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Determinazione n. 181 del 28 settembre 2015    
 
 
SERVIZIO DI PREACCENSIONE, ACCENSIONE E PULIZIA DELLE CALDAIE PRESSO  
GLI EDIFICI IN PROPRIETÀ O IN UTILIZZO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, I 
NCLUSI GLI IMMOBILI DATI IN GESTIONE AD ISECS, AFFIDAMENTO DIRETTO A  
MEZZO MERCATO ELETTRONICO A B.F.C. S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA  
     

IL DIRETTORE  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è 
stato approvato il regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi 
e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con le quali sono stati affidati 
all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di 
consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato 
modifiche al regolamento in vigore; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 
e del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato 
approvato il “Contratto di servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi 
educativi scolastici e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano 
assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi 
delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e 
sedi dei Nidi d’Infanzia e scuole dell’infanzia Comunali; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 17/12/2014 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 
dell’I.S.E.C.S.; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 23/12/2014 dall’oggetto “Bilancio di previsione 
2015/2017 – Approvazione schema di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2001 
armonizzazione dei sistemi contabili”; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 30/04/2015 con la quale si è 
approvata la variazione di bilancio dell’I.S.E.C.S. a seguito del riaccertamento dei residui 
attivi e passivi degli anni precedenti sia di parte corrente che di parte capitale; 

 
RICORDATO  che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio, 
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli 
edifici assegnati;  
 
DATO ATTO che gli immobili in dotazione all’I.S.E.C.S. sono i seguenti:  
- Nido d’infanzia comunale “Melograno 
- Nido d’infanzia comunale “Antonio Gramsci” 
- Sc. dell’inf. Comunale “Le Margherite” – Nido d’Infanzia “La Mongolfiera” – Esp. Sud, 
- Scuola dell’infanzia statale “C. Collodi” – Nido d’Infanzia “Pinocchio” – Fosdondo, 
- Scuola dell’Infanzia comunale “Arcobaleno” – San Martino Piccolo, 
- Scuola dell’infanzia comunale “A. Ghidoni” – Mandriolo 
- Scuola dell’infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” – Espansione Sud  
- Scuola primaria statale “G. Rodari” - Cantona 



3 

Z:\Documenti\determine\determine 2015\TE n. 181 del 28 settembre 2015 Preacc Risc BFC.doc 

- Scuola primaria statale “A. Allegri” – Espansione Sud 
- Scuola primaria statale “Madre Teresa di Calcutta” – Prato 
- Scuola primaria statale “Don Pasquino Borghi” di Canolo 
- Scuola primaria statale “San Francesco d’Assisi” 
- Scuola secondaria statale di primo grado fabbricato – “Marconi”  
- Scuola secondaria statale di primo grado fabbricato – “Andreoli”  
- Palestra scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli –Marconi” 
- Centro di Formazione Permanente (C.P.I.A. – sede locale FORMART)  
- Sede I.S.E.C.S. 
Che inoltre nei seguenti immobili è intestatario della fornitura di gas metano e quindi 
competono le spese per il Terzo Responsabile (ma non le spese per le riparazioni): 
- Palazzo dei Principi  
- Palazzetto dello Sport “Dorando Pietri”  
- Impianto Sportivo per l’”Atletica Leggera” 
- Impianto sportivo gioco calcio “Budrio” 
- Impianto sportivo gioco calcio “Mandrio” 
- Nuovo Stadio “Walter Borelli” 
- Nuovo Centro Sportivo di Prato 
- Impianto sportivo gioco calcio Lemizzone 
- Casa nel parco 
- Casa del Correggio   
 
RICHIAMATO “l’Accordo di collaborazione fra il Comune di Correggio e l’Istituzione Servizi 
Educativi, culturali e sportivi” del 14 gennaio 2015 nel quale tra l’altro l’Art. 1:  Il Comune di 
Correggio effettua e gestisce, anche attraverso l’Unione dei Comuni “Pianura Reggiana” le 
procedure per l’individuazione del contraente per le forniture o i servizi anche per conto 
dell’Istituzione, nei seguenti casi: punto h) Appalto o affidamento di servizi di global service 
sugli impianti di riscaldamento, idrici, elettrici, antincendio e condizionatori anche per 
immobili a destinazione scolastica, culturale e sportiva”; 
 
RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli 
organi dell’Istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 
Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del 
Direttore; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “, pubblicato sulla 
G.U. del 2 maggio 2006, supplemento ordinario n. 107/L, come modificato dal D.Lgs. 
152/2008 del 11 settembre 2008 (Pubblicato sulla G.U. del 2 ottobre 2008, supplemento 
ordinario n. 227/L), in vigore dal 17 ottobre 2008, ed in particolare richiamato l’art. 125 
“Lavori, servizi e forniture in economia”  

- comma 1, le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere 
effettuate …. Lett b) mediante procedura di cottimo fiduciario, 

- comma 6, lett. b) manutenzione di opere o di impianti; 
- comma 8, …. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 quale 
nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione della normativa recata dal nuovo Codice 
dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e modificato con successiva 
deliberazione n. 83 del 30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture), in 
particolare: 
- all’art. 38 consente il ricorso ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non superi 

l’ammontare di Euro 40.000,00 con esclusione dell’I.v.a. e che all’allegato “A” specifica le 
categorie di beni e servizi acquisibili in economia con procedura di cottimo fiduciario” ed 
in particolare richiamato “Fornitura di Servizi in economia” - Comma 23) il noleggio di 
beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;  

 
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e 
servizi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi Me.Pa): 
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, 

n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Revierw), in base al quale, 
fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni 
pubbliche” di cui all’at. 1 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010, n. 207; 

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13(c.d. 
Spending Review 2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, 
della L. 23/12/1999 n. 488; 

- 1 art. 1, commi 455,456,449,450; 
- art. 33 comma 3-bis D.L. 66/2014;    
 
DATO QUINDI ATTO  che con lettera del Comune di Correggio prot. n. 14107 del 
17/09/2015 è stata indetta sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa  
Consip una procedura RdO all’interno all’interno del bando “TEMOIDRAULICI – 
CONDUZIONE  E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI 
CONDIZIONAMENTO – SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI” “invitando a presentare 
la propria migliore offerta in ribasso al prezzo base per lo svolgimento del servizio di 
preaccensione, accensione e pulizia caldaie presso immobili comunali per avvio stagione 
termica 2015/2016 la ditta specializzata B.F.C. srl – P-.Iva 011058403587, con sede in Via 
P. Mascagni n. 1/a  - San Martino in Rio (RE) secondo i seguenti dati riepilogativi: 
- RdO n. 947445 del 21/09/2015; 
- data scadenza RdO: 22/09/2015 ore 18,00; 
- modalità di affidamento: massimo ribasso sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 83  

del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 
- dati tecnici presenti nell’Allegato 1 “Specifiche tecniche” ; 
- prezzo a base di gara: € 11.012,37 oltre all’I.v.a. 22% (di cui € 440,49 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 4,00%)  
- CIG: X8915F34A7; 
risultando la ditta stessa affidataria avendo proposto il propria migliore offerta al ribasso 
nell’importo di € 10.461,75 oltre all’i.V.A, di cui quota parte di competenza del Servizio 
I.S.E.C.S.;  
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RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica del comune di Correggio 
n. 303/2015 del 25/09/2015 avente ad oggetto: “Servizio di preaccensione, accensione e 
pulizia delle caldaie presso gli edifici in proprietà o in utilizzo all’Amministrazione 
comunale, inclusi gli immobili dati in gestione ad ISECS. Affidamento diretto a mezzo 
mercato elettronico a B.F.C. S.r.l. – Impegno di spesa”; con la quale si affidava a B.F.C. 
S.r.l. il servizio in argomento nell’importo di Euro 10.461,75 (di cui €440,49 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 4%) oltre I.v.a. di legge al 22%, per complessivi € 
12.763,34; 
 
