
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

III Area Tecnica e Vigilanza 

Estratto  

 

DETERMINAZIONE N°. 216  DEL 05/04/2018 del Registro Generale 

 

 
N°. 64 del 15.03.2018 Registro del Servizio 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di n. 45 contatori idrici tramite 

- R.d.O. sul Me.Pa. (mercato elettronico della pubblica amministrazione) - acquistinretepa.it - 

Impegno di spesa.  

C.I.G.: ZB3230B1E3. 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA IVª AREA TECNICA 

 
 

-  

 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di approvare il preventivo di spesa, allegato "A" al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale, finalizzato all'affidamento della fornitura di n. 45 misuratori di portata 

idrica, secondo le caratteristiche riportate al citato allegato "A", per un importo complessivo stimato 

in €. 1.098,00 (iva compresa) - (€. 20,00/cad. x n. 45 = €. 900,00 per fornitura ed €. 198,00 per iva); 
 

Di dare atto che: 
 

2. la fornitura dei misuratori di portata idrica, verrà effettuata utilizzando il portale del Me.Pa. 

acquistinretepa.it - attraverso richiesta di offerta (R.d.O.) con un unico operatore - ponendo a base 

d’asta l’importo di €. 900,00 oltre ad €. 198,00 per IVA, ove dovuta; 
 

3. la somma complessiva di €. 1.098,00 trova copertura finanziaria sul Cap. ______ - Imp. _____/2018 - 

del corrente bilancio di esercizio in corso di formazione; 
 

4. l'aggiudicatario della fornitura dovrà comunicare, con le forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 quanto sotto elencato: 
 

 requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgvo 50/2016; 

 Impegnarsi al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Indicare il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica (ove non già comunicato); 

 Dichiarare l’insussistenza di motivi ostativi alla realizzazione della fornitura di che trattasi, ai 

sensi della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011); 

 Di essere consapevole che l’Ente è obbligato a richiedere alla competente Prefettura 

l’informativa antimafia, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 100 del D.lgs n. 159/2011; 

 Sottoscrizione del vigente Protocollo di Legalità. 

 


