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COMUNE DI BORGETTO 

(AREA METROPOLITANA DI PALERMO) 
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Tel. 091-8981093 

OGGETTO: Approvazione della spesa per interventi di somma urgenza er sgombero neve ai sensi 
dell'art. 163 del d.lgs 50/2016 e smi.- CIG: Z2D26A60E3 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso che 
• con il D.P.R. del 03.05.2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 

02.05.2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 
D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

• con Decreto del Presidente della Repubblica del 07.09.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 
19.09.2018, è stata disposta la proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il periodo 
di mesi sei; 

• con Decreto della Commissione Straordinaria n. l del 03.01.2019 è stato conferito allo scrivente l'incarico 
di Responsabile dell' .Area 38

; 

Dato atto che 
• l'ultimo bilancio ' di previsione approvato è quello del 2016/2018 con Delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.20 16; 

• nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 
2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo 
bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

• con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del 06.03.2018, 
immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli 
artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

• per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 sulla 
gestione delbilancio durante la procedura di risan8.Il!ento e più precisamente: 
l. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, 
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono 
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnablli, con esclusione delle spese non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona amministrazione al · 
fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l 'ipotesi di bilancio 
riequilihrato predisposta dallo stesso. 

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabib: nei casi in cui 
ne/l 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanzi amenti ovvero gli stessi sono previsti per 
importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con 
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deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi rela;ivi, motiva nel dettaglio le ragioni per le \ 
quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nel/ 'u!amo bilancio approvato e determina le fonti ''>, -. 
di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni posson~ ess~re assunti gli impegni corrispondenti. Le \ 
deliberazioni, da sottoporre al/ 'esame del/ 'organo regiorlale di controllo, sono notificate al tesoriere. \. 

, che il Comune è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente riequilibrato, triennio \_ 

2017/2019, approvato dall'Ente con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio \, 
comunale n. 24 del25.10.2018; · 
pertanto l'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio j 
approvato 2016/2018; 
Vista la comunicazione di allerta meteo del Dipartimento regionale della Protezione civile del 03.01.2019, 
relativamente alla possibilità di eventi meteorologici aversi con presenza di neve; 
Considerato che: i · 1 • 

preventivamente; l'ufficio lavori pubblici ha richiesto con nota prot. n 74 del 03.01.2019 la disponibilità ad 
intervenire -in- casd.&i presenza di neve ed il preventivo a n. 8 ditte inserite nelle white list della Prefettura di 
Palermo, aventi sede nel territorio di Borgetto; 
all'invito ha risposto una sola ditta e precisamente la dotta Vitale Costruzioni di Borgetto, giusta nota prt. N. 
110 del 04.01.2019, che si allega al presente atto; 
VISTO il verbale di somma urgenza del 05.01.2019 con il quale è stato accertato l'esistenza di problematiche 
legate al transito in sicurezza dei cittadini per presenza di neve e che risulta, quipdi, necessario l'impiego di 
mezzi, per dare avvio con somma urgenza alla messa in sicurezza dei siti; 
A ITESO che, secondo quanto contenuto nel citato verbale di somma urgenza, risultava necessario non 
differire l'intervento al fme di assicurare la sicurezza dei siti; 
CONSIDERATO che, secondo quanto contenuto nel citato verbale di somma urgenza, per ragioni di sicurezza 
e tempestività non è stato possibile il ricorso alle procedure ordinarie di affidamento, incaricando · 
dell'intervento, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta Vitale Costruzioni di 
Borgetto; 
VISTO che, secondo quanto contenuto nel citato verbale di somma urgenza, è stato affidato il servizio di 
sgombero neve alla ditta Vitale Costruzioni di Borgetto resasi immediatamente disponibile con mezzi e 
attrezzature, per il prezzo di 50.00 €/h, oltre N A spesa ritenuta congrua dal responsabile del procedimento 
rispetto ai prezzi di mercato; 
RITENUTO che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti da necessità 
di pubblico interesse; · 
VISTO altresì l'art. 191 comma 3 del D. Lgs. 267/00, che autorizza l'esecuzione di lavori pubblici di somma 
urgenza senza l'adozione di preventivo impegno di spesa, da regolarizzarsi entro trenta giorni dall'esecuzione e 
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso; 
RITENUTO che il predetto intervento è stato affidato alla ditta Vitale Costruzioni di Borgetto· in possesso di 
DURC ed in possesso dei requisiti di cui all'art; 80 del D .. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da autocertificazione 
agli atti; 
vista la relazione fmale prot. n. 242 dell'08.01.2019, redatta dal geom. Vicari, dalla quale risulta che gli 
interventi sono stati realizzati con buon esito e la spesa complessiva di € 337,50 +N A 22%; 
VALUTATO che ricorrono le condizioni tutte di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Tutto ciò premesso; 
Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 
118/11; 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all'obbligo di tracciabilità dei flussi fmanziari; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Borgetto; 

