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Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria

;l

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOI.ITANA DI PALERMO

3' SE'ì'TORE TECNICO _ URBA]\ISTICO E AMBIÈNTE

u. 13n a"t 2-., - -/2-4e
u 58? oa 2o'12' 2oì8

OGGETIO

lntervento urgente di:
- l\y'anutenzione ascensore sostituzone n.3 batte a s stema di a larme.
- Determinazione a contrarre ai sensl dell'air. 32 c.2 del D.Lgs. n 50/2016.
- Affdamenio ai senside l'art. 36 c 2 leit. a) del D.Lgs 50/2016.
" Assunzione impegno dispesa.
CIG:2832665FF2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III'

(giusta Deteminazione della Comnissione Staordina a con i potei del Sindaco n. 06 del 23/10/2018)

che attesta /',rsuss,bferz a di contlitto di intercssi anche potenzialiin rclazione al prcsente ptov$dhnento

Richiamatai
' a del berazlone del a Commissione Straordinaria con i poteri dela Giunla Comurale n. 92 de 06.09.18 dl immedlata

esecuzione. con la quaÌe sono state assegnate allo scrivente Responsabile de 3' Sellore le somme pel i servizio d

che trattasi;

Dato atto cne:
-conDetermjnadeResponsablen.2gTde2g.ll20lSestatoaffdatoilservziodmanutefzloneascensorepelmes

dodici alla d tta C&D Ascensori Via Co ombo, 32 - 90047Padin co (PA);

' in data 05.12.2018 è awenuta la prma verilìca del'ascensore in oggetto, o stesso presenta problernatiche ala

chiamala di emergenza, da coftrollo effetluato da pade della Dilta C&D Ascensolj si è costatato che occoTre a

sosttuziofe din 3 batlerie tampone in quanto vetuste;

ndata07.12.2018ns.prot n. 12574 a Dltta C&D Ascensol VaCoombo.32 90047Padnco (PA, ha fatto pervenire

apposito preveftivo di spesa pari ad €. 171,42 oltre IVA al 22% peI un importo comp essivo dl€. 209,13;

- contattata a Dtta,la quale ha comunlcato la disponibiltè ad elfetluare illavoro drsosttuzone delle n.3 batierie;

Corsiderato che:

- stant la natura e 'eslguo rmporto del a fornitura è consenlito ricorrere al'atfldamento ex art 36 c.2 letr a) del D. Lgs

50/2016 e ss mm. i I

- lo scrìvente, al suddetto lìne,ha rtenuto d ind viduare un operatore economico idoneo all' esecuzione della suddetta

rnanutenzione;

- Per quanto sopra è stata ifdlvduata, quale idoneo afiidalarlo, la Dtta C&D Ascensor di Cottonaro Bruno con sede

in Va CoÌombo,32 90047 Padnlco (PA) P|.0544310829 la quae si è resa dsponibie ad ntervenke

immediatamente

-Vista la rlchiesta aftimafla PR PAUTG lngresso-o171761-20181211,ns.prcl.12740de1 111218



- visto il DURC INA|L n. 13571156 der 24.fi.2018 (varidità 21.02.i9) attestante ra regorarità dela Ditta c&D
Ascensori nei confronti di INPS e lNAlLj

Dato atto che ìl Codice ClG, rilascialo dall,Autorità Nazionale Anticorruzione è l

ClGr 2832665FF2

VII
R^awis^ato che sussistono i presupposti per |affidamento con ie modailà di cui a['ad. 36 comma 2 rett. a) deJ D.Lgs. og
50/2016 e ss.mm ii

Dato affo che la spesa di€, 209,13 trova copertura fìnanziaria come seguei

- cap. 10120319 Ml/PRiT1 P.D.C. 1.03.02.09.004 imp. n 328 de106.09.18;

Visto il D.Lgs. 165/2001

Visto il D.Lgs. 26712000

Visto ilD.Lgs.50/2016 e ss.mm.il.

DETERIVINA

- di dichiarare le premesse pade integrante e sostanziale del presente dlspositivo;

dl adottare, ai sefsi dellart 32 del D. Lgs. N. 50 del 18.04..16 e ssmm.ii. iJ presente prowedjmento quale
determina a contrane:

. di affÌdare a ra Ditta c&D Ascensori di cottonaro Brufo con sede in via colombo, 32 - 90047 padinico (pA)
P.Ì. 0544310829 Ia quale siè resa disponjbile ad intervenire immedlatamente, per il servizio diche traltasiper
limporto contrattuale di€, 209,13 IVA 22% inctusa;

. dlirnpegnare la spesa complessivadi €. 209,13 comesegue:

-cap. 10120319 [,4]/PR/T1 P.DC. 103.02.09.004 ]mp n.328 de106.09.18;

. di dare alto che il codlce idenUficativo Clc della procedura in oggetto acquisito è l. CIG:2832665FF2

. d trasmetlere I presente atto al Responsabile del Settore ll. , servizto Economico e Finafzlario per gli
adempirnenti di competenza.

' di disporre che il presente atto venga pubblicalo alla bo pretorio on'line dÌ questo comune, ai sensi e nei modi
dl legge;

. diacclarare che awerso il presente alto è amrnesso rcorso giurisdzionale davanti al TAR entro gg.60 dalla
pubblicazione, o in alternauva, ricorso straordrnario al presidente della Regione entro gg. 120 dalla stessa data.
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II. RESPONSABITE DET SETTORE II ECONOMICO TINANZIARIO

VISTA lq delermindlone chè precede dèl Responsobile de, Sellore lll" , dvènle pet
oggello:

lntervento uroente di:
- Manutenzio-ne ascensore sostituzlone n. 3 batterie alarme.
- Determinazione a contrarre aisensl del art 32 c 2 del D Lgs. n. 50/2016

-AffÌdamento ai sensi del'ad 36c2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

- Assunz one impeqno di spesa.

C,G 7A32665tF2

18 Agosto 2000, n.267

APPONE

I vlsto d regolarità contab le

ATTESIANTE

La copertura lnanz alla delLa spesa per €. 209,13 , ai sensl del ad. 55 c. 5 de la L 14211990 ne testo recepito da a

L.R. 48/91 e s.m.l. Come segue:

- cap '0120319 lvl PR TI o.D C l.0l0- 09.004 iro. n 328 dp|06.09 1B

- di rendere disponib e la somma d €. 1.790,87 cap 10120319 ar1 1N4/PR/T1| 1111P.DC 01 030209'004 imp

n 328 dei 06.09.1 B eserc z o 201 9, n quanto econonìla di spesai

ln re azione a d sposto del'art 1 51, comma 4, del D.Lvo de

?o-t1.20[&

e de Setlore F nanziario


