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ep COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

********
30 SETTORE _ TECNICO _ URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del servizio N. ,l3g det 2 I /; lx
Registro di Segreteria

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III'

giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri det Sindaco n. 06 det 23,lO.la
che attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziati in relazione al presente povvedimento

Richiamata:
- la deliberazione della Giunta Comunale n, 79 del 17.05,2019 di immediata esecuzione, con la quale

sono state assegnate allo scrivente Responsabile del 3" Settore le somme per il servizio di che
trattasi;

Dato atto che:
con ns, nota prot. 4674de|20.05.2019, si chiedeva alla ditta Chimica NotoVia Cimabue,4l Palermo,
la disponibilità di effettuare per ulteriore mesi sei la fornitura dell'ipoclorito di sodio alle stesse
condizioni del contratto precedente;

Vista la nota di cui sopra prot.4710 del 21.05.19, con la quale la ditta Chimica Noto firma per
accettazione l'incarico;

Considerato che:

- stanti la natura e l'esiguo importo della fornitura è consentito ricorrere all'affidamento ex art. 36 c.2
, lett a) del D. Lgs. 50/2016 e ss,mm.ii. ;
I

| - lo scrivente, al suddetto fine,ha ritenuto di individuare un operatore economico idoneo alla fornitura
di che trattasi;

- Per quanto sopra è stata individuata, quale idoneo affidatario, la Ditta Chimica Noto Via Cimabue, 42
90145 Palermo

P,l,00303930820 la quale si è resa disponibile a fornire l'ipoclorito di sodio;

-Vista la richiesta di informazioni ai sensi dell'art,91 swl D.Lgs 06109120L1n. 159 e ss.mm,ii.
prot, PR_PAUTG_Ing resso _00207 52_20190208;

-Visto il DURC INAIL n. 15758305 del 27,03.19 scadenza validità 25.07.2019;
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N."àfi aet 29o;,ht?
Affidamento servizio di fornitura ipoclorito di sodio, soluzione 141160/o ,

norme UNI EN 901/2002.
- Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016.
- Affidamento ai sensi dell'art. 36 c2lett. a) del D.Lgs. 5012016.
- Assunzione impegno di spesa.

CIG:2542892F8f



Dato atto che il Codice ClG, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è CIG: Z54Zg92F8t;

Ravvisato che sussistono ipresupposti per I'affidamento con le modalità di cui all,art. 36 cc-^.
lett. a) del D.Lgs. 50l20IG e ss.mm.ii.

Dato atto che la spesa di €. 768,60 trova copertura finanziaria come segue:
- cap. 10940201 art. 1 P,D,c, 1,03.01.02,999 imp. n, 201 del 13,05,19 €. 768,60

Visto il D,Lgs, 26712000

Visto il D.Lgs, 5012016 e ss.mm.ii.

DETERM!NA

- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di adottare, ai sensi dell'art. 32 del D, Lgs, N. 50 del 19.04,16 e ss.mm.ii,

provvedimento quale determina a contrarre;

. di affidare alla Ditta Chimica Noto Via Cimabue,41 90145 palermo p.l, . p,l. 00303yi::::
quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi per l'importo cor-:-::._: :€. 768,60 IVA inclusa;

. di impegnare la spesa complessiva di €. 768,60 come segue:
- cap. 10940201 art, 1 P.D.c. 1,03.01,02,999 imp. n.201 del 13.05,19 €. 768,e:

di dare atto che il codice identificativo CIG della procedura in oggetto acquisito e :

CIG:2542892F8L;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" - Servizio Eq,onomicc e : -=-_:-
per gli adempimenti di competenza.
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di ques:: C:---=
sensi e nei modi di legge;
di acclarare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdiziona e J3.3-: : --
entro gg. 60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario a p-:s:=-:= ::
Regione entro gg.1-20 dalla stessa data,
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IL RESPONSABILE DELSETTORE II ECONOMICOFINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede del Responsabile delsettore lll", avente per oggetto:

Affidamento servizio di fornitura ipoclorito di sodio, soluzione 14116% ,

norme UNI EN 90112002.

- Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32c.2 del D.Lgs. n.50/2016,
- Affidamento ai sensi dell'art, 36 c2lett, a) del D.Lgs, 5012016.
- Assunzione impegno di spesa.

CIG:7542892F81 ;

l^ rz zz:re al disposto dell'art, 151, comma 4, del D.Lvo del 18 Agosto 2000, n.267

APPONE

I . s::: 'egciarità contabile

ATTESTANTE

L= ::::':-:a finanziaria della spesa per €. 768,60 , ai sensi dell'art.
:es:: '.:ec::c dalla L.R. 48/91 e s.m.i. Come segue:

-.3: -i940201 art, 1 P.D,C. 1.03.01.02.999 imp. n.201 del 13.05.19

55, c. 5 della L. 14211990 nel

€, 769,60
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del Settore Finanziario


