COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 39 DEL 10/02/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA,
PREVIA RICHIESTA DI OFFERTE (RDO) MEDIANTE RICORSO AL MEPA, ALLA
DITTA P.S. IMPIANTI DI CLAUDIO SIAS & C. S.A.S. DI DOLIANOVA (CA).

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la determinazione n. 719, adottata in data 21 dicembre 2016, con la quale
venne autorizzato l’avvio delle procedure sul MePA per l’affidamento di servizi e forniture
tra i quali era inserito il servizio relativo alla manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica per una spesa complessiva presunta di € 20.398,40 di cui € 16.720,00 soggetti a
ribasso ed € 3.678,40 per I.V.A. al 22%;
DATO ATTO CHE:
-

ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
questo ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con
l’attribuzione del numero CIG ZE91C668BF;

-

tramite la piattaforma elettronica del MePA è stata indetta la RdO n. 1463298
assegnando come termine ultimo per la ricezione delle offerte le ore 13.00 del giorno
23 gennaio 2017;

-

entro il termine ultimo indicato nella lettera d’invito n. 8 ditte hanno depositato offerta
economica;

-

in data 25.01.2017 si è proceduto alla verifica delle offerte economiche presentate da
cui si è rilevato che la miglior offerta, depositata dalla ditta “P.S. Impianti di Claudio
SIAS & C. S.a.s.” di Dolianova (Ca) aggiudicatario provvisorio, risultava anomala a
seguito del criterio di calcolo adottato ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

con nota prot. n. 1158, del 25 gennaio 2017, il responsabile del procedimento, geom.
Efisio Balloi, ha proceduto alla richiesta di chiarimenti alla ditta come disposto dal
succitato articolo di legge;

-

in data 07 febbraio 2017, con PEC registrata al protocollo al n. 1747, la ditta ha fornito i
chiarimenti richiesti;

-

i chiarimenti forniti sono stati considerati soddisfacenti al fine di giustificare l’offerta fatta
e, pertanto, meritevoli di accoglimento;

-

il responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha già attivato le procedure per la
verifica dei requisiti generali dichiarati dall’impresa in fase di gara;

-

occorre procedere all’aggiudicazione definitiva dando atto che, prima della firma del
contratto di affidamento del servizio, si attenderà la conclusione in positivo della verifica
del possesso dei requisiti generali, economico/finanziari e tecnico/professionali, richiesti
per la partecipazione alla procedura di gara;

-

tutti i dati relativi alla procedura sono desumibili dall’estratto di gara allegato alla
presente determinazione (sub lettera “B”), mentre tutta la documentazione di gara è
disponibile in visione sul sito della CONSIP;

- si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara;
VISTO il documento di stipula del contratto della RdO n. 1463298 generato
automaticamente dal sistema ed allegato alla presente sotto la lettera C), nel quale
vengono indicate le condizioni di fornitura.
ADEMPIUTO alla verifica della regolarità contributiva della predetta ditta come da DURC
acquisito on line e valido fino al 19 maggio 2017 (allegato D).
RITENUTO DI POTER PROCEDERE:

-

all’approvazione della procedura di gara espletata sul MePA ed all’aggiudicazione
definitiva dell’intervento in oggetto a favore della ditta P.S. Impianti di SIAS Claudio & C.
S.a.s., con sede in Corso Repubblica n. 250/A – 09041 Cagliari (CA) – Codice Fiscale e
Partita I.V.A. n. 03177800921, per un importo netto contrattuale di € 8.505,60, oltre
l’I.V.A. di legge al 22%, a condizione che si verifichino con esito positivo i requisiti di
ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;

-

all’impegno definitivo delle somme necessarie all’attuazione del servizio richiesto;

-

alla definizione della procedura sulla piattaforma elettronica ed in particolare all’inoltro
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché alla stipula
del contratto elettronico dopo l’efficacia della presente determinazione.