PROPONE 

l. di approvare, per le motivazioni indicate nell'allegato verbale di somma urgenza del 05.01.2019 sulla 
base della verifica di tutte le condizioni previste dall'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da 
documentazione agli atti, l'affidamento degli interventi di somma urgenza di sgombero neve,meglio 
descritti nelle premesse alla ditta Vitale Costruzioni di Borgetto, partita I.V.A. 05320500829 per l'importo 
complessivo di € 337,50 +N A 22%; 

l . ! : ., 

2 

-~ 
l 
;i 
) 

l 
l 



di approvare, per le motivazioni indicate l!ell'allegato verbale di somma urgenza del 04.01.2018 e sulla 
base della verifica di tutte le condizioni previste dall'art.l63 del D .Lgs.S0/20 16 e s.m.L come da 

documentazione agli atti, l'affidamento degli interventi di somma di sgombero neve, meglio de;;critti nelle 
premesse alla ditta Vitale Costruzioni di Borgetto, partita I.V.A. 05320500829. per l'importo complessivo 

di È33 7,50 +IV A 22%; 
3. Di impegnare la somma di € 411,75 per il servizio di sgombero neve dalle sedi stradali, eseguito in data 

05/0112019, al cap 233000 "Spese per protezione civile e pronto intervento" del Bilancio di previsione 
2017/2019 annualità 2019 alla seguente classificazione di bilancio : Mis. l - Prog . .l1 - Tit.l - Mac.03 

P.F. U.1.03.02.99.000, che rientra nei limiti stabiliti, in considerazione che l'ànnualità da prendere in 
riferimento è l'annualità 2018dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018; 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.,l47 bis, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i. eh~ jl p~~~~!l!~.J?~VY.!!dimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
'\ . c• ··~ififc • 

. finanziaria o~~l~ PI:I:trirn9!J.Q _dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, 

e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fmi della pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 

33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016; 

6. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. 

Il Respo~sav · l procedimento 
Geom. · ,· rancesco 

. ...// . 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3A. 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Visto: 
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Bo;getto Il /vr/ tn( { 9 . Il Rog;on~ 
Impegno N° Capitolo Piano Finanziario Importo spesa Bilancio 

ATTESTAZIONE 
ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 
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. n. 3 • Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NÒTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il YlfALt ROjqP.l,Dnato . a Ct?R&tffo il .{j}ol/{t-}6 q, residente a GOR&t'Wn 
A o ' nella sua qualità di 1!..-rò LA W . e legale rappresentante 

del'impresa re .o . con sede legale in P.,OR&,(-(1'0 , 
Via/Piazza--""-;...u......_._.."-'-+ .......... ....__t~.L-----' ._.._."""'"""'........_~· ...._.tf~qil~ .IV A n. o 5 :3 t. o Soo Jz, Cf 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti 

Nota (1) 
·-: _: .··;~ ·:h;~~~ .. >·\.·~_-:-._\,f\.-~·~,~:;~:<~i:~~:-~;:)_,-:·· :, . .::·_._:_ - . -;: :~ .... _ !· . ' - . ·. ··., . 

