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COA,IUNE DT PALAZZO ADRIANO
Provincio di Polermo

PAESE VOCAZTONE TURTSTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

. Settore fII - Lovori Pubblici e Assetfo del Territorio

Tel 091 8349911 Fox 091 8349085
p.r. 00774460828 C.C.p. 15721905 C.F. 85000190828

Determinazione 
^. 

\lrh
Registro di Segreteria , \(.1-
OGGETT0: lmpegno di spesa ed affidamento servizio per awiamento e manutenzione degli impianti di

riscaldamento delle scuole e degli edifici comunali 2015-2016 Ditta Krimisos c.da Biignano
Contessa Entellina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 note di prot, del 16.09.15 è stato chiesto apposito preventivo di spesa a n. 5 ditte operanti nel
settore.

'i) Prot. 1 0035 Ditta Catalinotto sas Via Guardia 90034 Corleone
2) Prot. 10036 Ditta Conciali e C sas C.da Aiceila 90030 palazzo Adrjano
3) Prot. 10037 Ditta Salario Domenico Via Franzoni, S0 90030 Chiusa Sclafani
4) Prot. 10038 Ditta D'Angelo Giovanni Via Patmlro Toglìatti,27 90038 prizzi

5) Prot. 10039 Difta Krimisos C.da Brignano g0030 Coniessa Entellina

che entro ii iermine previsto del 07.10.2016 ore 
,14,00 

è pervenuta n, 1 sola busta e precisamente :

1) Ditta Krimisos C.da Brignano 90030;Contessa Entellina che ha offerto il ribasso percentuale del
12,2111% i ,l

d,t lhltoll()
det )tr 1o.(6

importo a base di gara
ribasso percentuale 1 2,21 1 1ok

lmporto lavori

€. 1.727,94
€. 211,0A

€. 1.516,94

- Rltenuto dover approvare il preventivo prodotto dalla Ditta Krimisos C.da Brìgnano g0030 Contessa
Entellina che ha offerto il prezzo di €. 1.516,94 esclus alVA al22o/c per il sèrvizio di avviamento e
manutenzione deglì impianti di riscaldamento degli edifici comunali.

- Visto il D.L.vo de! 18,04.2016 n. 50 art. 35 comma 2 tett, b

Visto il CIG n. 21 1 1BBDD7O
Visto il DURG INAIL on Line del 02 08 16

I



DETERMINA

int 10420302 art. 1 imp. 358 idem €. 1.300,33

1) Di inpegnare la somma di €.2.600,67 cosi distinti:

lnporto del servizio al netto del ribasso di gara €. 1.S.16,94
IVA 22% sull'importo di €. 1 .516,94 €. 333,73
Perfornitura ricambi €. 750,00

lmporto complessivo €. 2.600,67

la somma di €. 2.600,67 trova copertura finanziaria come segue:
int '10120308 art. 1 imp. 357 bitancio 2016 €. 1.300.34

3) Di approvare la risultanza di qara come in premessa specificata.

4) Di afiidare alla Ditta Krimisos C.da Brignano g0030 Contessa Entellina il servizio di cui sopra ai sensi del
D.L.vo del 18.04.2016 n. 50 art. 36 comma 2lett. b, il servizio come deftagliatamente specificato nel
computo metrico allegato alla delibera della G.C. n. 1'15 del 15.09.16, per limporto netto di€. 1.516,94 oltre
lV A 22o/o pari ad €, 333,73 per complessive €. i.g50,67.

2) Di rendere disponibile le somme sotto specificate in quanto economia di spesa:,. €. 128,71 al cap. 10120308 art. 1 imp. 357 bitancio 201 6
€, 128,71 al cap. 10420302 art. 1 imp. 3S8 bitancio 20.t 6
in quanto economia di spesa.

I.
Responsabile del Servizio

Geom. G. Cuccia
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KRI\IISOS soc. coop'

C.ia Brisnano s.n.
+-xi-ì 0 ff,n1q536 EnLellina (Pa)

Snett.Ie Comune di
PALAZZO ADRTA'l-O
Piazza Umberto I"
90030 Palazzo Aclriano

9{-;utn,.u rer gara del giomo 07/10/2016 relativa all'appalto del servizio di avviamento e

_rr§)àr,."zione degli impianri di riscaldamenro de,e scuore e degli uffici comunaìi l0l6-1017'

17 l*e!-r{tfrpo,to a base d'asta: € l'127'94

llsottoscrittoAzzàrelloAntoninonatoaContessaEntellinai|2olo2l1g$inqualitàdi

Rappresentantelegaledella"Krimisossoc'coop"consedeinContessaEntellinaC'daBrignano

s. n.

D ICHIARA
-/

Di otfrire per i lavori di cui all]ogqetto il ribasso percentuale del tZ(21/1 
*/'

(dconsiL0»1er /'nc'l's&/€t1(Aez*;Òkr-ht?rl€tLeit'ìo )

Contessa Enrellina li 01 11012016

n/./

,t'

Il presidente
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Durc On Line

Numero Protocollo INAtL_4442957 Data richiesta 02t08t2016 Scadenza vatiaita I sottttzoÀ

l.N.P.S.

I.N,A,I-1,

CNCE

CCtrUF€.#,i:Ìr.i:.:l* 
;i1+.p"g4.frg

Ilr -- / /n'-, t-#-§/\J,t
4'u,..r1.-- ;. -. § g #n. J$il

ll Documento ha varidilà di '120 oinrni dalla data o-r:a richiesta e si riferisce afla ,suJtanza. aIa stessa data,dett interrosazione deqrr archivj à",, r,rÉè. oàl:r",raì:"" b";ii::i:: ll, r" i.pr"." che svolsono auiviià de, eor,izia

Denominazione/ragìone sociale.=--
Codice fiscaie

Sede legale

COOP,KRIfu]ISOS A.R.L.

---

03627470820

VrA PARRTNo, 6 90030 cor.rrriseili+ur,rn,pÀ

con il presente Documento si dichiara che il soggetl. sopra icientificato RlsuLTA REGOLARE nei confronti di

Paoina 1 cli .i



COMUNE DI PALMZOADRIANO
Provincia Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'artjcolo 12 della L.R.23t12l2OOO - n.30, facente parte integrante della
deliberazione/determinazione/ordinanza n.......... de|....... . avente per oggetto

lmpegno di spesa ed affidamento servizio di manutenzione impianti di riscaldamento ediflci comunali
2016 - 2017 Ditta Krimisos Contessa Entellina.

ln ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:

Palazzo Adriano 12,10.2016

:" ln ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Palazzo Adriano

lntervento n. 10120308 art. I imp. n. 357 bìlancio20l6
Intervento n. 10420302 art. J imp. n. -358 bilancio 2016

Palazzo Adriano

I ll Responsablle del Servizio Sett.3'
. \ Geom. G. Cuccia\\ \

\\\I»
ll Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Giuseppe Parrino

€. I.300,34
€ 1.300,33

favorevole

Per l'importo della somma di €. 1.850,67 si attesta ai sensi dell'art.55 della legge 142190, recepita con
L.R n, 48/91, come modiflcata dalla L. R, 30/2000, la iòpertura finanziaria essendo in àtto valido ed effeftivo
l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

li Rei

il

t)

Servizio Finanziario

Giuseppe Panino


