
   

 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4 

AREA TECNICA - AMBIENTALE 

SETTORE LL.PP. 
 
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 164   DEL     28/12/2018  

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre e impegno spesa per l’affidamento della fornitura di una “pesa a ponte 
elettronica per uso stradale da installare fuori terra” idonea a rilevare il peso di almeno 30 tonnellate;  
- 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: ZFA26821B3 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00    

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.  4 

PREMESSO: 

 

Che, al fine di effettuare il controllo diretto della pesatura dei mezzi di trasporto dei rifiuti, è necessario 
provvedere all’acquisto di un bilico adeguato allo scopo; 
 
Che con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 24/04/2018 ad oggetto “Esercizio finanziario 2018. 
Provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 250, comma 2 TUOEL necessari per destinare le somme per 
investimenti assegnate dalla Regione Sicilia con D.A. 392/S4 del 23/11/2017, è stato deliberato: 

- di individuare le spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell’art. 250 del TUEL per destinare le 
somme per investimenti assegnate dalla Regione Sicilia con D.A. 392/S4 del 23/11/2017 e non 
utilizzate nel 2017 pari ad € 102.275,12, di cui  € 12.275,12 destinati all’acquisto  un bilico per la 
pesatura dei mezzi di trasporto rifiuti (C.B. 09.03.2.02.01.05.999 Cap. 5326) ; 

- di dare atto che trattasi di applicazione di avanzo vincolato per investimento formatosi nell’anno 
2017 a seguito di incameramento delle somme trasferite dalla Regione Sicilia al Comune di 
Casteltermini e incassate il 14/12/2017 con ordine di introito n. 1126; 

- di autorizzare l’assunzione degli accertamenti  e degli impegni corrispondenti; 
- di trasmettere l’atto adottato al Tesoriere Comunale; 
 
 

 
 

 



 
Considerato  che trattasi di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali all’Ente, si reputa  
importante  effettuare la fornitura in oggetto; 
  
Che risulta indispensabile individuare apposito operatore economico; 
   
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 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 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 2016 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96); 
- 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 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 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 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 importo inferiore ad euro 40.000,00 avviene 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
 
Considerato che l’Ente è sprovvisto di detta pesa a ponte, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali all’Ente, si 
reputa  importante   provvedere in merito; 
 
Ritenuto quindi, di procedere mediante procedura negoziata semplificata per l’individuazione dell’operatore economico cui 
affidare la fornitura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che 
consente una facilitazione delle procedure di scelta del contraente, dei tempi di esecuzione garantendo procedimenti più snelli, 
comunque nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione e trasparenza; 
  
Atteso che la fornitura in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 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; 
 
Ritenuto di procedere alla scelta del contraente ai sensi  all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 2016 (aggiornato 
con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96 , con la procedura di trattativa diretta sul MEPA 



RDO semplificata rivolta anche  ad un solo operatore in grado di fornire una “pesa a ponte elettronica per uso stradale da 
installare fuori terra” idonea a rilevare il peso di almeno 30 tonnellate;  
 
Che con deliberazione  n.  78 del 31/08/2018, la Giunta Comunale ha assegnato la predetta somma di € 12.275,12 IVA 
compresa  per la fornitura in argomento, imputando la spesa al C.B. 09032020105999 dell’ultimo bilancio approvato (anno 
2014), pren. impegno N. 84;  
 
Ritenuto di provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno; 
 
Considerato altresì 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 fornitura  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”; 
 
Tenuto conto che la ditta fornitrica dovrà garantire la piena funzionalità di detta pesa a ponte e l’eventuale  immediata 
disponibilità  per eventuali guasti  durante il periodo di garanzia; 
 
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:   
ZFA26821B3  e la Ditta affidataria della fornitura, dovrà fornire  a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle 
commesse pubbliche; 
 
Ritenuto opportuno altresì di procedere a contrarre, per l'affidamento di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col 
sistema dell’affidamento diretto per la  “fornitura di attrezzature per i servizi esterni”, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 
50/2016 e s.m.i; 
 