(indicate [1~11l~f- cpgnO(rle;~f!lP/ctlnoscito, coricò rivestito dei soggetti per cuisirendono le dichiarazioni) 

(\osej(~èf:~ \f\fALf z . .:: i1loJ/6 ~( CJtJÌ co ~1otA RJ ... ·.·. · ··. ,, · · .·. · 
v - . 

consapevole delle ~nzlonl penali prevlst~ dall'art . . 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendacl, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrisPondenti al_vero . . - - .. . _. ', ' . 

DICHIARA , 

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione 
elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ~d in particolare: 

x che hei proprieonfroriti e nei confronti dei soggetti sopra indicati. non è stata pronunciata sentenza 
deflnltiva 'ètl còndanna o emesso decreto pehale''di toridallna divenuto irrévocabile, oppure sentenza -di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un() dei 
seguenti reati: . ·. .. , . 

~ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penaleowero delitti corilmessi 
· . awalendosi delle condizioni previst~ qal >pr~detto artico lp 416-bis owero al finedi agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso· articolo, nonché~. per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
datrarticolo ·.291~quater del decreto de( Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'artico'lo 260 del decreto legislativo 3 àprile 2006, n. is2, ·in quanto ricoriduclbili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'artlcolcf 2 delta decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

delitti, ' consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318; 319, 319-ter, 319-ql.latef,-320, 321, 3Ì2, 
322-bis, 346-bis, 353, 353~bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile; 

;t( frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari c;lelle 
Comunità europee; 

'%-
ì1 delitti 'di cui . agli articoli 648~bis, p4~-ter 'e . 6_48~t~r.1 del codice· 'penale; riciclaggio di proventi di 

attività criminosè o finanziamento 'deherrorismo; quali defirliti' all'artitolo 1 del decreto léglslativo · 
22 giugno 2007, n. ·lo9'e ~uccessive 'rn~di~ca~ioni; · · ' ... · · · ·. · '" ·· ·. ' 

)( sfrutta~ento del lavoro mi~oril.e e alt~e- ·fon'ne -- di tratta _di esseri urna~; definite con il d~creto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; · · · 

)8:1 ogni altro delitto da_ cui derivi, quale pen~ accessoria, l'in~apacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanlle:J indjcare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione;-' · 
condanna) " . 'DÙTA: vl'fALE 'COSTRUZiONI 

di ViTAL E ROSAR IO ' 
Via B. G. i~ ·1a i a\L 10 

900 .. '\.2 BGR(-;;;; ;TO (~,"'.)l 
.,.... . l \.' "' r1,-· ~,'A "'\,""~ "O Part . ··1 r4. ~- } ~ _-1;. uç.;,..-..._,uJ. ~ -! 
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Ali. n. 3- Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. eo del D.tcs. n. 50/2016 e s.m.l.) 

~ che non sussiste la causa di decadenza, di ~ospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; · 

X che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, · definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo. la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti1 ed indica all'uopo i seguenti dati: 

. -~ . L .·· . . . . . •. . 
• ufflcio LQlffledell; Agenzia delle Entrat~~ coinpete~te: · .. · · 

i. Indirizzo: 'S\4 ISOUf?.tL!> (2_QfN-ff{.éN tJ. 3 
ii. 11umero.cli telefo.no: _·,...o_..'f~A___._':f-_,G:<....:0=....:8....:;.)L.J'd"-'-)_· ---'--------' 

. _ m. pec, taxe/o e-mau: . dt1:±6oS 16 6· ewdt\: ~o~\efroo.05T ~\?fmOA@e.crnèe071% 
v che l'operatore economico non ha ccm1~es50 ' gravi infrazioni debitamente accertate allè norme in 
/"' materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs, n. . 

