
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' M ETROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE l l l  "Tecnico-Urbanist ico 
e Ambiente,,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta determinozione dello Commissione stroordinorio, con i poteri del sindoco, n. Lg det 31/0g/2017)

il quole ottesto l'insussistenzo di conflitto di interessí, anche potenziole, in relazione al presente otto,

Richíamota lo deliberazione detto Commissione Straordinorio, con i poteri deilo Giunto
Comunale, n. 1-22 del 08/L1/2017, di esecuzione immediata, ovente per oggetto ,,sistemozione
degli impionti ontincendio ed autoclave nell'edificio comunole adibito o scuolo Elementore e
Medio - Assegnazione somme,,;

Dato atto che bisogna procedere con urgenza olla riporozione degli impianti di che trottosi, al
fine di permettere ilfunzionale utilizzo degli stessi do parte dell'istituzione scolastica:
Dato atto che questo ufficio, con nota prot. n. 10747 del 1gfi.0/2017, ha richiesto olta ditto
Rl'MA'T s.r.l., con sede o Palermo nella Ruggero Morturono n. 50, un dettogliato preventivo di
speso, do formulore o seguito di opposito ispezione do svolgere sugli impionti congiuntamente ol
pe rson o I e d e I l' uffi c i o;

Visto il preventivo/offerta di cui sopro redatto in doto 25/10/20i,7, trosmesso dollo suddetto
ditta Rl.MA.T s.r.l., per un impono/imponibile di € 3.200,00, oltre IVA (e quindi per un importo
complessivo di € 3.904,00), acquisito da questo Comune con prot. n. 10947 det 25/10/20j.7 e
depositoto ogli otti d'ufficio;

Considerato:
)- che il preventivo e lo previsione degli interventi sono ritenuti congrui per it superomento dei
molfunzionamenti e il ripristino degli impionti;
> che, stonte I'importo della speso e l'urgenza di provvedere in merito, è possibite procedere
medionte offidomento diretto oi sensi dell'ort. 36, commo 2, lettero o, del D.Los. n. 50 del
B/}a/20L6;
i che per le superiori motivozioni il servizio in questione si può offidare direttomente ollo ditto
Rl.MA.T s.r.l., che ha formuloto il preventivo dopo overe ispezionato gli impionti e che ho giò
dato provo, in precedenti occosioni, di offidobilitò e professionolitò;

Dato atto:
'r 

che con ns. noto prot. n. 1-i-.476 del 09/1L/2017, depositoto gli otti d'ufficio, è stato richiesto
ollo ditto Rt.MA.T s.r.l. la compilazione dell'ollegoto modello contenente lo disponibilitò od
occettore l'offidamento del servizio di che trattosi e le dichiarozioni di rito;'r 

che lo ditto Rl.MA.T s.r.l. ho provveduto a trosmettere il modello di cui sopra, debitomente
compiloto e sottoscritto, acquisito con ns. prot. n. 1-1-.50) del L0/11/2017 e depositato ogti otti
d'uff icio;

Determinazione del  Responsabi le  del  Set tore

OGGETTO
Sistemazione/riporazione degti impionti
comunole adibito a scuolo Elementare e
speso e affidamento servizio

ontincendio ed autoclove nell,edificio
Media (ClG ZD620AFBEL_) - tmpegno di



Visti:
y il Durc On Line (Numero Protocollo )NAIL-8367508 - Dota richiesto 24/07/2017 - Scodenzo

voliditò 21_/LL/2017) ottestonte la regolorità della ditta Rt.MA.T s.r.l. nei confronti di I.N.P.S' e

t.N.A.t.L., ocqúisito con ns. prot. n. L1.5L0 det L0/1-1/20L7 e depositoto agliatt id'uff icio;

D l,informazione antimofia rilasciota in data 16/L2/20L6 dallo Banca Dati Nozionale IJnica dello

