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OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 2, lett. b) del DL 

76/2020 convertito dalla L. n. 12/2020 per l’affidamento del servizio di 

gestione dei Punti verdi comunali rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni per 

gli anni 2022- 2023 – 2024 – C.I.G. 915206394D. 

 

SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO  

IN VIA D’URGENZA 

 

AGGIUDICATARIO: ____________C.F. ____________- VIA______ 

IMPORTO AFFIDAMENTO:  Euro _______(di cui € _______per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all’IVA di legge 

*** 

Vista la propria determinazione n. ______ del _____con la quale è stato 

disposto di affidare a _______ C.F. – Via_____il servizio di gestione dei 

Punti verdi comunali rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni per gli anni 2022- 2023 

– 2024 – C.I.G. 915206394D, alle condizioni riportate nel Disciplinare di 

gara, nel Foglio d’oneri e condizioni nonché nei loro relativi allegati, 

nell’offerta tecnica ed economica presentate e nell’ulteriore 

documentazione prodotta dal concorrente in sede di gara (Procedura 

negoziata sul Mercato elettronico del portale www.acquistinrete.pa - Consip 

s.p.a in relazione alla RDO n. 3013124); 

 

Dato atto che saranno avviati gli accertamenti di legge sui requisiti 

dichiarati dal concorrente in sede di gara; 

 

Considerato che sussiste la necessità di assicurare regolare avvio del 

servizio di gestione dei Punti verdi comunali rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni 

Marca da bollo di € 16,00 ogni 
4 facciate, se e in quanto 
dovuta. Se non dovuta 
indicare il motivo 
dell’esenzione. 



2 
 

per gli anni 2022- 2023 – 2024, per il fatto che lo stesso, il cui avvio per 

l’anno 2022 è previsto per il giorno 4 luglio, assolve a una funzione sociale 

fornendo un aiuto alle famiglie che hanno la necessità di affidare i propri 

bambini a strutture ricreative/educative qualificate. 

Dato atto che il soddisfacimento della predetta esigenza attribuisce 

all’affidamento in parola carattere d’urgenza e trova supporto normativo 

nell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche 

dalla Legge 120/2020, modificata dal D.L. 77/2021 convertito con modifiche 

dalla L. 108/2021, secondo i quali, fino alla data del 30 giugno 2023: ”(…) è 

sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di 

servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 

della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura"; 

 

Ciò premesso 

in esecuzione della determinazione n. _____del _____e in pendenza della 

formale stipulazione del relativo contratto  

la 

dott.ssa Flavia Maraston, Dirigente del Settore “_______”, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento descritto in oggetto 

e 

___________in qualità in qualità di legale rappresentante della 

_______con sede legale in________,  

concordano quanto segue: 

 la Dott.ssa Flavia Maraston procede alla consegna in via d’urgenza del 

servizio di gestione dei Punti verdi comunali rivolti ai bambini dai 3 ai 6 
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anni per gli anni 2022- 2023 – 2024 – C.I.G. 915206394D alla ______a 

decorrere dalle date indicate nel Disciplinare di gara e nel Foglio 

d’oneri e condizioni; 

 la ditta ________nella persona di ________, dichiara:  

- di accettare la consegna in via d’urgenza del servizio oggetto di 

affidamento sopra individuato a decorrere dalle date indicate nel 

Disciplinare di gara e nel Foglio d’oneri e condizioni, senza 

sollevare riserva od eccezione alcuna e alle condizioni tutte 

riportate nel Disciplinare di gara e nel Foglio d’oneri e condizioni 

nonché nei loro relativi allegati, nell’offerta tecnica ed economica è 

(Procedura negoziata sul Mercato elettronico del portale 

www.acquistinrete.pa - Consip s.p.a in relazione alla RDO n. 

3013124);  

- di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti 

i propri obblighi nonché di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, 

inerenti l’esecuzione del servizio; 

- di consegnare le polizze assicurativa previste dall’art. 12 del Foglio 

d’oneri e condizioni. 

Resta stabilito che: 

- il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo 

dopo la stipulazione del contratto, fatto salvo, in caso di esito 

negativo dei controlli di legge, il pagamento delle sole prestazioni 

già rese. 

Si precisa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 

“Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., che per 

l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto gli oneri di sicurezza 

derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio non soggetti 

a ribasso, sono stati valutati in € 3.000,00 oltre l’IVA di legge. 
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Più specificatamente la suddetta Ditta si impegna ad effettuare il servizio in 

completa osservanza delle norme vigenti in materia. 

A tal fine si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente 

dalle parti. 

 

Il RUP 

dott.ssa Flavia Maraston 

 

per la ______ 

Sig_____ in qualità di legale rappresentante. 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


