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Registro cen.le disegreteria n. Z

Oggetto: Punti di accesso info-iele;atici pubblici nel Comune di Palazzo Adriano. - Realìzzazione ditarghe

inforrnative descrittive deT progetto - Affidamento diretto

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

C U P: G 62 C 14000040009 ' CIG 607 5272708

IL RESPONSABII-E DEL SETTORE

. che con atto di Giunta comunale n- 16 del 70/06/2014, immediatarnente eseguibile, è stato

approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di punti di accèsso infotelematici
pubblici neÌ comune di Palazzo Adriano _ redatto dal geometra Giuseppe Nicolò Cuccla,

Responsabile del settore lll- Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio di questo Ente_ per l'importo

co-rìpless'!o di C. 49.988,37i
. che, con D.D.5. n. 4637 del L6/10/2014, l'Assessoraio Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ha approvato il

progetto in qLlestione e lo ha finanziato per un importo complessivo di spesa di€ 49 270,63;

Doto otto nel DSS sopra spec:ficato:

. nel piano finanziario rimod!lato, al punto c), sono previste spese per pubblicità arl 16 DPR 207/10

per f 1.000.00 olLre IVA

. all,art. 9, punto c), è fatto obbligo di affiggere una targa informativa contenente una descriziÒne d-al

progetto;
yi5to il preventivo offerto dalla ditta lT&T 5.r.1. di Palermo, per complessivi € 1 000,00 olire lVA, acquisito a

quesio protocollo generale al n. 5503 del 18/06/2015, contenente le bozze per:

. n.7 targhe informative delformato di297x21o rnm, da posizionare a parete nei luoghi ove è stato

realizzato il punto di accesso infoìelematicol"
. n. 5 targhe informative per eslerno in a,luminio; _

. n. 3 Roll Up da 8ox2o5 cm da posizionare oYe sonq-stati insta ati itouch screen;

. n. 20 etichette 7x3 cm da affiggere nei luo8hi ove ,òno presenii le diverse antenne e dispositivi;
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. che l'importo dell'intervento in

valore indivìduati dall'art. 3, lett.
Servizi in economia; 

,. che alla fornitura dì cui in oggetto si

combinato disposto dell'art. 3, lett.
per la Fornitura di Beni e appalti di

questione rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di

"f'del Regolamento comunale per la Fornitura di Benie appaltidi

p!ò procedere con procedura in affidamenlo diretto, aisensi del

"F'e dell'art.6, comma 5, del vigente Regolamento comunale
Setuizi in economia {art. 125, c.9 e 11, del D.l-gs. 163/2ao, e

5.m.i);
Vista la regolarità contributiva del DURc allegato;

Ritenuto, pertanto, necessario affidaie direttamente la fornitura di che trattasi aì sensi dell'art 6, comma

5, del vigente ReSolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalti di Servizi in economia, per il

servizio sopra specificato che per tipologia di spesa e limiti e individuato dall'art. 3, lett. "f' del citato

Regolamento;

Visti, altresì,1
- l'art. 125 del D.tBs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

il vìgente Regolamento comuÀale per la Fornitura di Beni e appalti diseruizi in economia { art. 125

del D.Lgs. 163/2005 e s.m.i) - approvato con atto di C.C. n.35 del 29-09.2008, modiflcato con atto

consiliare n.22 del 30.04.2010 e successivamente modificato ed integrato con atto di C.C. n 23 del

23.07.2012 - che disciplina le niodalità e le procedure da adottare per l'affidamento della fornitura di

Beni e Servi2i in economiai
ilvigente Regolamento Comunale diContabilità;
Iattestazione di copertura finhnziaria, resa ai sensi dell'art.55, c.5 della L. 142/1990 nel testo

recepito dalla L.R. 48/91e s.m.l.;

l'art. 183 del D.Les. 163/2006;
l'atto del sindaco n' 32 del 2.6/09/2072 con il quale è stato nominato RUP il sottoscritto Seorn

Giuseppe Cuccia (istruttore dir4ttivo tecnico);
il prowedimento sindacale n. 31 del 30112/2014 di nomina di Responsabile del Settore lll nella

persona del Dipendente Geom- Giuseppe Cuccia;

DEIERMINA

1. diapprovare le bozze per bozze per:

o n.7 targhe informatìve delformato di 297x210 mm da posizionare a parete nei luoghìove

è stato realizzato il punto diaccesso info-telematico;

o n. 5 targhe informative per esterno in alluminio;

o n. 3 Roll Up da 8Ox2O5 cm da posizionare ove sono stati installati itouch screen;

o n. 20 etichette 7x3 cm da affiggere nei luo8hi ove sono presenti le diverse antenne e

dispositivi;
2. di affidare alla ditta lT&TsRLcon sede legale inVia Domenìco Di Marco n' 9 P 1 04712010828, la

fornitura del materiale sopra+itato;
di imputare lè complessivà sptsa di € 1.OOO,OO oltre IVA al 22% ali'intervento n' 212060U1, bilancio

2015 RR.PP., impegno n.527 /2014;
ditrasmettereilpresenteattoalResponsabiledelsettorell-servizioEconomicoeFinanziario.
per gli adempimentì di comPétenza.
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VISTA la Determinè?ione che p.e(ede del Responsabilp delsettore t"
'Punti di o«esso inlo rclemorici pubbli(i net Comune di poloz2o

infotmative descrittive de I progetto - Affido nento diretto,,

, avente per oggetto:
Adriano- - Reolizzozione di torghe

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. del 18 A8osto 2OOO, n.267, ed art. 13 della LR
3/12/1997n" 44

APPONE

ll visto di rego,arità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per € 1.000, oltte tyA. al 22%, ai sensi dell,art. S5, c. 5 della L. t42/Lgg}
neltesto recepito dalla 1.R.48/91 e s.m.i., ed art. 13 della LR 3/12/1991 n.44, come seSue:

Decteto difinonziomento DDs n" 4637 del 16/1a/2014
- lnteNento n' 2720601/1, bilancio 2015 RR.Pp_, impegno n. 527/2014

Palazzo Adriano,

llResponsa l1 Economico - Finanziario
att. Poffino Giuseppe).
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