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Protn. 311 del 3o)A/j

COMUNE DI ALCAMO

***

4o'SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N0070 1 del 3 O APR, 2013

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. IPPOLITO FINALIZZATO

AI CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. CIG 4828222605.

RETTIFICA BANDO DI GARA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 651 DEL 18.04.2013 .
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la determina dirigenziale n. 651 del 18.04.2013 avente ad oggetto: "Lavori di riqualificazione urbana delle aree

S. Anna e S. Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile. CIG 48282226d5 . Approvazione nuovo

schema bando e disciplinare di gara ed estratto avviso rettifica bando di gara";

Riscontrata l'incongruenza tra quanto stabilito nel bando di gara sezione VI: Altre informazioni - punto VI.3 Informazioni

complementari - lett. d e quanto, invece, indicato nel disciplinare di gara, pago 6 punto 4.5 e nell'allegato 1;

Ritenuto necessario, al fine di eliminare qualunque forma di contraddizione e incertezza tra il bando ed il disciplinare di

gara, modificare quanto fissato nella sezione VI: Altre informazioni - punto VI.3 Informazioni complementari - lett. d- del

bando di gara nel seguente modo: "L'impresa aggiudicataria, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovrà rispettare le

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari comunicando alla Stazione Appaltante , ai sensi de/J'art. 2, comma 1, della tR.

15/2008, gli estremi identificativi di un conto corrente unico, per tutte le operazioni relative al presente appalto, e da

effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, owero con gli altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e sul quale "conto c/c " la Stazione

Appaltante farà confluire le somme relative all'appalto. Anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese

dovranno rispettare le norme sopra richiamate";

Visti:

lo Statuto Comunale;

il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

L.R. 15/2008 e s.m.i.;

il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 12/2011;

il D.P.R.S. n. 13/2012.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA'- '--

1. di modificare quanto fissato nella sezione VI: Altre informazioni - punto VI.3 Informazioni complementari - lett.

d- del bando di gara nel seguente modo: "L'impresa aggiudicataria , ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,

dovrà rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari comunicando alla Stazione Appaltante , ai sensi

dell'art. 2, comma 1, della L.R. 15/2008, gli estremi identificativi di un conto corrente unico, per tutte le operazioni

relative al presente appalto, e da effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di
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bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni, e sul quale "conto c/c " la Stazione Appaltante farà confluire le somme relative all'appalto.

Anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese dovranno rispettare le norme sopra

richiamate" ;

2. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per

gg. 15 consecutivi, nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it;

3. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per gli atti consequenziali .
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Ing. Capo E. A. ~
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi

dal nonché sul sito istituzionale di Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo Iì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristo faro Ricupati
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