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COMUNE  DI  DERVIO 
 

   Provincia di Lecco 
 
 
 
 

23824 DERVIO (LC) – Piazza IV Novembre,3 – Tel. 0341.806.411 Fax 0341.806.444 – Part. IVA 00570640136 – E-mail: info@comune.dervio.lc.it 
 

 
Prot. 07/2014 Int. 

Alla c.a. di tutti i 

Responsabili di Struttura Organizzativa 

SEDE 

 

Alla c.a di tutti i 

Responsabili di procedimento 

SEDE 

 

E p.c.  alla c.a. dei 

Componenti la Giunta Comunale 

SEDE 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NUOVE ATTESTAZIONI PER 

L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI. 

 
 

Con precedenti note è stata richiamata la Vs. attenzione sulla necessità di dare piena attuazione 

ad alcune recenti modifiche normative. A chiarimento ed a parziale rettifica di quanto già 

comunicato si precisa quanto segue: 

A) Ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, è causa 

di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di 

Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013) così come il mancato rispetto del Codice 

di Comportamento dei dipendenti del Comune di Dervio (deliberazione della Giunta Comunale n. 

115/2013). 

Solo la comprovata violazione da luogo a risoluzione. La mera mancata sottoscrizione 

dell’impegno ad osservare i suddetti codici non ha conseguenze sul contratto ed in ogni caso a 

prestazione effettuata è necessario dare corso alla liquidazione. 

B) Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 il soggetto che ha concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Dervio non può contrarre 

con questa amministrazione per i successivi tre anni. Il primo termine, relativo al divieto di stipulare 

contratti di lavoro subordinato o autonomo tra appaltatore ed ex dipendente, decorre dalla data di 

cessazione del rapporto tra l’amministrazione e l’ex dipendente. Il secondo termine, relativo al 

divieto di contrarre tra soggetto privato che abbia assunto o incaricato un ex dipendente e 

l’amministrazione comunale, decorre dalla data in cui si sia stato (eventualmente) violato il divieto 

di stipulare un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (quindi se fosse stipulato un contratto di 

lavoro tra appaltatore ed ex dipendente dopo due anni e 11 mesi, il divieto dell’appaltatore di 

contrarre con la pubblica amministrazione si protrarrebbe per i successivi 3 anni, fino al 5° anno e 

11° mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente col Comune di Dervio). 
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La sanzione prevista dall’art. 53 comporta l’obbligo di restituire i compensi accertati e percepiti. A 

maggior ragione, senza aver accertato che il contraente non ha stipulato contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Dervio non è possibile procedere alla 

liquidazione delle somme dovute. Ai fini dell’accertamento è opportuno richiedere l’attestazione da 

parte del contraente privato, ma è altresì possibile desumere l’assenza del divieto di contrarre col 

Comune di Dervio da fatti notori o dai dati risultanti dagli atti in possesso dell’amministrazione: ad 

esempio se tutti i soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 

di Dervio nei confronti dell’appaltatore sono attualmente in servizio e non hanno comunicato né 

sono stati autorizzati ad esercitare attività occasionale per conto dell’appaltatore stesso si può 

desumere che il divieto non è stato violato e si può pertanto procedere alla liquidazione delle 

somme dovute. 

C) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, qualora siano 

disponibili  convenzioni quadro stipulate tra la società Consip S.p.A. ed il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze (o da altre centrali di committenza previste dalle normative di riferimento) che 

prevedano condizioni più vantaggiose per il Comune, il contratto si intende automaticamente risolto 

salvo l'aggiudicatario, all’uopo interpellato, non acconsenta a procedere ad una adeguamento delle 

condizioni economiche in modo renderle non deteriori rispetto a quelle Consip. 

La violazione di questa norma comporta responsabilità disciplinare ed erariale a carico del 

Responsabile della Struttura Organizzativa e del Responsabile del procedimento che non abbiano 

vigilato sul contratto nella sua fase esecutiva. Erogata la prestazione, non può essere negata la 

liquidazione delle somme dovute. 

D) L’appaltatore si deve obbligare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati 

per tutte le transazioni economiche relative ai contratti di appalto in esecuzione di quanto previsto 

dall’articolo 3 della Legge 136/2010. Deve inoltre comunicare per iscritto gli estremi identificativi 

del conto corrente bancario o postale dedicato ai rapporti con le pubbliche amministrazioni entro 7 

(sette) giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sugli stessi. In caso di mancata comunicazione la Stazione Appaltante non potrà procedere 

ai relativi pagamenti. 

