
Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR) – Tel 095.7858248 - Fax 095.990651 - Partita Iva 00192920890 

                                                                                                          

 

 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione assenza conflitto di interessi in merito all’espletamento della procedura di 

affidamento diretto dei lavori di consolidamento del versante e del corpo stradale di 

collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante; 

Determina a contrarre e affidamento n. 29 del 02/02/2022 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Io sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto 

indicato nonché Capo Area III – LL.PP. e Manutenzione - di questo Comune, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, co. 1, del medesimo D.P.R. 

PREMESSO CHE 

Costituiscono casi di conflitto di interesse: 

- Le situazioni che determinano l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62, secondo cui il dipendente si astiene “dal partecipare astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o 

ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del 

coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 

soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 

credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 

agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni 

di convenienza”; 

- Costituiscono altresì conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 i casi in cui il 

personale di una stazione appaltante che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione 

degli appalti o delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato ha, direttamente o 

indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito 

come una minaccia alla su a imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o 

concessione;  

DICHIARA 

L’insussistenza a proprio carico di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente alla 

procedura di affidamento di cui in oggetto e specificatamente che l’incarico da me ricevuto, per la 

procedura indicata in oggetto, non coinvolge alcun mio personale interesse, ovvero di miei parenti, o affini 

entro il secondo grado, o del mio coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ho rapporti di 

frequentazione abituale. 

Dichiara, altresì, di essere informato che: 

a) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione 

sarà pubblicata sul sito web http://www.comune.carlentini.sr.it/amministrazione-trasparente/bandi-

di-gara-e-contratti/  alla pagina dedicata alla presente procedura. 

Carlentini, 09/03/2022 

IL CAPO AREA III E RUP 

Geom. Francesco Ingalisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

CITTÀ  DI  CARLENTINI 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
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