50/2016; 

"' che l'operatore economico ·n~~ si t~ova. in .stat~· di fallimento, di liquidazione coatt~, di c~n.co~dato 
preventivo, salvo il caso di concordato con . C()n~iniJi~ ~zienpale, , .o nei cui riguardi non è in co~ un 
procedimèt:~to per la dichiarazione di uria di ~li ,situazi()ni, f~rmo restando quanto previsto daU'àrticolo 
110 del D. Lgs.n .. S0/2016; · . ·~ '. · · · . · · · · · · · ·. ·-_~ 

"'che l'operatore e~o~o~i~o no'n si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rende~d~bbiala 
sua integrità o afficlabilità2

; . . .• , 
' '· ·; . _.- · ,. . : .' . 

'!( che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; . · 

)( che. la propria ,partecipazione _ n,orì de~~r.j,ina u~a distorsione della c;;oncorrenza deriyante _ ~afpr~prio 
precedente coinvolgimento nella prel?ar~zione _della· · procedura ·d'appalto di cui all'articè:>lo 67 del D. 
Lgs. n. 50/2016 che non possa essere riso l~ çon misurE! meno intrusive; ' · · · .. · · . _· 

A che l'operator~ ec~~omico. non è stato sogg~tto alt~ sanzione lntercn~ivadicuiall'articol~ ·~, co,~~a 2, 
lettera c) del decreto legjslativo 8 giugn9 ~001, n.:. 231,o ad altra sanzione che comporta U divieto di 
contrarre con la pubbJicaimmi~istr~ziOnE!, compré~i i prowedimenti 'interdittivi di CUi aWa.rticolo14 del 
decreto regislativo 9 aprile 2008, n. si;' . . . . 

' 
1 Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, "costituiscono gravi violazioni quelle che-comportano un 
omesso pagamento di imposte e tosse superiore all'importo ,di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . . ·Costitùiscono liiolaiioni definitivamente acce date quelle 
contenute in sentenze o atti aminfnistratilli non più sòggetti ad impugdazione: Cdstituisèono gravi violazioni in ·materia 
contributiva e previden~Jafe . quel/e . ((St~.tive al rilasciç> del d()cume,nt() unico dtr:egolarità çorytribytivq, {DURç}~ . dicuj 
all'articolo B.dei decreto etei Ministero dellavorQ e del/epolltic,hesoèiaJijO gennqio 2015, pubbliçato sulla Gazzetta 
Ufficiale n . .125 de11• glugiìà l015.ÌI presente comma non. si appllcà quand~ l'operatore economico ha ottemperato ai 
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolontè a' pagdr'/té impostè o i contributi previdenilali dovuti, 
compresi eventuali interessi o mu.ite, purçh_~ il pagamento-o l'it7Jpegno siano stat{formalizzatlprima della. scadenza del 
termine per la presentazione delle domande". , : . 
2 Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua Integrità o 
affidabi-lità rientrano "Le significative carenze nelf'esecuzione di un precedente contratto d/appalto o dièoncesslone 
·che ne hanno causato la risoluzione anticipato, non contestata in giudizio, owero confermata all'esito di un giudizio, 
owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
Indebitamente il processo decisionale dello stazione appaltpnte o di ottenere inf~rmazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche , per negligenza~ lnforf!Jazloni false o fuorvianti s'JJ!li!Jtlui. fl~fnfl'l~zer:;s'fR~9.~_ fR~f, 
sull'esclusione, lo _selezione~ l'aggiudicazione owerb l'omettere fe informazioni dovfitiev1ìft'lrA~ct!rrt1!~}!ìf/fjf-& 
della procedura d t selezione . 9 v'"' O_ , 0 
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Jl. n. 3 - Dichiarazione sostitutiva cause di escluslon2 di cui all'art. 80 del D. Lcs- n. 50/2016 

~- che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenlJtO dall'Osservatorio deii'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qu,ailficazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

)(. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n, 55; 