Il pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante può avvenire solo mediante 

bonifico contenente nella causale l’indicazione obbligatoria del C.I.G. 

E) L’accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC ovvero mediante 

acquisizione di autocertificazione, nel solo caso di acquisto di beni e servizi e salvo il successivo 

obbligo di verificare (almeno a campione) la veridicità di quanto attestato nella autocertificazioni, è 

condizione legittimante il pagamento del corrispettivo. Se il DURC non è disponibile per omessa 

richiesta da parte della Struttura Organizzativa competente, il ritardato pagamento sarà imputabile 

al Comune di Dervio ed ogni onere conseguente, costituente danno erariale, dovrà essere recuperato 

dal Responsabile della Struttura Organizzativa inadempiente. Se il DURC non è disponibile perché 

il soggetto privato non ha fornito i dati necessari per richiederlo, ovvero se dal DURC risultano 

irregolarità contributive, l’omesso ed il ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune è 

imputabile al contraente privato il quale solo resta responsabile. 

A conclusione di quanto sopra detto: 

1) si ribadisce la necessità che ogni singolo Responsabile di Struttura Organizzativa, prima della 

sottoscrizione del contratto, acquisisca le dichiarazioni di impegno relative al rispetto dei codici di 

comportamento, dell’art. 53, comma 16-ter, del D.L.gs. n. 165/2001, dell’art. 1, comma 3, del D.L. 

n. 95/2012 e s.m.i., dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. E’ inoltre necessario, anche al fine di 

verificare la possibilità di contrarre col soggetto privato, che vengano acquisiti i dati necessari per 

richiedere il DURC ovvero, per le sole forniture di beni e servizi di modico valore, 

l’autocertificazione di regolarità contributiva; 
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2) si rammenta che costituisce autocertificazione solo quella resa con formula in cui sia attestata 

la consapevolezza delle conseguenze derivanti da una dichiarazione mendace e, soprattutto, 

sottoscritta e alla quale sia allegata copia del documento d’identità del dichiarante. Gli ultimi due 

requisiti (sottoscrizione e copia del documento d’identità) sono previsti a pena di nullità; 

3) si ribadisce che la responsabilità per la correttezza e la tempestività dei procedimenti di 

liquidazione resta in capo alle singole strutture organizzative ancorché i relativi atti siano 

abitualmente svolti dal personale della struttura 2. 

Alla presente si allega schema di moduli utilizzabili per la richiesta di preventivi, per 

l’acquisizione di dichiarazioni contrattuali e per l’effettuazione dell’ordine. 

Si evidenzia che i contratti non rogati dal Segretario Comunale devono essere oggetto di 

controllo successivo di legittimità e che a tal fine devono essere sottoposti al sorteggio per i 

controlli anche i contratti sottoscritti mediante corrispondenza commerciale. Si ribadisce quanto 

specificato nella precedente direttiva n. 6/2014, ovvero che i contratti della pubblica 

amministrazione devono avere forma scritta a pena di nullità. Affinché il contratto si perfezioni è 

necessario o la sottoscrizione di uno stesso documento da parte dei diversi contraenti (Responsabile 

della Struttura Organizzativa e operatore economico) oppure l’incontro della volontà delle parti 

aventi un oggetto negoziale comune: offerta più accettazione. Di regola la richiesta di preventivo 

costituisce invito a formulare un offerta contrattuale ed il preventivo costituisce offerta contrattuale. 

L’approvazione del preventivo con assunzione di impegno di spesa non costituisce accettazione e 

non perfeziona l’accordo tra le parti. A tal fine è invece necessario che sia comunicato al contraente 

privato l’accettazione dell’offerta. Anche la mera trasmissione della determinazione d’impegno di 

spesa può costituire accettazione dell’offerta. Il contratto si conclude nel momento in cui l’impresa 

riceve l’accettazione da parte del Comune. E’ sempre necessario che le clausole sopra menzionate 

siano sottoscritte dal contraente privato. In difetto il Responsabile della Struttura Organizzativa non 

deve procedere alla stipula del contratto. In caso di rifiuto del contraente a sottoscrivere le citate 

clausole, sarà necessario rivolgersi ad altro operatore economico non potendosi derogare, in 

particolare, sul possesso dei requisiti generali (ivi compresa la regolarità contributiva) né sulla 

tracciabilità dei pagamenti.  