VISTO E PRESO ATTO del prospetto allegato dal quale emergono i costi di ogni singolo 
fabbricato e la percentuale di riparto corrente sul totale per cui rispetto alla gestione degli 
immobili, il 56,86 % della spesa compete ad ISECS ed il 43,14% al Comune per cui 
rispetto all’importo complessivo in affidamento di Euro 12.763,34 I.v.a. compresa, il riparto 
dei costi risulta essere il seguente: 
- per € 5.506,10 I.v.a. 22% inclusa per costi relativi ad immobili a carico del Comune; 
- per € 7.257,24 I.v.a 22% inclusa per costi relativi ad immobili a carico dell’ISECS;  
 
RITENUTO opportuno e necessario per le motivazioni citate approvare l’affidamento nei 
termini trattati al fine di assicurare l’avvio della stagione termica e quindi assicurare il 
funzionamento dei servizi primari quali le strutture scolastiche;  
 
VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 
2010 il “Piano straordinario contro le mafie” che all’art. 3 comma 1 prevede misure relative 
alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni 
criminali; 
 
VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
PRESO ATTO che tali misure consistono: 

a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di gara (CIG) o in alcuni casi 
contemplati dall’art. 11 della L. 3/203, il Codice Unico di progetto (CUP) ; 

b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti 
correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno 
accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.); 

c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti  
che consentono la tracciabilità della transazione di denaro effettuata; 

d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art. 3 L. 
136/2010; 

 
CHE il rispetto di tale normativa è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali 
posti in essere;  
 
RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti 
liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le 
ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma 
d’ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata); 
 
RITENUTO quindi, in base alle specifiche succitate di confermare l’affidamento del 
servizio di preaccensione, accensione e pulizia delle caldaie per i fabbricati individuati in 
dotazione o gestione all’I.S.E.C.S. mediante affidamento a seguito esperimento di RdO nel 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione alla ditta B.F.C. S.r.l. con sede in Via 
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Mascagni, 1/A – 42018 – San Martino in Rio (RE), nell’importo di Euro 8.160,16 oltre 
all’I.V.A. di Legge per le seguenti prestazioni: 
SERVIZIO A 
-  Prova di preaccensione generatori di calore 
- Controllo funzionalità dispositivi, circolatori, strumentazioni e apparecchiature 

elettroniche a corredo delle CT; 
- Commutazione stagionale impianti  
- Accensione riscaldamenti per la nuova stagione invernale a decorrere dal giorno 

15/10/2015 (salvo diversa indicazione dell’Amministrazione Comunale)  
- Assistenza agli impianti fino al 31/10/2015     
SERVIZIO B 
- Servizio di pulizia e verifica di funzionalità degli elementi di emissione del calore 
(radiatori, ventilconvettori e unità trattamento aria)  
 
DATO ATTO quindi che il quadro economico di competenza del servizio ISECS risulta 
essere il seguente: 
- Importo del servizio  €  5.948,56  
- I.v.a. al 22%  €  1.308,68      
- Totale intervento  €  7.257,24   
 
DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 7.257,24 (I.V.A. compresa ) dei  
quali Euro 5.948,56 per lavori ed Euro 1.308,68 per aliquota I.v.a. al 22% trova quindi  
copertura nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. 2015 al Cap./Art. 03308 “Gestione Global Service” 
nei seguenti termini: 
Scuola Capitolo Articolo C.d.G Importo   Impegno  
            