Dato atto che il valore presunto dell’appalto è di euro 12.275,12  IVA compresa; 
 
Attesa la necessità di approvare lo schema della lettera contratto ai sensi dell'Art. 32, comma 14 D. Lgs. N. 50/2016 2016 
(aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96), alle cui norme deve attenersi la 
ditta aggiudicataria; 
 
Richiamata 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 - 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; 
 
Che pertanto è necessario provvedere all’affidamento de quo ad una ditta operante nel settore secondo la normativa vigente;   
 
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; 
 
Visti: 
Il vigente OREELL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale; 
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, 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 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 di una pesa a ponte elettronica per uso stradale da installare fuori terra” idonea a 

rilevare il peso di almeno 30 tonnellate;  
- 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, con la procedura di trattativa diretta sul MEPA RDO semplificata, rivolta anche  ad un solo operatore; 
- Di dare atto che l’importo di affidamento della fornitura pari a € 12.275,12 compresa IVA,  trova copertura finanziaria  al 
C.B. 09032020105999, pren. impegno N. 84, 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 l’allegato schema di lettera,  uso commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 D. Lgs. N. 50/2016 da fare 
sottoscrivere  all’Operatore Economico aggiudicatario; 
- Di impegnare la somma pari ad € 12.275,12 compresa IVA assegnata con deliberazione di G.C. n. 78 del 31/08/2018  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 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
                                                                                                                                   Lì ............….................. 
                                                                                                                       N. di Prot ...........................…... 
                                                                                                          Risposta a nota del  ............................... 
                                                                                                    N. ..................... allegati n. .......................... 
 
 
 

                                                                                                        Alla Ditta  ________________________ 
                                                                                                                          ________________________ 
                                                                                                                          ________________________ 
 
 
Regolarizzazione affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, per la fornitura tramite 
affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016) di una “pesa a ponte elettronica per uso stradale da installare 
fuori terra” idonea a rilevare il peso di almeno 30 tonellate. 
CIG: ZFA26821B3 

 
 (Art. 32, comma 14 D. Lgs. N. 50/2016) 

 

 

___________________ 
 

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, in base alle risultanze della procedura negoziata, tramite MEPA,  in quanto l’offerta è stata valutata 
economicamente più vantaggiosa per l’Ente ed individuata sulla base del prezzo più basso; 

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

• con  deteminazione del funzionario n.       del                ,  è stato determinato a contrarre ed impegnata  la spesa 
complessiva stimata in € 12.275,12, compresa IVA,  ed imputata al C.I. 09032020105999 dell’ultimo bilancio 
approvato (anno 2014), pren. Imp. n. 84, Imp.           , già assegnata con Deliberazione di G.M. n.  78 del 31/08/2018; 

• con atto del funzionario n._____ del ________ l’affidamento della fornitura in oggetto; 



• con determinazione del Responsabile di P.O. n° 4 del ___________ n° ____ è stata approvata l’aggiudicazione a 
favore della __________________________ per la  fornitura di una “pesa a ponte elettronica per uso stradale da 
installare fuori terra” idonea a rilevare il peso di almeno 30 tonnellate; 

• Le suddette determinazioni  n. _____ del    _____, possono essere visionate all’albo pretorio on line del Comune di 
Casteltermini; 

 
 

 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1 finalità della convenzione 
La convenzione avrà come finalità la fornitura, ai sensi dell’art. 36, c. 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),  di una “pesa a ponte elettronica per uso stradale da 
installare fuori terra” idonea a rilevare il peso di almeno 30 tonellate. 
 