DATO ATTO che:
-

trattandosi di lavori di manutenzione quantificati in rapporto alla disponibilità economica
accertata al momento della gara;

-

l’impianto di pubblica illuminazione ha necessita di una serie di interventi, già
preventivamente quantificati dal responsabile del procedimento geom. Efisio Balloi, che
per mancanza di disponibilità economica non facevano parte della gara d’appalto;

-

il ribasso economico netto, pari ad € 8.214,40, può essere utilizzato per l’esecuzione di
ulteriori lavori di manutenzione integrativi per i quali è già stato stabilito il prezzo unitario
da applicare alla singola prestazione;

-

l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti
di ordine generale, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, e nel rispetto di
quanto stabilito dal comma 7 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

alla copertura finanziaria della totale spesa, quantificata in € 20.398,40, si può far fronte
con i fondi appositamente stanziati e gravanti sul capitolo di spesa relativo alla
manutenzione degli immobili comunali meglio specificato nella parte dispositiva;

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
DATO ATTO che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice degli
appalti, non si applica il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni per la stipula del
contratto;
VISTI:
−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, adottata in seduta del 31 maggio 2016,
concernente l’approvazione del D.U.P. 2016/2018 e del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018;

−

la deliberazione della Giunta Comunale n. 44, adottata in seduta del 15 giugno 2016,
concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e contestuale
variazione del bilancio di previsione;

−

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, adottata in seduta del 29 luglio 2016,
concernente “Approvazione assestamento generale del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018 e salvaguardia degli equilibri di
bilancio”;

−

Tutte le successive variazioni al bilancio 2016;

−

Il D.U.P. 2017/2019 e il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio
2017 – 2019 in corso di definizione ed approvazione;

−

Il Decreto del Sindaco n. 26, del 31 dicembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI APPROVARE la procedura espletata sul MePA per l’affidamento del servizio in oggetto.
DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione alla ditta P.S. Impianti di SIAS Claudio & C. S.a.s., con sede in Corso
Repubblica n. 250/A – 09041 Cagliari (CA) – Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 03177800921,
per un importo netto contrattuale di € 8.505,60, oltre l’I.V.A. di legge al 22%;
DI AFFIDARE direttamente alla stessa ditta ulteriori lavori di manutenzione, estensivi ed
integrativi a quelli aggiudicati, per un importo contrattuale netto di € 8.214,40 pari
all’importo determinato dal ribasso d’asta offerto;
DI DARE ATTO CHE:
-

l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti
dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;

-

la verifica con esito positivo dei requisiti determinerà l’efficacia del presente
provvedimento;

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 20.398,40 a
valere sui capitoli di spesa specifici per la manutenzione dei beni comunali nel rispetto della
seguente ripartizione:
-

€ 18.398,40 sul Capitolo 1206/50 – Anno 2016 - Codice Bilancio 1.05.01 “Manutenzione
ordinaria beni immobili” dove è previsto uno stanziamento e disponibilità di pari importo
per i lavori oggetto del presente atto;

-

€ 2.000,00 sul Capitolo 8214/3 – Anno 2016 - Codice bilancio 01.06.1 “Ill. Pubbl. –
Manutenzione impianti gestiti da terzi” dove è previsto pari stanziamento e disponibilità
di pari importo per i lavori oggetto del presente atto;

DI TRASMETTERE il presente atto:
-

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

-

all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento
della presente nella raccolta delle determinazioni.

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• Allegato A – Offerta ditta;
• Allegato B – Riepilogo delle procedure di gara;
• Allegato C – Documento di stipula della RdO n. 1463298;
• Allegato D – DURC;
Il Responsabile del procedimento
geom. Efisio Balloi

Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 39 DEL 10/02/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PREVIA
RICHIESTA DI OFFERTE (RDO) MEDIANTE RICORSO AL MEPA, ALLA DITTA P.S.
IMPIANTI DI CLAUDIO SIAS & C. S.A.S. DI DOLIANOVA (CA).

X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 10/02/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 10/02/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 21/02/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 21.02.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute
Numero RDO:
Descrizione RDO:
Criterio di aggiudicazione:
Unita' di misura dell'offerta
economica:
Amministrazione titolare del
procedimento
Punto Ordinante
Soggetto stipulante
Codice univoco ufficio - IPA
(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento
Inizio presentazione offerte:
Termine ultimo presentazione
offerte:
Temine ultimo richieste di
chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

1463298
Servizio di manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione anno 2016
Prezzo piu' basso
Valori al ribasso
COMUNE DI LANUSEI
00139020911
Via Roma 98 LANUSEI OG
PAOLO NIEDDU
Nome: PAOLO NIEDDU
Amministrazione: COMUNE DI
LANUSEI
EMM0MA
geom. Efisio Balloi
23/12/2016 13:09
23/01/2017 13:00
05/01/2017 13:00
23/04/2017 13:00
30
Elettrici105 - Servizi di
manutenzione degli impianti
elettrici

Lotto esaminato: 1 Affidamento del servizio di manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione - anno 2016
CIG
CUP

