

- detto materiale dovrà essere fornito a piè d’opera e nella quantità che sarà necessaria (anche di 

minima entità) , ogni qualvolta se ne presenterà l’occasione di eseguire i vari lavori di manutenzione e 

comunque entro 24 ore dall’ordine; 

- l’eventuale fornitura verrà affidata alla ditta che si renderà disponibile ed alle condizioni richieste ed 

avrà offerto l’importo più conveniente per l’Amministrazione Comunale; 

- si procederà all’affidamento di detta fornitura anche se perverrà una sola offerta; 



- La predisposizione degli atti per la liquidazione delle spettanze potrà avvenire a seguito di avvenuta 

fornitura, rilascio di regolare fattura (con modalità elettronica), di dichiarazione sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari corredata di copia del documento di riconoscimento del titolare o legale 

rappresentante, in corso di validità e di preventiva verifica della regolarità contributiva. 

- In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Si precisa, inoltre, che detta offerta non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione 

Comunale. Pertanto,  la ditta aggiudicataria, sarà avvisata dall’U.T.C. quando detta fornitura dovrà essere 

eseguita, l’esatto quantitativo dei materiali,  il luogo in cui dovrà essere consegnato e comunque fino ad 

esaurimento dell’importo impegnato . 

 

                                                                                          Il  Responsabile di P.O. N.  4                                                                                                                              

                                                                                          Geom. Gino Paolo Consiglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DITTA 

 

 
 

Allegato A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE A CORREDO 

DELL’OFFERTA 

 

       Al Comune di Casteltermini 

Libero Consorzio di Agrigento 

         Piazza Duomo, 3 

92025 Casteltermini (AG) 

        

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016(aggiornato 

con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96),  relativa a: 

“affidamento della fornitura del materiale da utilizzare per la sistemazione del manto 

stradale in alcune vie del centro abitato. 

CIG: : Z1225717D0 

 

 

 

Stazione Appaltante: COMUNE DI CASTELTERMINI 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  nato/a a 

______________________________ Prov. di ___________ il ______________________ in qualità di 

____________________________________________________________________  dell’operatore economico 

______________________________________________________ con sede in __________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ partita IVA n. 

_________________________________________________________________ telefono n.________________ 

email____________________PEC___________________________ 

 

CHIEDE  
 

Di partecipare alla procedura negoziata per l’esecuzione della fornitura in oggetto indicata:  

 

Ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (aggiornato con il decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96),  e nel rispetto  degli articoli 46, 47 e 77-bis 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

DICHIARA 
Che alla data della presentazione dell’offerta 
 

A) di rientrare tra i soggetti che possono partecipare alla gara, in quanto in possesso dei seguenti requisiti di 

idoneità tecnica: 



  

1) Di essere in possesso di tutte le Autorizzazioni  relative al servizio in oggetto   

2) Iscrizione alla Camera di Commercio/INPS/INAIL (barrare le caselle di proprio interesse) 

� di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________ 

per la seguente attività_____________________________________________________ 

 ed attesta i seguenti dati: 

� numero iscrizione _______________________________________; 

� data di iscrizione ________________________________________; 

� forma giuridica _________________________________________; 

� Codice Fiscale __________________________________________; 

� Partita IVA ____________________________________________; 

� Personale dipendente n. ___________________________________; 

� numero matricola ________________ I.N.P.S. sede di _______________________; 

 

� numero codice __________________  I..N.A.I.L. sede di _______________________; 

� contratto collettivo di riferimento ________________________________________.  

� di non avere l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio; 

� di non avere l’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL.    

 

 

B) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

C)        di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e di non essere 

incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

D) di non trovarsi in nessuna delle cause  ostative di esclusione di cui al D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.; 

 

E)       di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, fiscali e contributivi; 

 

F)     di essere consapevole che l’adesione alla procedura negoziata non instaura posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Casteltermini, il quale si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non procedere alla successiva 

procedura di affidamento di che trattasi. Pertanto, è altresì consapevole che la presente procedura non è 

vincolante per il Comune di Casteltermini né potrà comportare rimborsi economici o riconoscimenti di 

diritti, comunque denominati, nei suoi confronti e che non potrà vantare nessuna pretesa qualora questo 

Ente, per legittimi/leciti motivi, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, non potrà proseguire la 

procedura. 

 

G) di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata che la stazione appaltante resta autorizzata ad 

utilizzare per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché 

ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento della gara; 

 

  H)      di impegnarsi a dimostrare, qualora invitato, tutti i requisiti richiesti dall’Ente e dalla ditta dichiarati; 

 

I)       di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/03     

           “Codice in materia di protezione di dati personali”. 

