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OGGETTOT lmpegno di spesa ed aflldamento servizio di manutenzione ascensore sito nelMunicipio

Principale per mesì 12 dal 1'Gennaio al 31 Dicembre 2016. Ditta C&D AscensoriVia Colombo,

32 - 90047 Partinico (PA).

It RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delìbera di G.C. n. 160 del 30.'10.20'15 dl esecuzione immediata, con la quale sono state assegnate le

somme al Responsabile del Servizio.

: Che con noia di prot. n. 10044del05.11.2015statochìestoappositoprevenlvodispesaan 5 Ditte operanti

.J nelsettore, per ilservizio dimanutenzione ascensore sito nelMunicipio Principale permesil2 dal '1'Gennaio

I a 31 Dicembre 2016 .

. Prezzo a base di gara €. 1.080,00.

I
' t) oitta v Rf Ascensori Via G. Di l\.4adino, 25 90145 Palermo

i 2) Ditia C&D Ascensori Via Colombo,32 90047 Padnico
I 3) Ditta Bertohno Vla l\.4. Toselli, 78 90143 Palermo

4j Difta Lo Presti F.sco Via T.so Gargallo, 26 90143 Palermo

5)Ditta R]N.4AT Via Ruggero Maturano,50 90142 Palermo

- Che entro ilterrnine previsto de 18.11.2015ore14,00 sono pervenute n.3 buste e precisamente:

'1) Ditta C&D Ascensori Via Colombo,32 90047 Partinìco ribasso percentuale del 30%

2) Ditta RII/AT Via Ruggero Maturano, 50 90'142 Palermo idem del 15,01 %

3) Ditta BertolÌno Via lvl. Tose li, 7B 90143 Palermo ìdem del 2,50"k

- lmporto a base di gara €. '1.080,00

Ribasso del 30 % €. 324,00

lmporto netto €. 756,00

- Ritenuto dover approvare il preventivo prodotto dalla Ditta C&D Ascensori VÌa Colombo,32 90047 Partinìco

per l'imporlo netto di €. 756,00 più IVA al 22% pari ad €. 166,32 per l'impono complessivo di €. 922,32.

iI - Visto it Regolamento per la iornitura dl beni ed appalti di servizÌ in economia approvato con deliberazione di

C.C. n. 35 del 29.09.2008 e succ. modil i vigente regolamento all'afi. 6 e 5 consente l'afildamento diretto

qualora I'impono delservizio sia inferiore ad €. 20.000,00 .

,i - V sto l'ad. 3 comma I lett. o del regolamento di cui sopra, che prevede l'acquisto di materiale di P.l. per

|] marJtenz:one llno a'l impcrto di €. 15.000:

i



M§o il CIG n.21416D8682
Vìsto il certificaio DURG on line INAIL n. 1551559 del 06.'1'1 .15 richiesto da questo Uffìcio il 24.11.15

ed acquisìto alprotocollo dell'Ente aln. 10746 del24.11.15.

ll Responsabile del Servizio

ceom. G-Cuccia

DETERIVINA

'l) Oi impegnare la somma di €. 922,32 che trova copertura fÌnanziaria come segue:

Cap. 10120308 art.1 imp. 523 de|29.1015 bilancÌo 2016 €. 922,32

2) Di approvare ilpreventjvo dispesa della Ditta C&D Ascensori Via Colombo,32 90047 Partjnico ,
'per 

ilservizio dimanutenzione ascensore per mesidodicianno 2016, per l'impo(o netto dì €.756,00 piir

1V A al 22% pati ad €. 166,32 per l'importo complessivo di €.922,32,

3) Di afildare alla Ditia C&D Ascensori Via Colombo,32 90047 Partìnico (PA), ilservizio di cuiin premessa,

ai sensi dell'art. 3, comma 1 ett. o del regolamento di cui sopra, per I'importo complessivo di€. 922,32.

4) Di rendere dÌsponibile la somma di :

€.395,28 al Cap. 10120308 art.1 imp.523 ìn quanto economia dispesa
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