Documentozione AntimofÌo, ocquisita da questo Comune con prot. n. 1-3.887 del 29/12/2016 e

depositota agli otti d'ufficio;

Accertoto la disponibitità finanziorio della complessivo sommo di 3.904,00 sul copitolo in uscito

n. 20430 104 / 1, d e I l' e se rci z i o f i n a nzi o ri o 20 1'7 ;

Visti:
> il D.Lgs. L8/04/2016, n. 50;
'> il D.Lgs. L8/08/2000, n' 267;

j.) di adottore it presente provved:"or:"' ,tr:: ::rina o controrre, oi sensi dett'ort' 32,

comma 2, del D.Lgs. n. 50/20L6;

2) di impegnore la complessivo sommo di € 3.904,00 sul capitolo in uscito n. 20430L04/1',

dell,esercizio finonziorio 20L7, impegno n. 392 del 03/1L/201.7;

3) di approvare il preventivo/offerta di € 3.200,00 oltre lVA, meglio specificota in narrotivo'

trosmesso dollo sopro citota ditto Rl.MA.T s.r'l';

4) di offidore direttamente il servizio per lo sistemozione/riparazione degli impionti antincendio

ed autoclove nell'edificio comunole adibito o scuolo Elementore e Medio, oi sensi dell'art' i6,

commo 2, Iettero a, del D.Lgs. n.50/2016, olto ditto Rt.MA.T s.r. l . ,  con sede a Palermo nello

Vio Ruggero Marturano, n. 50, per l'importo complessivo di € 3.904,00, di cui € 3.200,00 per

importo netto ed € 704,00 per IVA al 22%, come do preventivo/offerta trosmesso dollo

ste sso ;

g di dore otto che, oi sensi dell'ort. j2, comma L, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo I'importo

dell,affidomento inferiore ad € 40.000,00, !a stipula del contratto ovverrù medionte

corrispondenzo secondo I'uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere;

6) di dore atto che it CtG relotivo al presente provvedimento è ZD620AF8E1, ocquisito ai fini

dello trocciobititò deiftussifinanziori, oi sensi dell'ort. 3 dello legge 1-3/08/2010, n. 136;

7) di trasmettere copio delto presente determinozione al Responsabile del Settore Il
"Economico-Finanziorio e Tributi" per gli odempimenti di competenzo;

g) di dare otto che il Responsobite det Procedimento è it Responsobile del Settore lll, arch- Corlo

Bertolino;

g) di dore otto che ovverso ol presente atto è ommesso ricorso giurisdizionale davonti al TAR

entro G0 giorni dotto pubblicozione o, in alternotivo, ricorso stroordinorio ol Presidente della

Regione entro giorni L20;

10)di disporre che il presente otto vengo pubblicoto oll'Albo Pretorio on-line di questo Comune,

oi sensi dell'ort. 32, commo 1-, dello legge L8/06/2009, n. 69.

Polozzo Adriono, ti î4 |a]&rL

Visto:
ll Sovraordinoto ol Settore lll

,l î, {trg Giovonni Cipotto)

e del Settore lll

(-.

'no)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II "ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI'
ln relazione al disposto dell'art. 151, commo 4, del D.Lgs. 267/2000, visto il precedente otto del
Responsobile del Settore lll avente per oggetto "Sistemazione/riporozione degli impianti antincendio ed
outoclove nell'edificio comunole odibito o scuolo Elementare e Medio (ClG ZD620AF8EL) - lmpegno di
speso e offidomento servizio"

A P P O N E
il visto di regolorita contabile ottestonte lo copertura finonziorio dello complessivo speso di € 3.904,00,
sul biloncio 20L7, con imputozione sul cop. 20430104/1, impegno n. j92 del03/11/20L7.

Polazzo Adriono, li I
i-

/ / t.a
6bjJd delsettore ll

Visto:
ll Sovroordinato ol Settore ll

( Dott. AIbe rto N ico lo si )

l..6us9ppe farrino) -
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