 

L) di avere preso visione di quanto riportato nella determina a contrarre n° 141  del 03/12/2018 della P.O. n° 

4, e relativi allegati, pubblicati all’Albo Pretorio on line e di accettarne incondizionatamente in tutto e per 

tutto le prescrizioni; 
 

M)  di avere piena consapevolezza della circostanza che le prestazioni del soggetto affidatario saranno 

remunerate previa presentazione di apposita documentazione fiscale, con l'esatta indicazione cronologica  e 

l’esatto quantitativo dei materiali forniti e controfirmata dal ricevente;  

N)  di avere consapevolezza del fatto che il servizio sarà effettuato su chiamata del soggetto aggiudicatario da 

parte della stazione appaltante e che è in grado di assicurare, nei casi di emergenza, la fornitura nell'arco 

delle 24 ore giornaliere;   



O) di aver svolto, nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente allegato (2015, 2016 e 2017)  

forniture, analoghe a quello richiesto nel presente appalto e comunque per un importo non inferiore ad € 

4.000,00 compreso IVA,  per conto di Amministrazioni ed Enti Pubblici e/o privati, senza che il relativo 

contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali: 

 

P) che gli indirizzi Mail e Pec a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura sono i 

seguenti:  E MAIL___________________________________                  PEC ___ _____________________________;  

 

 

Si allegano: 

 

1. copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

2. busta sigillata contenente l’offerta economica allegato “B”; 

 

_____________________________, lì _________________ 
        FIRMA e timbro 

 

 

AVVERTENZE 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante; 

Per quanto non espressamente qui  previsto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
DITTA 

Allegato B 

 

 

 
OFFERTA ECONOMICA 

       Al Comune di Casteltermini 

Libero Consorzio di Agrigento 

         Piazza Duomo, 3 

92025 Casteltermini (AG) 
        

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 (aggiornato con il decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96),  relativa all’affidamento della fornitura del 

materiale da utilizzare per la sistemazione del manto stradale in alcune vie del centro abitato del  centro 

abitato. 

CIG: : Z1225717D0 

 

Stazione Appaltante: COMUNE DI CASTELTERMINI 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  nato/a a 

______________________________ Prov. di ___________ il ______________________ in qualità di 

____________________________________________________________________  dell’operatore economico 

______________________________________________________ con sede in __________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ partita IVA n. 

_________________________________________________________________ telefono n.________________ 

email____________________PEC___________________________ 

 

Per l’affidamento della fornitura in oggetto indicata: 
 

Offerta economica (prezzo unitario) per la fornitura a piè d'opera, compreso trasporto,  del seguente materiale:  

- Asfalto a freddo sacchi da kg 25  n. 1       €  ____________________________________________oltre IVA _____________      

- Pietrisco                                      mc          € _____________________________________________oltre IVA_____________ 

- Sabbia da mulino tipo fina          mc         €  _____________________________________________oltre IVA ____________ 

- Cemento 32,5 R in sacchi  da kg. 25  n.1  €  _____________________________________________oltre IVA ____________ 

- Gesso scagliola in sacchi da kg 25  n.1    €  _____________________________________________oltre IVA ____________ 

-  Caditoia  in ferro aT da 8 al   mq             €  _____________________________________________oltre IVA ____________ 

 - Barra acciaio diam. 8 da ml 6   n. 1         €  _____________________________________________oltre IVA ____________ 

  

Si allegano: 

 

3. copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

 

___________________________, lì _________________ 
        FIRMA e timbro 

 



 

 

 

 

            COMUNE DI CASTELTERMINI                                                               Lì ............….................. 

        (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)                                        N. di Prot ...........................…... 

                                                                                                          Risposta a nota del  ............................... 

