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Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria

OGGEITO

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIITA' METROPOTITANA DI PALERMO

.]O SETTORE, TECNICO URBANISTICO E A[TBItrNTtr

* 7i aa gll[,t\
*,t { aa c*laZlk}4

Affidamento servlzio d assstenzaperoperazionidiverifcaaisensldell'art.3del DP.R.
462/01 NAIL lsttuio Comprensivo (mpianto d terra )

- Determinazione a contrarre ai sensi deliart 32 c.2 del D.Los. n. 50/2016.
- Aflìdamento ai sensi del art. 36 c 2 lett a) del D Lgs. 50/2d16.
'Assunzione irnpegno di spesa

ClGi 20C277238D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III"

(giusta Deteminazione della Conmissione Staodìnaia con ipoteri del Sindaco n. 06 del23/10/2018)
che aftesta /'iruussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in telazione al presente prcwedimento

Richiamata;
la de iberazone della Giunia Comunae n 27 del 01 03.2019 di mmediata esecuzione, con ld quale sono

stale asseqnate allo scrvente Responsab le del I l'Settore le somme per I servlzio d che trattasil

Visto che:
- nell ' lstituto Comprensivo risulta stalato un mpianlo d messa a teffa;
- con Detemlna del Respofsabie n.327 de|25.10 2016 è stato affdato lservlzio diverilica dell'lmpianto a la DittaV R

SrlVla [,less na, 244 - 95127 Catania;

- in data 03 01 2017 da parte diquesto Ente venivano lnviat attidella dìchialazione diconfomità per a r.essa in

eserczio de I impianto di messa a terral
, ndata2S0320lTsonopervenutidapartedelaDltaVRcopiedi verbal negativ per lpesso in questione;

-conDetermfadelRespoisabienl62dei240S20lTsonostatafidatilavoridimanutenzonedell'mpantoin
questone ala Dtta Mllazzo GiuseppeVia Stazjone, 14 Bisacqu no

n data 15 11 2017 sono pervenutida parte dela D tta V R copie di nuoviverbalicon es to positvo;

L NAILcon nota prot 1100de 19022019ns.prot. 1670del19.02.19,hacomunicatocheilgiorno20LIaEo2019

sarà pTesente presso la Sede de lsttuioCompleÌlsvopereffettuareleverfìcheaisenside'art3deDPlì462/011
, noltre occorrc la presenza d un elettricisla qua licalo per assistenza opelazioni di verlìcai

Premesso che:
- occofie larantire ilservzio d che trattasì ai fu nziona NA L per come l]chieslo nella nota d i Prot 1100 de 1902 2019,

- perta e seNlzio uificlo ha pred isposto apposito prevent vo d i spesa p at ad € 227 ,941
,lal€ ntervento sarà aflìdamento aìsenside lart.36 c 2 ett a)de D.Lgs 50/20161



3i,tfl.1l'rili** ,-*.tralo a necessiia na p'edisposto Jna'!e'izia di spesa oe'r'inpono comoless'vo di

6 227,946ic,i(. 186.80 oer serv.z ed€ 41'l0DerlvPal1/-o

::1,:'j:l1t""i:ilr-, *co.re impesnare la somma di € 227'94 che trova copedu ra finanziarla nelÌ' esercizio 2019:

-cap. 10420302 art 1 ìmp. 109 PDC01'03'0209'04 esìgibilità 2019 € 227'94

- stanti la natuÉ e lesiguo importo del servlzio è consentjto riconere all'affidamento ex art 36 c'2 lett a) del D Lgs

50/2016 e ss.mm.ii.

'Jo scllvente, al suddetto fine,ha ritenulo di lndividuare un opelatorc economico ldoneo all esecuzione del suddetto

nlervenro. 
.- 

oossesso de n...r.u,, ,"qr.,,r oìi.iii i,r: .lllsni aela c.ri atsrdabi,tà si 1a orecisa conlezTa cue

detrene |orca-,zzaz'ore rue'"rn ai me"'""p;à"at " 
itt"t' oalo la dsoollb"ila in'nediata ala esec'lz'one

rl€ll'intèNento. eche peraltro nontnu utntti àÉ::witt list;della Prefettura di Palermo o di cui sia dìsponibie

l'informazione antimafìa in corco divallditài

- Vista la richiesia antimafla PR-PAUTG-ingresso 0106578-20180801i

- Vìsto il DuRC lNAlL n 14710913dell'11'01'lgconscadenza 11'05'2019 attestante La rcgolarità contibutiva' dove

sulta Regolare;

- Pef oJanto sop'a è slala i'ldvduaE' oJare ldoneo afldaLalo' ld Drha (irsos V'a Pa'lro 6 90010 Contessa

ilki:; i;A)'"; ì3iii'zoazo t,0,... 
'i"ìtia 

d sponib e ad effen'a-e 'se-vizro dicl'e Ilartasi

Dato atto che ìl Codice ClG, rllascìato dal'Autorità Nazionale Anticorruzione è CIG t 20C277238D