ART. 2 caratteristiche  e prescrizioni  

 
 
La ditta _______________________________ garantirà la fornitura  di una pesa a ponte rispettando quanto sommariamente  
di seguito descritto:  

  
a) modello EPIC, di nuova fabbrica, per uso stradale da installare fuori terra con indicatore di pesatura e 

software 

b) posizione filo pavimento 

c) piano di carico minimo  mt. 14  x 3 in lamiera bugnata/striata spessore mm 10 

d) portata almeno Kg. 30.000  

e) celle di carico a compressione Flintec RC3/30t con kit di protezione antifulmini con terminale 
elettronico di pesatura associato ad una stampante digitale 

f)  conforme alla Normativa Europea 90/384/CEE con autorizzazione al marchio CE 

g)  Trattamento di sabbiatura e verniciatura con vernice anticorrosione  

h) piastre di ancoraggio, contropiastre per celle di carico da saldare alle piastre ancorate al cemento 

i) trasporto e scarico in loco,  

j) montaggio, 

k) taratura 

l) collaudo 

m) Indicatore di pesatura nuovo di fabbrica da collegarsi alla pesa a ponte completo di led per 
indicazionefunzione attive, involucro inox completo di staffa x fissaggio a parete, tastiera con tasti di 
azzeramento, tara semi automatica e pre impostabile, selezionabili:  netto/lordo, totalizzazione pesi, 
trasmissione peso omologata a P.C., orologio/calendario  integrato, lettura del peso netto, lordo, tara, 
azzeramento, tara semi automatica e pre impostabile  display a colori, stampante termica 

n) Archivio clienti/fornitori 

o) Archivio merci 

p) Archivio tare 

q) Archivio pesate sospese 



r) Archivio materiale entrato, uscito, pesate e tare  

s) Calcolo automatico del peso netto 

t) Uscita seriale RS232 per collegamento a P.C.  

u) Batteria tampone per mantenimento dati anche in assenza di tensione in rete 

v) Riepilogo delle operazioni di pesatura giornaliere, settimanali, annuali e/o intervalli di data 

 Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti punti: 

1)  Livelli di affidabilità i più elevati possibili, di impianti, organi e materiali impiegati; 

2) Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, 
dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, 
e dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE secondo quanto previsto 
dal DPR 459/1996 ed al relativo decreto ministeriale del 30/05/97 attuativo del comma 2, art. 3 
del DPR di cui sopra ed allegata 89/392/1997 Direttiva Macchine e D.Lgs 81/2008; 

3) L’aggiudicatario deve fornire contemporaneamente alla consegna della fornitura:  

 -    Dichiarazione di conformità CE  

 -  N. 2 manuali d’uso e manutenzione in lingua italiana, conformi alla “Direttiva Macchine”                                                                                                                     
recepita dal DPR 459/96 e s.m.i., per la pesa a ponte; 

-    N. 2 cataloghi ricambi per la pesa a ponte con sigle di riferimento corrispondenti ai componenti 
installati od alle legende delle tavole; 

-    N. 1 listino prezzi per i ricambi;  

-   Schema circuiti idraulici ed elettrici della fornitura;   

-   Scheda caratteristiche tecniche (pesi, dimensioni, portate altre di ordine generale)  

Per quanto concerne il “Manuale d’uso e manutenzione”, esso deve comprendere:  

• gli schemi grafici degli impianti presenti (ossia schemi circuiti elettrici, pneumatici ed 
idraulici di tutta la fornitura);  

• un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;  

• la descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la 
pulizia, la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica 
delle attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione. La descrizione deve essere 
completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza d'anomalie ed emergenze;  

• la valutazione dei rischi residui ascrivibili all’utilizzo di attrezzatura ed allestimento in 
condizioni di lavoro standard;  

• la scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e 
dimensioni della stessa.  

                     



4) La consegna della fornitura di cui al presente, comprensiva di trasporto a carico 
dell’aggiudicatario, deve avvenire presso la sede indicata dall’AMMINISTRAZIONE entro 30 gg 
naturali e consecutivi dalla data di trasmissione dell’ordine.  

La consegna deve essere concordata con un anticipo di almeno 3 gg. lavorativi con il Responsabile 
di P.O. n. 4 (Tel. 0922 929024). 