Ghidoni 03308 400 0033 384,18  1813/1 
Melograno  80%  03308 120 0014 200,13  1814/1 
Scuola musica  20% 03308 100 0001 50,03  1815/1 
Gramsci 03308 120 0012 279,52  1816/1 
Mongolfiera  50% 03308 120 0011 249,52  1817/1 
Margherite   50%  03308 400 0032 249,53  1818/1 
Palestre  03308 602 0062 393,39  1820/1 
Scuole Primarie statali  03308 410 0041 2.568,36  1819/1 
Collodi  70% 03308 400 0034 415,45  1821/1 
Pinocchio 30%  03308 120 0013 178,05  1822/1 
Arcobaleno 03308 400 0031 368,86  1823/1 
Scuole Medie Marconi 45% 03308 420 0042 431,91  1824/1 
Scuole Media Andreaoli ex S. Francesco 29% 03308 420 0042 278,34  1824/1 
ex mensa 03308 420 0042 190,17  1824/1 
Gigi e Pupa 03308 400 0035 450,55  1825/1 
Isecs 03308 100 0001 271,86  1826/1 
Casa nel Parco Ludoteca           50% 03308 520 0056 148,70  1827/1 
Casa nel Parco Spazio Giovani  50%  03308 610 0057 148,69  1828/1 
SERVIZIO DI PREACCENSIONE ED ACCENSIONE 
2015 (I.v.a. compresa)       7.257,240    
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RICHIAMATO l’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 che, nel modificare il D.Lgs. 231/2002 sulla lotta 
ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di 
pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è 
debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purché in modo espresso 
un termine di pagamento superiore che in ogni caso non sia maggiore di 60 gg, quando 
ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al 
momento della sua conclusione; 
 
POSTO CHE I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione vi è necessità prima della 
liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti 
web, registrazioni fatture, acquisizioni del D.U.R.C., emissione mandato di pagamento 
solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali 
estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 gg anche per le spese previste dal 
presente atto; 
 
Dispone che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura 
nei 60 giorni dal ricevimento della stessa; 
 
VISTO il D.L. 83/12, convertito in L. 134 del 7/8/2012, in particolare l’art. 8 
“Amministrazione aperta” nel quale si prevede che la pubblicazione sul sito internet del 
Comune dei dati relativi al destinatario di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed 
ausili o di attribuzione di corrispettivi sia condizione legale di efficacia per tutte le spese 
superiori ai 1000 Euro annui per soggetto; 
 
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato; 
 
RITENUTO opportuno e necessario provvedere in merito;  
 

DETERMINA 
 
1° -  di prendere atto ed approvare il servizio di preaccensione, accensione, e pulizia delle 

caldaie presso gli edifici in proprietà o in utilizzo all’Amministrazione Comunale, 
inclusi gli immobili dati in  gestione ad ISECS, con affidamento diretto a mezzo 
mercato elettronico a B.F.C. S.r.l. con esperimento di ricerca del contraente 
effettuata dal Dirigente dell’area Tecnica del Comune di Correggio con proprio atto  
n. 303 del 25/09/2015, nell’importo complessivo di Euro 12.763,34 di cui per lo 
svolgimento del servizio Euro 10.461,75 (comprensivi di Euro 440,49 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 4,00%) ed Euro 2.301,59 per I.v.a. al 22%:  

 
2° - di prendere atto del prospetto allegato dal quale emergono i costi di ogni singolo 

fabbricato e la percentuale di riparto corrente sul totale per cui rispetto alla gestione 
degli immobili, il 56,86 % della spesa compete ad ISECS ed il 43,14% al Comune per 
cui rispetto all’importo complessivo in affidamento di Euro 12.763,34 I.v.a. compresa, 
il riparto dei costi risulta essere il seguente: 
- per € 5.506,10 I.v.a. 22% inclusa per costi relativi ad immobili a carico del Comune; 
- per € 7.257,24 I.v.a 22% inclusa per costi relativi ad immobili a carico dell’ISECS; 

 
3° -  di approvare l’affidamento nei termini trattati e per le motivazioni tutte 

dettagliatamente illustrate in premessa, del servizio di preaccensione, accensione e 
pulizia delle caldaie presso gli edifici in proprietà o in utilizzo all’Amministrazione 
Comunale, inclusi gli immobili dati in gestione ad I.S.E.C.S., alla ditta B.F.C. S.r.l. – 



8 

Z:\Documenti\determine\determine 2015\TE n. 181 del 28 settembre 2015 Preacc Risc BFC.doc 

