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Determinazione n. 228 del 27 dicembre 2016  
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione urgente per la riparazione della consistente perdita 

dell’impianto di riscaldamento con rifacimento di tratto di tubazione primaria nel 
fabbricato sede della scuola dell’infanzia comunale “Arcobaleno” – di Via Geminiola, 
2 - Correggio (RE) – Approvazione dell’intervento ed affidamento diretto dei lavori alla 
ditta B.F.C. Srl di San Martino in Rio (RE) – Impegno di spesa  
C.I.G.: Z171CA5AE5 

 
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; 
 
RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell’istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore e che in 
particolare a quest’ultimo spettano gli atti di carattere gestionale ai sensi dell’art. 23, quali appunto 
la mera riallocazione di impegni già assunti con propri precedenti provvedimenti, così come la 
mera riallocazione di impegni assunti con deliberazione di Consiglio di Amministrazione, in quanto 
appunto trattasi, ai sensi dell’art. 23.2 lettera C) di “dare esecuzione a deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione”;    
 
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; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:  
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 8/02/2016 con la quale è stata  
 approvata la proposta di Bilancio di previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016 – 2018; 
 
- la delibera di C.C. n. 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

ISECS 2016 e 2016 - 2018   
 
- la delibera del C. d. A n. 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio finanziario 2016 – 2018”;  
 
- la delibera di C.C. n. .. del 28/07/2016 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio; 
 
- la delibera del C.d.A. n. 24 del 28/07/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione;   
 
- la delibera di C.d.A. n. 34 del 1/12/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Piano 

Esecutivo di gestione 
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VERIFICATO in particolare: 
l’art. 35 – Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo valore stimato degli appalti comma 1 
- lett. a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, 
- lett. b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici … 
- lett. c ) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di serfizi e per i concorsi pubblici …. 
l’art. 36 – Contratti sotto soglia    
- comma 1: l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, 
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, 

- comma 2: Fermo restando ….. le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: 

 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

 
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 tra i fabbricati in dotazione all’I.S.E.C.S. c’è l’immobile sede della scuola 
dell’infanzia comunale “Arcobaleno” di Via Geminiola, 2 in frazione di San Martino Piccolo di 
Correggio;  
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 24/03/2016 avente ad oggetto: 
“Approvazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici dell’I.S.E.C.S. da avviare nel 2016” con la 
quale sono stati approvati gli interventi da realizzare nel 2016 nei fabbricati scolastici in dotazione 
con stanziamento delle relative risorse e con somme a disposizione per ulteriori interventi urgenti e 
necessari ad assicurare la funzionalità dei servizi; 
 
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 215 del 22/12/2016 avente ad oggetto: 
Lavori di manutenzione urgente per la sostituzione del generatore di calore della Centrale Termica 
nel fabbricato sede della scuola dell’infanzia comunale “Arcobaleno” di Via Geminiola, 2 – 
Correggio (RE) – Approvazione dell’intervento con ricorso al conto termico ed affidamento diretto 
dei lavori alla ditta B.F.C. Srl di San Martino in Rio (RE) – Impegno di spesa – C.I.G.: 
Z171CA5AE5”    
 
DATO ATTO CHE presso il fabbricato in argomento: 
- dopo l’accensione della nuova centrale termica, fatto funzionare l’impianto, nel giro di poche ore 

si è verificato il calo di pressione dell’impianto idrico con necessità di ricarica continua dalla rete 
idrica a denotare una rilevante perdita di acqua dalle tubazioni primarie di alimentazione 
dell’impianto; 

- la perdita della tubazione primaria corrente in esterno alla C.T. nulla ha a che vedere con la 
realizzazione dei lavori di sostituzione del generatore di calore effettuati esclusivamente 
all’interno del locale c.t. ovvero la perdita non è conseguenziale ai lavori effettuati ma solo una 
pura coincidenza;  

- si è reso necessario interpellare d’urgenza una ditta specializzata nella ricerca di perdite idriche 
la quale prontamente intervenuta non è riuscita ad individuare con precisione la perdita ma ha 
indicato all’incirca in punto di dispersione in base al percorso delle tubazioni;  