 La data di consegna deve risultare dal ddt, su cui il personale incaricato 
dell’AMMINISTRAZIONE deve porre in evidenza eventuali manchevolezze constatate nei beni 
all’atto della consegna. Il ddt deve essere controfirmato dalle parti; 

5) Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico dell'aggiudicatario, 
deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono 
all'AMMINISTRAZIONE il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell‘aggiudicatario.  

6) Nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna, l’aggiudicatario sarà soggetto ad una 
penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.  

Per ritardi superiori a 20 giorni solari, l’AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di risolvere il 
contratto, restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri 
che  l’AMMINISTRAZIONE dovesse sopportare per l’affidamento e l’acquisto presso altra ditta 
del materiale oggetto della presente gara;  

7) La predisposizione degli atti relativi alla liquidazione delle spettanze, avverrà ad esito 
favorevole del collaudo dell’intera fornitura, dietro presentazione di regolare fattura, emessa in 
modalità elettronica, corredata di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

8) È assolutamente fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o 
anche solo in parte, il contratto d'appalto, pena la nullità. 

È vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all’aggiudicatario, a pena di 
immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio 
credito maturato a pegno o ad usufrutto.  

9) L'aggiudicazione della fornitura è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle 
condizioni richieste con la presente. 

10) L’AMMINISTRAZIONE avrà la facoltà di considerare risolto il contratto, salva ed 
impregiudicata ogni altra azione di Legge nei seguenti casi:  

- totale o parziale cessione di contratto a terzi o subappalto a terzi senza la preventiva autorizzazione 
dell’AMMINISTRAZIONE;  

-   cessione di ditta;  

-   cessione d’attività;  

-    concordato preventivo;  

- fallimento;  

- per motivi di pubblico interesse, se documentati e giustificati;  

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali 
previste nella presente;  

- non rispondenza della fornitura a quanto richiesto e non adeguata nei termini previsti;  



- rifiuto della ditta fornitrice di sostituire la fornitura respinta;  

- restituzione della fornitura oltre il termine previsto;  

- qualora si verifichi una ritardata consegna oltre i 30 gg. stabiliti;  

11)  Nel caso in cui l’aggiudicatario ignorasse gli adempimenti previsti nella presente, il contratto si 
intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.1456 del Codice Civile. 

12) Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile e dovrà rispecchiare quello indicato nell'offerta. 

13) La fornitura di cui al presente  con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d’arte, con 
l’impiego di materiali e di tecniche idonee atte a soddisfare il lavoro a cui sono destinate.  

14) Si richiede espressamente la garanzia relativa all’intera fornitura, anche su tutte le parti soggette ad 
usura, per un periodo di 24 mesi a partire dalla data del collaudo.  

- L’aggiudicatario pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante 
tale periodo del bene fornito.  

- L’intervento in garanzia comprende ricambi, mano d’opera ed eventuale trasferta per il ripristino della 
corretta funzionalità della fornitura.  

- Gli interventi ordinari a garanzia dovranno avvenire entro 5 gg. lavorativi dalla comunicazione di 
manifestazione dell’avaria, nel caso contrario l’aggiudicatario potrà essere soggetto a delle penali, oltre 
alla possibilità dell’AMMINISTRAZIONE di richiedere l’indennizzo del maggior danno causato 
all’AMMINISTRAZIONE per la mancanza di detto intervento.  

- Entro lo stesso periodo l’aggiudicatario deve provvedere, ove necessario, a sostituire le parti logore, 
rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare la fornitura ed a sostituirla a proprie spese.  

- Qualora, trascorso il citato termine, l’aggiudicatario non abbia adempiuto al suo obbligo, 
l’AMMINISTRAZIONE si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare 
difetti ed imperfezioni addebitandone l’importo all’aggiudicatario.  

15) Il collaudo deve accertare che la fornitura presenta i requisiti richiesti dalla presente. 

 - Costituisce parte integrante del collaudo anche la consegna di tutti i documenti. 

