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Premessa : 

IL SINDACO 

 
 VISTA la nota USRC (con i relativi allegati) prot. n. 1290 del 14/03/2016 ; 

 
 VISTO il disposto dell’art. 11, comma 1 che di seguito si riporta : 

 
 «1. I contratti tra  privati  stipulati  ai  sensi  dell'articolo 67 quater,  comma  8,  del  decreto legge  22  giugno  2012,  n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le  informazioni  di  cui  alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8 ***, l'attestazione SOA 

per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto  

dei tempi  di  cui  alla  predetta lettera  e),  e  per  ulteriori  inadempimenti.   Ai   fini   della certificazione antim afia di  cui  all'articolo  67 quater,  comma  8, lettera   

b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi 

dell'articolo 89  del  codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I  contributi sono corrisposti  sotto  condizione  risolutiva.  Il  committente   

garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni 

interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture ‐ Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 

 VISTO il disposto dell’art. 11, comma 3 che di seguito si riporta : 

 
 «3. I contratti già stipulati , ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati prima dell’approvazione della pro-gettazione esecutiva . In caso di mancata conferma 

della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell’operatore economico e 

l’eventuale obbliga-zione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni 

precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto »; 

 

AVVISA CHE 

i committenti delle pratiche di ricostruzione, entro i trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento conclusivo 

di istruttoria, dovranno trasmettere tramite mail pec la documentazione relativa ai contratti tra privati stipulati ai sensi  

dell’art. 67-quater comma 8 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 ,come previsto dalla normativa di rito e dalla nota in 

epigrafe con allegata la seguente documentazione: 

 

 Copia del contratto ; 

 Copia del capitolato lavori ; 

 Modello USR – Autocertificazione Regolarità formale contratti ( reperibile sul sito http://www.usra.it/category/avvisi/) ; 

 Autocertificazione ai sensi dell’art. 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ( se necessaria) ; 

La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta certificata contratti.privatacratere.usrc@pec.it 

 
PENNA SANT’ANDREA -Sede Municipale, 24/03/2016 

 

F.to IL SINDACO 
SEVERINO SERRANI 

 
Informazioni potranno essere acquisite presso il servizio Tecnico del Comune di PENNA SANT’ANDREA 

AVVISO ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 

COMMI 1 E 3 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78 , 

COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 6 AGOSTO 

2015 N. 125 
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