                                                                                                    N. ..................... allegati n. .......................... 
 

 

Regolarizzazione affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 

50/2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96), 

per l’affidamento della fornitura del materiale  da utilizzare per la sistemazione del manto 

stradale in alcune vie del centro abitato (Art. 32, comma 14 D. Lgs. N. 50/2016) 
CIG: : Z1225717D0 

 

___________________ 
 

TRA 

 

Stazione Appaltante: il Comune nella persona del Responsabile dell’Area  di P.O. n. 4, Geom. Gino Paolo Consiglio, nato ad 

Agrigento il 16/07/1970, CF CNSGPL70L16A089N che per la sua qualità domiciliato per la carica presso la sede comunale in 

Piazza Duomo, 3 (C.F. 80001770843), 

E 

 

LA DITTA : _____________________________________________________ 

  

SEDE:   _____________________________________________________ 
 

PARTITA IVA N° _____________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE _____________________________________________________ 

 

 

nella persona del ______________  in qualità di ______________ nato a ______________ il 
________________  

premesso che 

 

• Il Sig.____________________________ è titolare della ditta _______________________ sita in 

____________________________________________________________________ alla quale viene aggiudicata la 

fornitura de quo, in base alle risultanze della procedura negoziata del giorno _______________ in quanto l’offerta è 

stata valutata economicamente più vantaggiosa per l’Ente; 

• detta ditta è in possesso di tutti i requisiti e di tutte le  autorizzazioni  per l’esecuzione della fornitura in argomento, 

richiesti nella lettera d’invito e previsti nella determinazione n.  _________ del_______ e negli allegati “A” e “B” ; 

• con  deteminazione del funzionario n.       del                ,  visionabile all’albo Pretorio On Line, è stato determinato a 

contrarre e impegnata  la spesa complessiva stimata in € 4.000,00, compresa IVA,  ed imputata al C.I.                                       

dell’ultimo bilancio approvato anno 2014, pren. Imp.       , Imp.           , già assegnata con Deliberazione di G.M. n.  43 

del 15/05/2018; 

• Si puntualizza che, con   esattezza, indicazione cronologica,  quantitativo dei materiali da  fornire e il luogo,  sono da 

stabilire di volta in volta in funzione alle esigenze che si presenteranno, previa  segnalazione alla ditta da parte del 

Responsabile di P.O. n. 4 pro tempore  incaricato dall’Ente,  riservandosi di redigere, ogni qualvolta, apposito verbale 

di descrizione e contabilizzazione del materiale fornito, e comunque fino ad esaurimento dell’importo impegnato di € 

4.000,00 IVA compresa;  

 

 



Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1 Finalità della convenzione e norme tecniche  
La fornitura è regolata dalla presente lettera – contratto. La convenzione avrà come finalità l’affidamento della fornitura del 

materiale  da utilizzare per la sistemazione del manto stradale in alcune vie del centro abitato. 
 

ART. 2 Durata della convenzione 
La convenzione avrà inizio dalla data di sottoscrizione della presente  fino ad esaurimento della somma impegnata con 

determinazione n. ________ del _________________. 

Resta inteso che il Comune avrà facoltà, durante il periodo di validità contrattuale,  di interromperlo in qualsiasi momento per 

ragioni di sua esclusiva pertinenza. 

 

 

ART. 3 Condizioni per lo svolgimento del servizio 
 

- L'operatore economico, alla stipula della convenzione, dovrà provvedere alla fornitura  in oggetto indicato rispettando in tutto 

e per tutto le clausole e le condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nella lettera di invito, 

nella determinazione n. _____ del ______ e negli allegati “A” e “B” nonché alle indicazioni impartite dal Comune. e 

comunque fino all’esaurimento dell’importo impegnato  di € 4.000,00 compresa IVA; 

- la fornitura da eseguire  sarà  effettuata  a seguito di segnalazione al Responsabile della ditta da parte del Responsabile di 

P.O. pro tempore  incaricato dall’Ente;   

- La ditta ha l’obbligo di intervenire entro 24 ore dalla segnalazione; 

- A seguito del quantitativo della fornitura richiesta, di volta in volta, l'addetto della ditta, redigerà apposito verbale in duplice 

copia, controfirmato dal Responsabile  preposto, in cui sarà indicato luogo, la data, l’indicazione ed il quantitativo di materiali  

forniti. Una copia del verbale sarà consegnata al Responsabile incaricato dall’Ente l’altra sarà trattenuta dall'addetto della ditta; 

- Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e le responsabilità relative all’assicurazione del personale, dei mezzi, 

delle attrezzature, e di quant’altro necessario per effettuare la fornitura a perfetta regola d’arte; 

- Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione ed è vietato il subappalto. 