Data Creazione Documento: 25/01/2017 11:20

ZE91C668BF
Pagina 1 di 6
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Oggetto di Fornitura 1
Importo totale a base d'asta

Servizio di manutenzione impianti
di pubblica illuminazione/1/
16720,00

Concorrenti
#

Denominazione

1

TARAS QUIRICO SRL

Singola

2

DITTA SANDRO
SULIS
R.H. IMPIANTI DI
RAHMANI
HAMIDREZA
CHITARRA
VINCENZO
P.S. IMPIANTI DI
CLAUDIO SIAS & C.
SAS
SAIU
ELETTROSERVICE
DI CADDIA
GIOVANNA ANGELA
ELETTRO-SYSTEM

Singola

SI.CO.
INSTALLAZIONI DI
TULLIO COCCO

Singola

3
4
5
6

7
8

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Forma di
Partita IVA
Partecipazione

Singola
Singola
Singola

Data
Invio
Offerta
0218427090423/01/2017
10:27
0060121091723/01/2017
11:27
0246569090322/01/2017
21:41
0019885091920/01/2017
15:35
0317780092120/01/2017
13:10

Singola

0316843092820/01/2017
17:45

Singola

0146222091220/01/2017
19:40
0228705092218/01/2017
11:56

Inizio
25/01/2017 10:01:16

Fine
25/01/2017
10:41:31

Richieste Amministrative di Gara
Concorrente

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o
Consorzi

Data Creazione Documento: 25/01/2017 11:20

Eventuale
documentazione
relativa
all'avvalimento

Dichiarazione
requisiti generali
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Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
TARAS QUIRICO
nessuna
nessuna Approvato nessuna
SRL
DITTA SANDRO
nessuna
nessuna Approvato nessuna
SULIS
R.H. IMPIANTI DI
nessuna
nessuna Approvato nessuna
RAHMANI
HAMIDREZA
CHITARRA
nessuna
nessuna Approvato nessuna
VINCENZO
P.S. IMPIANTI DI
nessuna
nessuna Approvato nessuna
CLAUDIO SIAS &
C. SAS
SAIU
nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
ELETTROSERVICE
DI CADDIA
GIOVANNA
ANGELA
ELETTROnessuna
nessuna Approvato nessuna
SYSTEM
SI.CO.
nessuna
nessuna Approvato nessuna
INSTALLAZIONI DI
TULLIO COCCO

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Concorrente

Inizio
25/01/2017 10:41:46

Fine
25/01/2017
10:53:56

Tabella interventi e
Offerta Economica
relativi costi - offerta
(fac-simile di
economica
sistema)
Valutazione
Note Valutazione Note

Data Creazione Documento: 25/01/2017 11:20
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TARAS QUIRICO SRL
DITTA SANDRO
SULIS
R.H. IMPIANTI DI
RAHMANI
HAMIDREZA
CHITARRA
VINCENZO
P.S. IMPIANTI DI
CLAUDIO SIAS & C.
SAS
SAIU
ELETTROSERVICE DI
CADDIA GIOVANNA
ANGELA
ELETTRO-SYSTEM
SI.CO.
INSTALLAZIONI DI
TULLIO COCCO

Approvato
Approvato

nessuna Approvato nessuna
nessuna Approvato nessuna

Approvato

nessuna Approvato nessuna

Approvato

nessuna Approvato nessuna

Approvato

nessuna Approvato nessuna

Approvato

nessuna Approvato nessuna

Approvato
Approvato

nessuna Approvato nessuna
nessuna Approvato nessuna

Prezzo più basso
Concorrente
Offerta
Sconto %
Soglia di Offerta
Economica
dell'offerta
Anomalia Anomala
sulla Base
d'Asta
P.S. IMPIANTI DI
8505,60 49.129186602871 11775,95
SI
CLAUDIO SIAS &
Euro
%
Euro
C. SAS
R.H. IMPIANTI DI
9315,00 44.288277511962
SI
RAHMANI
Euro
%
HAMIDREZA
SAIU
11803,00 29.407894736842
NO
ELETTROSERVICE
Euro
%
DI CADDIA
GIOVANNA
ANGELA
ELETTRO13041,50 22.000598086124
NO
SYSTEM
Euro
%
DITTA SANDRO
14960,00 10.526315789474
NO
SULIS
Euro
%
CHITARRA
15326,00 8.3373205741627
NO
VINCENZO
Euro
%
SI.CO.
15557,00 6.9557416267943
NO

Data Creazione Documento: 25/01/2017 11:20
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INSTALLAZIONI DI
TULLIO COCCO
TARAS QUIRICO
SRL