Rawisato che susslstono i presupposti per laffldamento con le modaLità di cui allart' 36 comma 2 lett a) del D Lgs

50i2016 e ss.mm ii

Deto attoche la spesa di €. 227,94 trova copertura finanziaia cor'e segue:

- cap. 10420302 arl. 1 imp 109 PDC 01 03 02'09'04 esigibilità 2019 € 227'94

VistolDLgs.26T12000

Visto ìl D Lgs. 165/2001

Visto i] D Lgs. 50i2016 e ss'mm il
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DEL

PALERMO

iCl.ssificazionè

MacroattiviÈ:
AttiviE:
ljpotogjal
Fescicolo:
Sottofasc icolo i

Oggetlo: Verifìca ai sensi de| Art 3 del D p.R. 462/0l
El lmpianto oitena A lmoianto di DroteTiore c.^rr. le s.2rì^h. È

In riferimenro 
"r" t,".ri..ion" J"ì. ;, --* " ' vr': 

^,!era n-s,..

al rmpianto in oggetto, con," 0r"""r," a, 
'n'"t"tlone dj conformiià protocollo 92 det as/a11a17 reratjya

un tecnico dr questo Di*-'r*;;;;"r?;un'carche'r 9'orno 39-:!482.9-:l!.1gi!!s-9rcl!!l! 
crrca

previslo dal Dp.R 46210l 
-'o d ver rrca e carnpione deiljmpranto In oggetto, secondo quanto

l::[ff]1;::::i .""'J: 
".::': :."JJ: " 

ra. documentazione recnica e que,a rerarva .,e resse 46/so
ha rearrzzaio r impianto o. ;",;;;"";: ''"t"ribilmenle 

un tecnico elettricisla delJa ditta instalratrice che
stesse operazionidì verjfica. 

ko eléiirrcìsia in g'ado coftunque di prestare assistenza per re

ln reJazionè alla seconda veriftca di cui sop
,".*' "-"""""" rr0**uu.u.ur" i],Lo""Jl l""-r*11"i i*ff=:-*

protocollo @ pec.com une.palazzoadriano.pa.lt
)r't,

lst. Compr. ,G. 
Reina,,

Vìa Cocchiara n"4

90033 Chiusa Sclafani

Dècreto 07 07 2OO5 _ Supp Ord allaGURI
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rzlone di pégamento potra essere consegnata arncrall'atto della veriiicts o in eJtefilativa esse 
consegnala alncstro

re inviata a questo Dìpanirnenio pima détJa data sopra
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DETERMINA

- di dichiararc le prcrnesse pade integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di adottare, aisensi dell'art. 32 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.16 e ss.mm.ii. il presente prowedimento quale determina a
contl;lrre;

- di affìdare alla Ditta Krimisos Via Parrino, 6 90030 Contessa Entellina (PA), P.l. 03627470820 la quale si è resa
disponibile ad effettuarc il servizio di che tÉttasi per l'importo com plessivo di É, 227 ,94 di cui €. 1 86,80 per servizi ed
€. 41 ,10 pet lV A al 22%.

- diimpegnare la spesa complessiva di €. 227,94 come seguei

-cap. 10420302 art. 1 imp. 109ÈPDC 01.03.02.09.04 esigibilità 2A1g €.227,94

- .ii dale atto che il codlce identi'cativo CIG de la procedura in oggello acquisita è Clc: 20C277238D

- ditrasmettere ìlpresente atto al Responsabile delSettore ll'- Servizio Economico e Fjnanziario per g li adempimenti d i

competenza;
- di dispore che !l presente atto verga pubblicato all'albo preto o on-line di questo Comune, ai sensi e nei modi di

Iegge;
- di acclarare che awerso il presente atto è ammesso ricorso gjurisdizionae davanti al TAR entro gg.60 dala

pubblicazjone, o in altemativa, ricorso sùaordinalio al Presldenle della Regione entro gg. 120 dalla stessa data

sabile dell'Uffici



II. RESPONSABII.E DEI SETTORE II ECONOMICO IINANZIARIO

vlsTA lo determinozione che precede del Responsqbile del sellore lllo, ovenie per
oggello:

Afidamento servizio di assistenza per operazioni di verifca aÌ sensi del 'ari. 3 del D.P.R 462101

INAIL lstituto Comprensivo (impianlo di terra) .

Deterrninazione a contrarre aisensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016.
- Affldamento ai sensi dell'ad. 36 c 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
- Asslrnziofe lmpegno d! spesa

CIG:20C277238D

ln relazione aldisposlo dell'ad. 151,clmma4,delD.Lvodel 18Agosto2000,n.267

APPONE

ll visto di regolarità contabi e

ÀttesrnrurE

La copertuÉ linanzia a de la spesa per €. 227,94 , ai sensi de 'ad. 55, c. 5 della L. 14211990 nel teslo recepito dalla

L.R. 48/91 e s.m.i. Come seguel

- cap. 1042A342 an. 1 109ÉPDC 01 03.02.09.04 es gibllità 2019 €. 227,94

:
..y'earazzo noriano ll3 fl$
: 1l- rc Finanziario