Via Mascagni, 1/A – 42018 – San Martino in Rio, nei termini di cui alle condizioni 
previste dagli atti di affidamento, nell’importo contrattuale di competenza del servizio 
I.S.EC.S. di Euro 5.948,56 oltre all’I.V.A. al 22% di Euro 1.308,68 per complessivi 
Euro 7.257,24;  

 
4° - di attestare che la spesa complessiva nascente dal presente atto, di Euro 7.257,24 

i.v.a compresa, trova copertura mediante risorse allocate nel bilancio 2015 
dell’I.S.E.C.S. al Capitolo 03308 “Global Service” nei seguenti termini: 

Scuola Capitolo Articolo C.d.G Importo   Impegno  
            
Ghidoni 03308 400 0033 384,18  1813/1 
Melograno  80%  03308 120 0014 200,13  1814/1 
Scuola musica  20% 03308 100 0001 50,03  1815/1 
Gramsci 03308 120 0012 279,52  1816/1 
Mongolfiera  50% 03308 120 0011 249,52  1817/1 
Margherite   50%  03308 400 0032 249,53  1818/1 
Palestre  03308 602 0062 393,39  1820/1 
Scuole Primarie statali  03308 410 0041 2.568,36  1819/1 
Collodi  70% 03308 400 0034 415,45  1821/1 
Pinocchio 30%  03308 120 0013 178,05  1822/1 
Arcobaleno 03308 400 0031 368,86  1823/1 
Scuole Medie Marconi 45% 03308 420 0042 431,91  1824/1 
Scuole Media Andreaoli ex S. Francesco 29% 03308 420 0042 278,34  1824/1 
ex mensa 03308 420 0042 190,17  1824/1 
Gigi e Pupa 03308 400 0035 450,55  1825/1 
Isecs 03308 100 0001 271,86  1826/1 
Casa nel Parco Ludoteca           50% 03308 520 0056 148,70  1827/1 
Casa nel Parco Spazio Giovani  50%  03308 610 0057 148,69  1828/1 
SERVIZIO DI PREACCENSIONE ED ACCENSIONE 
2015 (I.v.a. compresa)       7.257,240    
 
      
 

  5° - di dare atto che l’intervento in argomento è mirato ad assicurare la funzionalità di 
servizi primari di pubblica utilità come i nidi d’infanzia, le scuole ed altri servizi 
all’utenza dell’Ente;  

 
6° -  di dare mandato al Servizio Ragioneria, direttamente o attraverso l’Ufficio, per le 

motivazioni espresse in premessa, prima di procedere alla liquidazione di : 
- di prendere atto che per l’intervento in argomento in sede di RdO è già stato 

acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) X8915F34A7 (Smart Cig – Carnet) 
e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si provvederà in sede 
di rendicontazione del Carnet 

- di dare atto che sono acquisiti in atti i documenti necessari di rispetto e 
adeguamento alla normativa di cui all’art. 3 comma1 L. 136/2010, 

- acquisire il D.U.R.C. del soggetto  
- inserire on line sul sito del Comune il presente atto in modo chje ci sia la condizione 

legale per la liquidazione dei corrispettivi; 
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7° - di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la  
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti 
l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.)  delle persone che hanno 
accesso e facoltà di movimento su tali conti correnti; 
 

8° - che qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della  
 L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si 

risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 
 

9° -  di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’Istituzione, per i necessari  
  provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa; 

 
10° -  di provvedere alla liquidazione della spesa a lavoro ultimato, nei termini contrattuali  

 e nei limiti approvati, a norma dell’art. 184 del T.U. 267/00, con presentazione da 
parte della ditta esecutrice di regolare fattura che opportunamente vistata dal 
Responsabile del Procedimento, saranno trasmesse all’Ufficio Ragioneria che 
provvederà all’emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della 
regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. on -line;  

 
11° - di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai 

sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000.   
 
  Il Direttore dell’Istituzione 
  Dott. Preti Dante 

   


