
COA^UNE DT PALAZZO ADRIANO
Provincio di Palermo

PAESE VOCAZIONE TURISTICA
ù. A. 2tQ1 del O?/ t2/ 2014

Setlore rII - Lovori Pubblici e Assetto del Terrilorio
Paozzo uhber+o I n 46 9OO?O Palazzo Adriano

p.t.oorr+I3[32b83[.2?1"uf fr ,ofu"',..oi%xuooo,rou,u

' Determinazione n. Zil 0", 09/'/0/-/9
. Registro disegreteria n. !!.{ del 06. lo. i5

OGGETTO: lmpegno di spesa ed affìdamento servizjo per awiamento e manutenzione degti impianti di
riscaldamento delle scuole e degli edifìci comunali 201S2016 Ditta Krimisos c.da Brignano
Contessa Entellina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIC

Vista la delibera di G.C. n. 126 del 15.09.15 di esecuzione immediata, con la quale sono state assegnate le
somme al Responsabile del Servizio.

Che con nota di prot n. 8389 del 16.09.15 è stato chiesto apposito prevenlivo di spesa a n. 5 offcine operanti
nelsettore.

'i) Ditta Salario Domenico Ma Franzoni, 50 90030 Chiusa Sclafani

I 2) Difla 0Angelo GiovanniVia Palmirc Togliatti,2T 90038 Prizzi
I 3) Ditia Krimisos C.da Brignano 90030 Contessa Entellina

4) Ditta Conciali e C sas C.da Aicella 90030 Patazzo Adriano
5) Ditia Catalinotto sas Via Guardia 90034 Corleone

Che entro iltermine previsto de128.09.15 ore'14,00 è pervenuta n. l sola busta e precisamente;
1) Ditta Krimisos C.da Brignano 90030 Contessa Enteltina che ha offerto il ribasso percentuale del

10,1111%

importo a base digara €. 1.304,40
basso percentuale 10.1111% €. 131,89

lmporto lavori €. 1 .172,5'l

- Riienuio dover approvare il preventivo prodotto dalla Ditta Krimisos C.da Brignano 90030 Contessa.
Entellina che ha offeno il prezzo di €. 1.172,51 esclusa IVA al 22% per il servizio di awiarnenlo e
manutenzione degiiimpiantìdi riscaldamento degliedifci comunali. I

- Visto il Regolamento per lafornitura di beni ed appaltj diservizi in economia approvato con deliberazione di
C.C. n. 35 del 29.09.2008 e succ. modil, il vigente regolarnento all'art. 6 e 5 consente l'affìdamento diretto
qualora l'importo delservizio sia inferi0re ad €. 20.000,00.

| - Visto i art. 3 comma 1 lett. o del vigente Regolamento Comrrnale per la fornitura di beni ed appalij di servizi

i in economia.

visto it cic 0. 2c2164A789
V:sto il DURG 0n Line der 30.09 15



DETERMINA

1) Diimpegnare la somma di €.2.080,46 cosidistintj:
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e la somma di€. i6i,54 at cap. 101020308 ari. 1 imp. 442 bilncio 2015 in quanto

3) Di approvare Ie risultanze dj gara come in premessa speci,icate.
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ll Responsabile det Servizio
Geom. G, Cuccia
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KRIMISOS soc. cooo.
C.da Brjgano s.n.
90030 Coqtessa Ertellina (pa)

Spett le Comutre di
PALAZZO aDRI-ÀNo
Piazza Umberto Io
90030 Palazzo Adriano

DICHIARA
Di offrire per i lavori di cui all,oggetto il ribasso percentuale del lO,l/// rZ
(diconsi Ltg6| u1n6pg 11t LL€cir,àeeL,Lt€ I l-,1_

Entellirla li 28 / 09 t2O1 s

offerta per gara del giomo 2g/09/2015 rcratila all,appalto del servizio di awiamenro e

ma[utelzione degri impianti di dscaldamento delre scuole e degli uffici .comunali 
2015_2016.

Importo a base d,astLt € 1.304,40

Il sottoscdtto Azzarefto A.Dtonino nato a Contessa Entellina il 20102/1963 in quafita di
Rappresertaote legale della .,Krimisos 

soc. coop.,, con sede in Contessa Entellina C.da Brignano

s.n-
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Contessa

Il presidente
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ING!L

Durc On Line
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Numero Protocollo tNPS 26622'1 Data richiesla o'1o7t2015 Scadenza validita 29110no15

Denominazione/ragione sociale KRIMISOS. SOCIETA' COOPERATIVA

03627470420

Sede legale CONTRADA BRIGNANO 9OO3O PA

Con il presente Documento si dichiara che ilsoggetto sopÉ identifÌcaio RISULTA REGOLARE neiconlronti di

t.N.P.S.

t.N-A.t.L.

Casse Edili

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa dala,
deil'inlerogazione degli archivi dell'iNPS, Ce,l'lNAlL e delle Casse Edili per le imprése che svolgono attivilà
dell'edilizÌa.
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COTUI'E DI DALAZZO /IDIIAIIO
Drcrlncln Eclermc

Foglio dei pqreri reri oi renri dell'qÉicolo 12 dello L.R. 23/IZ2OOO - n.3O, focente poÉe integronte
dellq deliberdzione/detelminozione/ordinqnzq n...........de1.................................... qvente per oggetto
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ln ordine ollo regploritò tecnico ,ì erprime p ,r.r. ful'oln-e/ '

Pdloz2o Adriono

ln ordine ollo regplqritò contqbile ri erprime pdrere
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per l'impoÉo dellq ro mmo di <. 2 , OSoiÉ Ò 

ri ottertq qi tenti dell'ort.ss dello legge 142lgo,
recepito con L.R. n. 4al91, come modificoto dollo L.R. 3o/2ooo, lq copeÉurq finqnziorio errendo
in otto udlido ed effettiuo l'equilibrio findnziorio ìro entrqte oc<eÈqte ed urcite impegndte.
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