- effettuati in tempo reale gli scavi si è provveduto ad individuare ed a riparare la tubazione con 
una soluzione provvisoria al fine di assicurare il funzionamento del riscaldamento non potendo 
fare diversamente a causa delle rilevante dimensione del foro e della condizione delle tubazioni 
che non consentono saldature; 
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- l’intervento tampone e gli scavi effettuati hanno messo in evidenza che le tubazioni di   
 alimentazione primaria di mandata e di ritorno dell’impianto di riscaldamento correnti in esterno 

sotto il marciapiede sono completamene arrugginite a tal punto da non poter essere saldate / 
riparate e quindi non più affidabili tali da richiederne la sostituzione, 

- in considerazione dell’imminenza dell’apertura della scuola, del fatto che non è possibile reperire i 
materiali alla luce delle festività di fine anno, che occorrono risorse ingenti si è costretti a 
mantenere provvisoriamente la riparazione tampone nell’attesa di poter procedere nel minor 
tempo possibile all’intervento definitivo di sostituzione completa delle tubazioni con raccordo alla 
rete interna al fabbricato di cui si propone l’intervento con il presente atto,  

 
RICHIAMATO l’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 il quale ha previsto 
l’emanazione entro il 31 dicembre di ogni anno di un D.P.C.M. con il quale sono individuate le 
categorie di beni e servizi e le soglie al superamento delle quali la Pubblica Amministrazione fra 
cui gli Enti Locali  ricorrono a CONSIP o a altri Soggetti Aggregatori, richiamato il D.P.C.M. 
24/12/2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-
legge  24 aprile 201, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 
unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”, con il quale sono state individuate le 
categorie di beni e servizi per gli anni 2016 e 2017 e le relative soglie, dato atto che per gli 
interventi di Facility Management immobili (n. 16) e o manutenzione immobili e impianti (n. 19) si 
ha l’obbligo di accedere nel mercato elettronico solo al superamento della soglia comunitaria che 
per forniture e servizi è di Euro 209.000, tutto ciò premesso dato atto che l’importo del presente 
intervento è abbondantemente al di sotto della soglia predetta; 
 
RITENUTO necessario pertanto rivolgersi al mercato locale stante l’urgenza di provvedere alla 
risoluzione del problema;       
 
DATO ATTO che è già presente sul cantiere la ditta BFC Srl di San Martino in Rio per la 
realizzazione della nuova centrale termica ed è a conoscenza in dettaglio della distribuzione 
dell’impianto di riscaldamento nonché della problematica specifica inerente la perdita d’acqua 
ovvero del rifacimento, sostituzione di un tratto delle tubazioni di distribuzione primaria del 
riscaldamento correnti in parte in esterno sotto il marciapiede ed in parte in interno sottopavimento 
in quanto si è trovata a dover necessariamente affrontare il problema nell’’emergenza 
condividendo con il tecnico di riferimento dell’I.S.E.C.S ogni passaggio e verifica tecnica per la 
soluzione definitiva del problema e quindi risulta conveniente per l’Amministrazione avere un unico 
referente ed esecutore dell’intervento al fine di poter gestire le tempistiche esecutive, le modalità di 
collaudo, di riaccensione dell’impianto e successiva manutenzione;     
 
DATO ATTO che in contraddittorio e con procedura negoziata sul posto tra il tecnico dell’I.S.E.C.S. 
e la ditta B.F.C. sono state effettuate tutte le valutazioni tecniche per definire in dettaglio i materiali 
e le opere necessarie alla soluzione definitiva del problema, ovvero al rispristino del funzionamento 
dell’impianto con sostituzione delle tubazioni arrugginite, in modo da poter quantificare i costi dei 
lavori;  
  
VISTO il preventivo redatto in data 27/12/2016 dalla ditta B.F.C. S.r.l. – Via Mascagni 1/a - 42018 
– San Martino in Rio (RE), dal quale emerge che per l’intervento in argomento di rifacimento 
dell’impianto di riscaldamento, omnicomprensivo di manodopera, materiali, attrezzature occorre 
una spesa di Euro 10.340,00 oltre all’I.v.a da cui il seguente quadro economico: 
- Importo lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza  

 stimati in € 300,00)   € 10.340,00 
- I.v.a. al 22%   €   2.274,80 
- Totale intervento  € 12.614,80 
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DATO ATTO che le opere in argomento sono da considerarsi lavori in quanto riguardano la 
manutenzione straordinaria di parti di impianto con sostituzione della tipologia dei materiali 
esistenti e relative opere murarie di demolizione e ripristino;  
 
 
 