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Dervio, 6 febbraio 2014 

Il Segretario Comunale 

F.to Marco Redaelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.l.gs. n. 39/1993. 
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COMUNE  DI  DERVIO 
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Prot. _____ 
Spett.le _________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

OGGETTO: richiesta di preventivo. 
 

 

Con la presente si richiede di formulare la Vs. migliore offerta per la fornitura di _____________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________    

Si precisa che prima di effettuare la fornitura di cui alla presente richiesta di preventivo è 

necessario che questo ufficio provveda ad assumere formale impegno di spesa ed a trasmettervi 

comunicazione ufficiale di accettazione della Vs. offerta. 

Al fine di rendere più celeri le procedure di acquisto, si prega di allegare al preventivo l’allegato 

modulo debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte. 

La presente nota costituisce invito a formulare offerta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale di Dervio. 

Distinti saluti 

Dervio, ___________________ 
Il Responsabile della Struttura Organizzativa 

___________________________ 
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Spett.le Comune di Dervio 
 

Il sottoscritto (nome e Cognome) in qualità di legale rappresentante dell’impresa ______________ 
___________________________________ con sede in _________________________________ 
C.F. _______________________________ P.I.V.A. ____________________________________  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e delle relative penali previste dalla normativa  

DICHIARA 
1) Di essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.L.gs. n. 163/2006; 
2) Di impegnarsi a rispettare, ove tali norme siano applicabili, il D.P.R. n. 62/2013 ed il codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Dervio, consapevole che la violazione di essi, ai 
sensi dell’art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, è causa di risoluzione del contratto; 
3) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Dervio che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’Amministrazione comunale, per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 
4) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 
135/2012, qualora siano disponibili  convenzioni quadro stipulate da Consip o da altre centrali di 
committenza, il contratto si intende automaticamente risolto se l’appaltatore non acconsente ad 
adeguare le condizioni economiche in modo che le stesse non siano superiore a quelle previste 
dalle convenzioni Consip; 
5) Di impegnarsi ad utilizzare, per tutte le transazioni economiche relative ai rapporti contrattuali 
col Comune di Dervio, il seguente conto corrente bancario o postale: 
IBAN _________________________________________________________________________ 
Istituto Bancario ______________________________ agenzia di __________________________  
come previsto dall’articolo 3 della Legge 136/2010, dando atto che su tale conto sono autorizzate 
ad operare le seguenti persone: 
Cognome, Nome e data di nascita Codice Fiscale 

  
  
  
6) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il C.I.G. che verrà comunicato dal Comune di Dervio. 
7) di essere in posizione regolare rispetto al pagamento dei contributi fornendo a tal fine i seguenti 
dati per ogni eventuale accertamento: 

Denominazione/Ragione Sociale  

Sede legale / Operativa  

Codice Fiscale / Partita I.V.A.  

C.C.N.L. applicato  

Indirizzo E_mail o pec  

Numero dipendenti *  

Numero addetti al servizio *  

 
INAIL 
 

Codice Ditta: 
P.A.T.: 
Sede competente: 

INPS Matricola azienda: 
Sede Competente: 

 

Data______________ 
      Firma Legale Rappresentante 
 
     ___________________________________ 
 
* solo per appalti di lavori o servizi. 
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Prot. _____ 
Spett.le _________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

OGGETTO: accettazione Vs. offerta contrattuale. 
 

 

Con la presente si comunica l’accettazione della Vs. offerta in data _________ assunta al 

protocollo del Comune di Dervio con progressivo n. _________ del __________. 

Si comunica che a tal fine, con Determinazione n. _______ in data _______ è stato assunto 

impegno di spesa per Euro _______, oltre I.V.A. (___%), e che alla procedura che si conclude col 

presente ordinativo è stato assegnato codice identificativo di gara (C.I.G.) n. _________________. 

Il codice C.I.G. dovrà essere riportato sulle fatture relative alla prestazione ordinata col presente 

atto. 

Distinti saluti 

Dervio, ___________________ 
Il Responsabile della Struttura Organizzativa 

___________________________ 

 

 

 
Da compilare a cura della Responsabile del procedimento: 
Prestazione effettuata in data __________________ terminata in data 
______________________ 
La prestazione è stata resa in modo completo e corretto e se ne autorizza la liquidazione. 

Dervio, ___________________ 
 

Il Responsabile della Struttura Organizzativa 
___________________________ 

 

 