}:i. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

{Barrare la casella di interesse) 

a l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
poiché . ha ottemperato alle i disposizioni contenute nella legge 68/99 o 
--:---~_.·' ......,... __ (.indicare la Leggé Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso 
l'Ufficio "' -• ~i Via n. 
--------- fax ______ e-mail _______________ __, 

)!( l'operatore economico non è soggetto 'agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 
68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione} · 

a in ___________ (Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria del 
disabili; _ 

)( .che roperatore economico: 

{Barrare la casella di interesse) 

)( non è stato vittima d~i reati previsti e puniti ~agli artt .. 317 e629 c.p ~, aggravati ·ai sensi ,dell'art. 7 
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 
n. 203. 

a è stato vittima d~i Suddetti reati ma hàrirlodenlHlciato i fatti all'aÙtorita giudiziaria; :."· ... , --~-·:: - ·· :· ·· ·-· : ::_-·::· __ . _, ... _ ... _,. , .. __ - ~ __ .. -~_ ----- - ... _ - -_: :-.- --,,...,._>: · ~-'- -,~--',:- .-: .. ;· '<:·_,_: _,:.:,· .. ;_.-.. x---·,-:._· _.-··: ·- -.·_, __ :: .. -- .,- .. ... ___ .--~_.: - ._, _. :-_ ·:_. .. _,,. 

a è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravatt ai sensi dell'art. 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203, e non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 
4, l comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

)<. (Barrare la casella di interesse) 

)( che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo d_i cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di 
aver formulato autonomamente l'offerta. 

owero 

a che I'Qperatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di 
aver formulato autonomamente l'offerta. 

owero 

o che l'operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggettò, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e 
di aver formulato autonomamente l'offerta. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. lgs. 196/03 che i dati personali 

~accolti ~ranno tratt~ti~ anc~e co~ strumenti !~formatici, esclusivamente n~u·~~bit~, d~l prgc~~imtJ-l!tr'K I 
11 quale la presente d1ch1araz1one v1ene resa. • !) 11. l A.: , :_!_l A, LE1.:. CR 0
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Ali. n. 3- Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. SO. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.l.) ' ·' 

luogo . (data) 

•· · Nota (1) 

'":'l ,' _,.-,_ 

DITTA: VITA LE COSTRUZIONI 
·di VI TA LE ROSARIO 

Via B. G. Maiali . 10 . 
90042 t!O H~t: l l 0 (PA) 
P~r~fir;t_~~f29 . 

Allegata fotoc~pia del documento di riconoscimento 
. .,. _. 

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d)~ e), f), g) del presente facSimile devono essere rese anche in nome e per 
conto dei seguenti soggetti: , x 

• il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ·,, ·· 

• tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

• tutti l soci accomandatari e l direttori tecnici, per le sodetà In accomandita sempllr;e; . 

• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti f membri 
di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di.·controllo, il 
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, owero Il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o conSorzio; · · 

• soggetti cessati dalla. carica nell'anno antecedente la dàt~ di pubblicazione del bàndo' di gara .. 

Nel caso In cui le predette dichiarazioni vengano rese anche per nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi 
ultimi NON sono tenuti ad effettuare te 'medesime diChiàrailorii per'sonàlmentè 'e,· pertànto:'NON dèvono 'redigére le 
dichiarazioni di cui all'Allegato 3~bis. . , ; , 
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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

VERBALE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA 

(Art. 163 c. l del Dd. Lgs 50/2016 e s.m.i) 

In relazione ali' allerta meteo emessa dalla Protezione Civile Regionale del 03/0112019, 
relativamente alla possibilità di eventuale precipitazioni névose nelle successive 24 ore, l'ufficio 
tecnico ha preveptiv{UP~t;ìl(i~ :Posto in essere le attività necessarie per ìndividuaie le possibili ditte 
aventi le capaci~t~nico organizzativa e disponibilità in caso di urgenza: 