CONSIDERATO:  
- che siamo nel pieno della stagione invernale e la riparazione effettuata sulla tubazione è da 

ritenersi provvisoria, precaria e non affidabile nel tempo, 
- che le tubazioni scoperte al momento della ricerca della perdita e correnti in esterno al fabbricato 

sotto il marciapiede sono tutte arrugginite e quindi non più affidabili ovvero possono rompersi in 
altri punti e causare perdite con fermo dell’impianto di riscaldamento e conseguente sospensione 
del servizio scolastico; 

- che essendo la scuola dell’infanzia comunale un servizio primario la cui eventuale chiusura 
comporta un disagio ed un disservizio all’utenza che occorre evitare nel modo più assoluto 
interessando tutte le famiglie dei bimbi frequentati la struttura, 

- che l’importo da affidare al netto dell’I.v.a. è di Euro 10.340,00, 
- che tale importo rientra nei limiti posti dall’art. 35, art. 1 comma a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50  
- l’appalto dei lavori in oggetto può pertanto essere affidato secondo la procedura prevista dall’art. 

36, comma 2, lett. a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in economia diretta”; 

- che la somma necessaria per l’intervento di Euro 12.614,80 è disponibile nel bilancio    
  dell’I.S.E.C.S. 2016; 

  

DATO ATTO che l’intervento in argomento si inserisce nel contesto di manutenzione mirata alla 
conservazione, miglioramento del patrimonio edilizio comunale esistente con specifico obiettivo di 
ripristinare con urgenza ed efficacia la piena funzionalità dell’impianto di riscaldamento per 
assicurare e non interrompere un servizio pubblico primario quale la scuola dell’infanzia;  
 
DATO ATTO che i lavori di riparazione dell’impianto possono, devono essere programmati ed 
eseguiti nel periodo di chiusura delle attività didattiche ovvero il sabato e la domenica per non 
interrompere e precludere l’apertura dl servizio;  
 
PRESO ATTO che la ditta B.F.C. s.r.l. con sede legale in Via Mascagni, 1/a – 42018 – San Martino 
in Rio – (RE)  – P.Iva: 01105840357 è in regola con i versamenti contributivi nei confronti di 
I.N.P.S. - I.N.A.I.L., come risulta dal DURC On Line Numero Protocollo INAIL 5308250, data 
richiesta 07/11/2016 – scadenza validità 07/03/2017, acquisito in atti; 
 
DATO ATTO CHE ai fini dell’applicazione dei criteri minimi ambientali di cui all’allegato 1 del D.M. 
24/12/2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del mare (G.U. n. 16 del 21 
gennaio 2016), verranno utilizzati materiali riciclabili per gli imballi, corretta gestione del cantiere 
per quanto concerne i depositi dei materiali atta ad evitare sversamenti o altri rischi di 
inquinamento ambientale, gestione e corretto smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti dal 
cantiere;  

 
DATO ATTO che il contratto sarà perfezionato “mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata” ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e conterrà le clausole 
essenziali indicate nella lettera d’invito e nei documenti dell’intervento approvati e per quanto non 
previsto, dal Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 
19/04/2000 n. 145; 

 
RITENUTO opportuno e necessario per le motivazioni citate approvare l’aggiudicazione nei termini 
trattati al fine di poter programmare l’intervento di manutenzione in oggetto;    
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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 quindi, in base alle specifiche succitate, di proporre l’affidamento dei lavori di 
manutenzione in argomento con affidamento diretto nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 (codice degli 
appalti) alla ditta B.F.C. S.r.l., con sede in Via Mascagni, 1/A – 42018 – San Martino in Rio (RE) - 
(P. Iva: 01105840357), nell’importo contrattuale di Euro 10.340,00 per lavori (comprensivi degli  
oneri per la sicurezza stimati in € 300,00), oltre all’I.v.a. al 22% (€ 2.274,80) per complessivi Euro 
12.614,80 ritenendo ; 
 
DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 12.614,80 (I.v.a compresa) trova 
copertura mediante prelevamento dal Fondo di Riserva Bilancio 2016 - Cap/Art. 20130/400 – 
“Scuole dell’Infanzia” - 0098 Conto Capitale - Impegno n. 1224/1; 
 
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; 
 
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato; 
 
RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito;  