                                              

ART. 4  Corrispettivi 
-  La tipologia ed il costo della fornitura sarà quantificata a consuntivo;  

- I prezzi  dovranno rispecchiare quelli indicati nell’offerta presentata dalla  Ditta in data _____________ prot. n. __________ 

e quindi i relativi pagamenti non potranno essere superiori al corrispettivo pattuito e si intenderà soddisfatta di ogni sua 

pretesa;  

- il corrispettivo contrattuale è fissato in  € 4.000,00 compresa IVA; 

 

ART. 5  Pagamento e Fatturazione 
La predisposizione degli atti per la liquidazione delle spettanze alla ditta aggiudicataria, potrà avvenire a seguito: 

-  di avvenuta fornitura; 

-  rilascio della documentazione relativa alla fornitura eseguita 

- rilascio di regolare fattura (con modalità elettronica) che dovrà  indicare, dettagliatamente,oltre l’oggetto della fornitura anche 

gli estremi della presente lettera, il numero del CIG indicato nell’oggetto della presente, gli estremi della determinazione di 

affidamento con il relativo numero di impegno ed  il codice univoco del Comune (UF51M9) e dovrà essere  trasmessa, 

mediante posta certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica: comunedicasteltermini@pec.it; 

- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari corredata di copia del documento di riconoscimento del titolare o legale 

rappresentante, in corso di validità; 

- In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa 

antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi: 

a)             dichiara: 

• il seguente conto corrente bancario o postale (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, 

precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: 

______________________________________________________________; 

•  che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: 

_____________________________________________; 

•   che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

b)           si obbliga: 

 

• a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

• a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

c) si obbliga: 

 



•       a comunicare gli estremi identificativi del conto entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione; 

•       a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

•      a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

d)        prende atto 

• che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, 

laddove riscontri l’inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata 

A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo 

caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione. 

- preventiva verifica della regolarità contributiva. Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione 

emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo comune il pagamento, si 

attiverà l’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013. 

ogni messaggio di posta elettronica potrà avere come allegato una sola fattura, dovrà indicare nell’oggetto il numero della 

fattura stessa 

 

ART. 6  Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto 

Il Sig. Gino Paolo Consiglio, qualifica: geometra, è responsabile del procedimento. 

 

ART. 7 Verifica 
La verifica della regolare fornitura sarà effettuata dal responsabile del procedimento 

 

ART. 8 Recesso 
Ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile, Il comune può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del 

servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire 

all’appaltatore prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, Il comune riconoscerà a codesta Ditta i 

corrispettivi per le forniture già effettuate. 

 

ART. 9. Risoluzione di diritto 
Se le foriture non saranno eseguite nel rispetto del contratto, Il comune avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il 

contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta. 

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, 

salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 

Se una delle prestazioni attinenti alla consegna della fornitura non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello 

stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta del comune/della provincia di volersi valere della clausola 

risolutiva espressa, come previsto dall’art. 1456 del codice civile. 

  

ART. 10. Controversie e foro competente 
Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell’autorità 

giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Agrigento. 

  
ART. 11 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all’esecuzione del contratto 

medesimo. 

Il trattamento dei dati, per la fase dell’esecuzione del contratto, sarà a cura del responsabile del procedimento, per la fase della 

liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario. 

Il trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o 

incaricati del trattamento. 

Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali. 

La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali 

attraverso il canale della posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo: 

• il file sottoscritto con firma da parte del dirigente/responsabile di servizio del comune; 

• la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario; 

• la prova della ricezione alla Pec dell'aggiudicatario; 

• il file ricevuto dall'aggiudicatario all'indirizzo Pec del comune. 

 



Si precisa che la presente dovrà essere ritrasmessa allo scrivente, stesso mezzo, dopo l’apposizizione della firma e del timbro 

della ditta; 

 

Per quanto non espressamente qui  previsto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

     
   Per la Ditta                                                                                                        Per l'Ente 
Timbro e firma                                                                                     Il Responsabile di P.O. n. 4 
                                                                                                             Geom. Gino Paolo Consiglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

     

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4 
AREA TECNICA - AMBIENTALE 

SETTORE LL.PP. 
 

 

DETERMINAZIONE N°  141   DEL 03/12/2018          
Determina a contrarre e impegno spesa per l’affidamento della fornitura del materiale da utilizzare 

per la sistemazione del manto stradale in alcune vie del centro abitato. 

- approvazione  lettera d’invito, allegato “A” e allegato “B” ; 

- approvazione  schema lettera ai sensi dell'Art. 32, comma 14 D. Lgs. N. 50/2016 (aggiornato con 

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96) 

CIG: Z1225717D0 

 
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 

4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali 

relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

 

 

Casteltermini, lì   06/12/2018 

Imp. 514 

 

                                                                                                  Il Responsabile del servizio 

                                                                                                         F.to  Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                                                 Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 
 