Euro

%

16500,00 1.3157894736842
Euro
%

Data dell'ultimo ricalcolo:

NO

Nessun ricalcolo effettuato

Classifica della gara (Prezzo più basso)
Concorrente
Valore complessivo dell'Offerta
P.S. IMPIANTI DI CLAUDIO SIAS
8505,60
& C. SAS
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI
9315,00
HAMIDREZA
SAIU ELETTROSERVICE DI
11803,00
CADDIA GIOVANNA ANGELA
ELETTRO-SYSTEM
13041,50
DITTA SANDRO SULIS
14960,00
CHITARRA VINCENZO
15326,00
SI.CO. INSTALLAZIONI DI TULLIO
15557,00
COCCO
TARAS QUIRICO SRL
16500,00

Note di gara

Data Creazione Documento: 25/01/2017 11:20

Si precisa che la presente
procedura, preso atto anche delle
imprecisazioni riportate nella
modulistica dall'ufficio, è da
considerarsi valida ai fini
dell'affidamento dei lavori in
economia in quanto la stessa
viene utilizzata ai soli fini
dell'individuazione dell'impresa a
cui affidare i lavori di manutenzione
dell'impianto. Prima
dell'aggiudicazione definitiva
l'ufficio provvederà alla verifica dei
requisiti generali dell'impresa
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Note specifiche lotto 1

Data Creazione Documento: 25/01/2017 11:20

aggiudicataria provvisoriamente.
nessuna
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A
Numero RdO
1463298
Descrizione RdO
Servizio di manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione anno 2016
Lotto oggetto della Stipula
1 (Affidamento del servizio di
manutenzione dell'impianto di
pubblica illuminazione - anno 2016)
CIG
ZE91C668BF
CUP
non inserito
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Nome Ente
COMUNE DI LANUSEI
Codice Fiscale Ente
00139020911
Nome Ufficio
AREA SERVIZI TECNICI
Indirizzo ufficio
Via Roma 98 - LANUSEI (OG)
Telefono / FAX ufficio
0782473152 / 0782473143
Codice univoco ufficio per
EMM0MA
Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
NIEDDU PAOLO
/NDDPLA83A05E441Y
RUP
geom. Efisio Balloi
Firmatario del Contratto di Stipula
NIEDDU PAOLO
/NDDPLA83A05E441Y
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale
P.S. IMPIANTI DI CLAUDIO SIAS
& C. SAS Società in Accomandita
Semplice
Partita IVA
03177800921
Codice Fiscale Impresa
03177800921
Indirizzo sede legale
CORSO REPUBBLICA 250/A DOLIANOVA (CA)
Telefono / Fax
3404225904 / 1782201027
PEC Registro Imprese
PS.IMPIANTI@PEC.IT
Tipologia impresa
Società in Accomandita Semplice
Numero di Iscrizione al Registro
79945
Imprese / Nome e Nr iscrizione
Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese
28/05/2008 00:00
/ Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese /
CA
Albo Professionale

2/4

INAIL: Codice Ditta / Sede di
14662943
Competenza
INPS: Matricola aziendale
1708010410
Posizioni Assicurative Territoriali 92525512
P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate
CAGLIARI
competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e
tasse
CCNL applicato / Settore
METALMECCANICO / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) IT37A0101543880000070167215
(*)
Soggetti delegati ad operare sul
CLAUDIO SIAS
conto (*)
SSICLD86L07B354W
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Identificativo univoco dell'offerta
3226211
Offerta sottoscritta da
SIAS CLAUDIO
Email di contatto
PS.IMPIANTI@PEC.IT
Offerta presentata il
20/01/2017 13:10
L'offerta accettata era irrevocabile
23/04/2017 13:00
ed impegnativa fino al
Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed
inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati
sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'offerta
Valori al ribasso
economica
Valore complessivo dell'offerta
8505,60 Euro
Economica
(ottomilacinquecentocinque/60
Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari
a Euro 0,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
30 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
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Dati di Consegna
Dati e Aliquote di Fatturazione

Termini di pagamento

Via Roma n. 95 - Lanusei - 08045
(OG)
Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:
Comune di Lanusei - via Roma n.
95 - 08045 (OG)
30 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
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 presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
Data di creazione del presente documento: 07/02/2017 13:18
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_6149341

Data richiesta

19/01/2017

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

PS IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO E C SAS

Codice fiscale

03177800921

Sede legale

CORSO REPUBBLICA, 250 09041 DOLIANOVA (CA)

19/05/2017

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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