L 'ufficio di protezione civile comunale al fine di garantire la percorribilità delle principali 
arterie stradali, in pari data richiedeva a n. 8 ditte inserite _nella White List della Prefettura di 
Palermo ricadenti all'interno del territorio comunale, la disponibilità e preventivo ad intervenire in 
caso di necessità, tramite lettera di invito prot. n. 74 del 03/0112019, ai sensi dell'art. 163 comma l 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, e precisamente: 

l. Vitale Costruzioni di Vitale Rosario, via B. G. Mayali n. l O -Borgetto-
2. Pellerito Antonio P.zza Salamone Marino n.15- Borgetto-
3. A vatar Eco srl Via Cimitero n. 4 - Borgetto -
4. Condor srl Corso Roma n. 218- Borgetto-
5. Di Fiore Rita via R. Luxemburg n.4 -Borgetto-
6. Gregoriano Girolamo Via A. Diaz n. 3 -Borgetto -
7. Pirreca Costruzioni sas Via Amato n. l O - Borgetto -
8. La Puma Salvatore Corso Roma n. 165 - Borgetto -

Alla richiesta di disponibilità in data 04/0112019 pro t. n. 110 a mezzo @mail, ha risposto 
solamente la ditta Vitale Costruzioni di Vitale Rosario, con sede in Borgetto nella via G.B. Mayali 
n. 10, Partita IV A 05320500829, che ha elencato i mezzi d'opera di cui dispone in proprio per 
l'esecuzione dell'intervento, e precisamante: . 

~ Escavatore IHIMER 40NX2 al costo di Euro/ora 60.00 compreso operatore oltre IV A; 
~ Minipala (/Boc-Cart) al costo di Euro/ora 50.00 compreso operatore oltre IVA; 

Che il prezzo è da ritenersi congruo e conveniente per l'amministrazione, in quanto 
corrispondente a quelli comunemente praticati in zona per noli simili; 

Considerato che 

L'evento nevoso ha avuto inizio la sera del 4.1.2018, alle ore 21:45 e dopo un paio d'ore 
l'intero territorio comunale urbano ed extra urbano era ricoperto di neve, rendendo difficoltoso e 
pericoloso il transito di autovetture. 

Pertanto il sottoscritto geom. Vicari Francesco n.q. di sostituto del responsabile dell'area 
tecnica, si recava presso l 'ufficio tecnico, per contattare la sopra citata ditta, al fine di concordare le 
le azioni necessarie per garantire la viabilità stradale in sicurezza. 

In considerazione che la nevicata era in corso ed in considerazione anche della scarsa 
presenza di autoveicoli per le strade, sia per la neve che l'ora tarda, si stabiliva di awiare 
l'intervento il giorno successivo. 

Tutto ciò premesso e considerato 

SI DISPONE IN DATA ODIERNA 

----------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------
Ufficio Tecnico- Cortile Uccellini -Borgetto- Tel. 0918981093 

@mail AREAQUARTA{a1COMUNE.BORGETTO.PA.IT 
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-
L'attivazione della ditta Vitale Costruzioni di Vitale Rosario, con sede in Borgetto nella via\ 

G.B. Mayali n. 10, Partita IV A 05320500829; --~\ 

Per l'esecuzione dei lavori del presente Verbale di Somma urgenza, dichiara e sdttoscrive di 
avere preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità 
delle· lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse. 

· Il presente verbale viene redatto in unica copia e frrmato come di seguito. 
· BorgettoOS/01/2019 - · -~. ~~·'---: ~.-··- · · 

Il Tecnico: Geom. Vicfrancesco · 

::.· . 

' · Vitale Rosario '···· ., .. ' •' . 

j~ll!;i:; ·;;;_ : 
DITTA: YLT.AL L COST RUZIONI 

di VJT ALE ROSARIO 
Via B. G . M a ial i. 10 

9004 2 BORGETTO (PA) 
Pa r t. lVA Ob32050 0829 

Ufficio Tecnico- Cortile Uccellini -Borgetto- Tel. 0918981093 
@,mail AREAQUARTA@COMUNE.BORGETTO.PA.IT 
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