- Entro 20 giorni dalla data di consegna, personale dell'AMMINISTRAZIONE provvederà presso la 
propria sede ad eseguire il collaudo tecnico funzionale, le cui risultanze saranno comunicate 
tempestivamente all’aggiudicatario. 

- L'aggiudicatario sarà preventivamente informato della data del collaudo, in modo da potersi far 
rappresentare da propri incaricati alle operazioni di collaudo. 

- L’assenza dei rappresentanti dell’aggiudicatario è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai 
risultati cui giungono i collaudatori.  

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:  

1) accettare la fornitura;  

2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura  

3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura  



-  Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque 
l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma 
vengano in seguito accertati. In tal caso l’aggiudicatario è invitato dall'AMMINISTRAZIONE ad 
assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per 
essi, ad ogni effetto.  

-   Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni 
tecniche.  

-  Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano 
essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali.  

-  Qualora dal collaudo si rilevassero irregolarità o difformità rispetto a quanto richiesto dalla presente, 
sarà cura dell’aggiudicatario provvedere all’adeguamento entro gg. 10 dalla data di comunicazione delle 
non conformità. Se entro detta data l’aggiudicatario non avrà eseguito l’adeguamento della fornitura alle 
richieste, l’aggiudicatario potrà essere soggetto al pagamento della penale  di € 50,00  per ogni giorno di 
ritardo fino ad un massimo di 10 giorni.  

-  Ritardi superiori potranno dar luogo alla risoluzione del contratto  

 16) Scaduto il periodo di garanzia, i ricambi devono essere forniti per un periodo di almeno 5 anni.  

17) Per ogni controversia che sorgesse tra le parti per la fornitura di cui alla presente  è competente il foro 
di pertinenza.  

18) Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente essere comunicata 
all’AMMINISTRAZIONE.  

 
 

 
ART. 3 condizioni per lo svolgimento della fornitura 

- La ditta aggiudicataria, alla stipula della convenzione, dovrà provvedere alla fornitura in oggetto 
indicato rispettando in tutto e per tutto quanto stabilito nella presente  e comunque per l’ importo 
massimo  impegnato  di € 12.275,12 compresa IVA; 

-  La ditta ha l’obbligo di eseguire la fornitura entro giorni trenta, naturali e consecutivi,dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione; 

- 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; 

                                              

ART. 4  Corrispettivi 
 

L’importo della fornitura è di € 12.275,12 compresa IVA. 
Il prezzo si intende comprensivo di:  fornitura, trasporto e posa in opera, compreso i mezzi e le attrezzature 
necessarie per l’installazione, escluse le opere murarie che verranno realizzate direttamente dal comune di 
Casteltermini sulla base dei disegni esecutivi e delle indicazioni che verranno fornite dalla ditta aggiudicataria; 
Il costo della fornitura dovrà rispecchiare quello indicato nell’offerta presentata dalla  Ditta e quindi i relativi 
pagamenti non potranno essere superiori al corrispettivo pattuito;  

 

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 all’avvenuta fornitura 
- rilascio di regolare fattura (con modalità elettronica) che dovrà  indicare 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; 
• 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 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. 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 la fornitura già 
effettuata. 

 

ART. 9. Risoluzione di diritto 
Se la fornitura non sarà eseguita 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 di 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; 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                      Per LA DITTA     Per l’Ente   IL RESPONSABILE dell’AREA di P.O. n° 4 

Timbro e firma                                                                       Geom. Gino Paolo Consiglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

     
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4 

AREA TECNICA - AMBIENTALE 

SETTORE LL.PP. 
 
 

DETERMINAZIONE N°  164      DEL 28/12/2018   

 
OGGETTO: : Determina a contrarre e impegno spesa per l’affidamento della fornitura di una “pesa 
a ponte elettronica per uso stradale da installare fuori terra” idonea a rilevare il peso di almeno 30 
tonnellate;  
- 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: ZFA26821B3 

 

 

 
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   31/12/2018 
Imp. 578 
 
                                                                                                 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 
 
 
 

 
 


