
COIAUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
Provincio di Polermo

PAESE V OCAZ.Ot.IE TURjTSTICA
D. A. 21Ol del 02 / 12 / 2014

Settore III - Lovori Pubblici e Assetfo del Territorio

0918349911 - Fax 091 8349085
P.t.00774460828 C.C.P. t5721905 C.F.85000190828

Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro di Segreteria

2) Ditta Mil Wodd S.r.l. Via Giovanni Verga, 12 Altofonte
3) Ditta Becchina S.r,l via Don Luigi Sturzo, '12 Giuliana

n. ,158 del or- a6-?ol 6n.3iq del61 of,.ioi(

ribasso del 2,4 %
ribasso del 15,90 %

OGGETTO: lmpegno di spesa ed af{idamento alla Ditta Puly Center S.r,l. via Giuseppe Parini, '19 Lercara

, 
Friddi per n. 3lnterventi di derattizzazione e n. 3 interventj di disÌnfestazione anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vìsta la delibera di G,C, n. 46 deì 21 .04.2016 di esecuzìone ìmmediata, con Ia quale sono state assegnate le

somme a questo UTC per il servizio dì cui in oggetto;

Visto il Decreto Leg.vo del 18.04.16 n, 50.

Vista la nota di manifestazione d'interesse per l'individuazione della Ditta per gli interventì in questione prot. n.

5'1 92 del 1 0.05.1 6.

Vìsta la Determina del Responsabile del Servizio n. 136 del 17.05,16 con la quale viene revocata la nota di

manifestazione d'interesse prot. n. 5192 del 10.05.'16.

Che con ns. note sono state invitate n. 6 Ditie per gli interventi di cui sopra, la cui offerta doveva pervenire

entro il 01.06.16 ore 14,00 di seguito elencate:

Prot. 5714 del 24.05.2016 Dita Ò&C Servizi S.r.l. Viale della Rinascita, 181 San Cataldo
Prot. 5715 idem Ditta New Service a.r.l. via San Bilardello, 74 Marsaìa
Prot, 5716 idem Ditta Mil World S.r.l. Via Giovanni Verga, 1 2 Altofonte
Prot. 5717 idem Ditta SlDl Via Abruzzi, 69 Palermo
Prot. 5718 idem Ditta Puly Center S.r.l. via Giuseppe Parinl, 19 Lercara Friddi

Prot. 57'19 idem Ditta Becchina S.r.l via Don Luigi Sturzo, 1 2 Giuliana

Che entro la data di cui sopra sono pervenute n. 3 offerte:

1) Ditta Puly Center S.r.l. via Giuseppe Parini, 19 Lercara Fnddi ribasso del 18,6666%

Consideraio che rl minor ribasso e stato ofFerto dalla Ditta Ditta Puly Center S r.l. via Giuseppe Parinl, 19

Lercara Friddi pari al 18,6666%

lmpo(o a base di gara €.1.721,31
Ribasso offerlo 18,6666% €. 321,31
lmporto netto €,1.400,00
ivA220/o €.308,00
lmporto complessivo €, 1.708,00

Pertanto il servìzio di n, 3 interventi di deraitizzazione e n. 3 interventi di disinfestazione vengono affìdati alia
Ditta Puly Center S.r.l. Via Giuseppe Parini, 19 Lercara Friddi, ai sensì del D. L.vo del 18.04.2016 n. 50, art. 36

comma 2 lett. b per l'ìmporto complessivo di €. 1.708,00 IVA inclusa.

Visio il CIG n. 2541A32792 del 07.06.16 depositato atti d'ufflcio
Vìsto il DLIRC on line INAIL n 3243860 del 30.03.16

\$



DETERMINA

Di impegnare la somma di €. 1.708,00 che trova copertura finanziaria
Cap. 10910301 art. 1 imp. n.198 del 21.04.2016 bilancio 2016,

Di affidare il servizio specificato in premessa alla Ditta alla Ditta Puly Center S.r.l, via Giuseppe Parini, 19

Lercara Friddi, ai sensi del D. L.vo del 18.04.2016 n. 50, art. 3 comma 2 lett. b per l'importo complessivo di

€. 1.708,00 IVA inclusa.

Di rendere disponibile la somma di €. 392,00 al Cap. '10910301 art. 1 imp. n.198 del 21.04.2016 bilancio

2016, in quanto economia di spesa.
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Durc On Line

Numero Protocollo tNAtL 3243860 Data richiesta 30to3t2016 Scadenza validità 2At07t2016

Denominazionelragione sociale PULY CENTER SRL

Codice fiscale 05396400821

Sede legale VIA GIUSEPPE PARINI, 19 90025 LERCARA FRIDDI (PA)

Con il presente Documento si dichÌara che il soggetto sopra identiflcato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P,S.

l.N.A.l.L.

I

fi{t
lr.

il Documento ha valid tà di 120 grorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

d{lt'inte rrogazion e degli archivi dell'lNPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivìtà dell'edilizia.
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Impresa di Pulizia

e Servizi Integrati
Via Giuseppe Parini, 19 - 90025 Lercara Friddi (PA)

Tellfax; 09i,/8252591 - e-maìl: pùìvcenteroiiscal .ii
Lercara Friddi, li ? 5 l'14§. 10i0

AL COMTINE DI P ALAZZO ADRIANO

Settore III - LL.PP. - Assetto del Territorio

Piazza Umberto I,46 - 90030Palazzo -A'driano (PA)

Oggefto: Preventivo/Offerta relativo a n. 3 interventi di derattizzazione e n 3

inten'enti di disinfestazione del centro abitato e periferie.

'l\-i\ SI La sottoscritta Di Fede Giovanna, nella qualità di amministratore unico della
;t'tocietà..Pulv Center S.r.l." con sede in Via G. Parini n. 19 - 90025 Lercara Friddi,

iscritta alla a.a.r.O.O. di Palermo al n" 252489,abilitata allo svolgimento dei servizi

di pulizia. disinfezione, disinfestazione e deratlizzazione ai sensi della iegge no

82ltgg4 e del relativo regolamento di affuazione (D.M.7.7.1997 n'274), Partita tVA

05396400821, relativamente al servizio meglio indicato in oggetto, dichiara la propria

disponibilità per l'esecuzione dei lavori, nei rispetto di tutte le condizioni. termini e

caratreristiche indicate nella v/s nota di prot n. 5718 del 24.05.2016, dietro il

compenso a corpo di € 1.400,00 (drconsi euro millequattrocento/O0) oltre IvA.-
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