 
DETERMINA 
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1° -  di approvare l’intervento urgente per la riparazione della consistente perdita dell’impianto di 
riscaldamento con rifacimento di tratto di tubazione di distribuzione primaria nel fabbricato 
sede della scuola dell’infanzia comunale “Arcobaleno” di Via Geminiola, 2 in frazione di San 
Martino Piccolo di Correggio come descritto in premessa, nell’importo complessivo di Euro 
12.614,80 di cui Euro 10.340,00 per lavori (comprendenti oneri per la sicurezza stimati in 
Euro 300,00) ed Euro 2.274,80 per i.v.a. al 22%; 

 
2° - di affidare i lavori di manutenzione urgente per la riparazione della consistente perdita 

dell’impianto di riscaldamento con rifacimento di tratto di tubazione di distribuzione primaria 
nel fabbricato sede della scuola dell’infanzia comunale “Arcobaleno” di Via Geminiola, 2, con 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli 
appalti), come da preventivo offerta redatto in data 27/12/2016 alla ditta B.F.C. S.r.l. con 
sede in Via Mascagni, 1/A – 42018 – San Martino Piccolo (RE) – (P.Iva: 01105840357), 
nell’importo di Euro 10.340,00 (comprensivi degli oneri per la sicurezza stimati in Euro 
300,00), oltre all’I.v.a. al 22% pari ad Euro 2.274,80 per una spesa complessiva  
dell’intervento di Euro  12.614,80; 

  
3° - di dare atto che il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:  
 - Importo lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza  

 stimati in € 300,00)   € 10.340,00 
 - I.v.a. al 22%  €   2.274,80 
 - Totale intervento  € 12.614,80 
 
4° - di impegnare la spesa complessiva nascente dal presente atto di Euro 12.614,80 (I.v.a 

compresa) mediante prelevamento dal Fondo di Riserva Bilancio 2016 - Cap/Art. 20130/400 
– “Scuole dell’Infanzia” - 0098 Conto Capitale - Impegno n. 1224/1; 

 
5° - di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisito presso l’A.N.A.C. (Autorità 

Nazionale Anticorruzione) il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara): Z171CA54E5;  
 
6° - richiamato il proprio atto n. 215 del 22/12/2016 inerente la sostituzione del generatore di calore 

e relativi impianti di centrale termica, posto che in luogo della prevista IVA con aliquota al 
10% è da ridefinire l’imposta con applicazione dell’aliquota al 22%, con il presente atto si 
impegna ad integrazione la somma di Euro 2.319,30 mediante prelevamento dal Fondo si 
riserva Bilancio 2016 – Cap/Art. 20130/400 – “Scuole dell’Infanzia” – 0098 Conto Capitale – 
Impegno n. 1183/1;     

 
7° - di dare atto che la ditta B.F.C. Srl di San Martino in Rio (RE) ( P.Iva: 01105840357) risulta in 

regola con i versamenti contributivi ed assicurazioni sociali come risulta dal D.U.R.C. on-line 
acquisito in atti – Numero Protocollo INAIL 5308250 - data richiesta 07/11/2016 - scadenza 
validità 07/03/2017; 

 
8° - di dare atto altresì: 

- che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell’IVA con il regime di “Split 
Payment” e sulla fattura si dovranno indicare sia la base imponibile che l’I.v.a. con la 
dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633”;   

 
- che per le motivazioni citate in premessa in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, 

n. 192, art. 1 comma 4, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture 
è portata  a 60 gg con specifica da inserire nel contratto tra le parti, e sarà comunque 
subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del 
contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, 
ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi 
compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; 
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- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad 
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 
207/2010 ancora vigente per tali adempimenti; 

 
9°  - di dare atto che il contratto sarà perfezionato a mezzo “mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata” ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e conterrà 
le clausole essenziali indicate nella lettera d’invito e nei documenti dell’intervento approvati e 
per quanto non previsto, dal Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto 
approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145; 

 
10° - di dare mandato al Servizio Ragioneria, direttamente o attraverso l’ufficio, per le motivazioni 

espresse in premessa, prima di procedere alla liquidazione, di: 
 - acquisire il D.U.R.C. del soggetto affidatario, 

- inserire on line sul sito del Comune il presente atto in modo che ci sia la condizione  legale 
per la liquidazione dei corrispettivi; 

 
11° - 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; 

 
12° - 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; 

 
13° -  di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’Istituzione, per i necessari  

provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa; 

 
14° -  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 elettronica 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 o verifica del D.U.R.C.;  

 
15° - 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’I.S.E.C.S.  
   Dott. Dante Preti 
                                        (firmato digitalmente)  
 
 
 
 


