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Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

*x******

30 SETTORE - TECNICO _ URBANISTICO E AMBIENTE

der 2,0 ,C 3. 20/ I
der 2 4' o3' 2o i9

Affidamento servizio diassistenza peroperazionidiverifica aisensidell'art, 3 del D.P,R.
462101 INAIL Municipio Principale (impianto diterra ) .

- lleternltnaztone a contrarre aisensrrlellar-i il) e ? rlcl tì ln.r I À01?o'lc
- Alroarnerrro ar seitsl deilan. Jtj c 2 lett. a) del D.Lgs .5012016.
- Assunzione impegno di spesa,

CIG: 2C7279D568

/I RESPOA/SABILE DEL SETTORE ilT

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri det Sindaco n. 06 det23/10/2015)
che attesta l'insussisfen za di conflitto di rnferess i anche potenziali in relazione al presente prowedimento

Richiamata:
- la deliberazione della Giunta Comunale n,40 del '15,03,'19 di immediata esecuzione, con la quale sono state

assegnate allo scrivente Responsabile del lll" Settore le somme per ilservizio diche trattasi;

Visto che:
- nel Municipio Pnncipale risulta istallato un impianto di messa a terra,
- con Determina del Responsabile n. 327 del 2510.2016 è stato affidato ilservizio diveriflca dell'impianto alla Ditta VIR

Srl Via Messina, 244 -95127 Catania;
- in data 03.01.2017 da parte di questo Ente venivano inviatiatti della dichiarazione di conformità per la messa in

esercizio dell' impìanto di messa a terra;
- in data 28.03.2017 sono pervenutida parte della Ditta VIR copie di verbali negativi per ilplesso in questione;
- con Determina del Responsabile n.'162 del 24.A8.2017 sono statiaffìdatiilavoridimanutenzione dell'impianto in

questione alla Ditta Mtlazzo Giuseppe Via Stazione, 14 Bisacquino;
- in data 15.11.2017 sono pervenutida parte della Ditta VIR copie dinuoviverbalicon esito positivo;
- L'lNAlL con nota prot. 1145 de\20.02.19 ns. prot 1788 del 22.02.19, comunicava che ilgiorno '19 1,4a202019 sarebbe

stata presente presso la Sede del Municipio Principale pereffettuare Ie verifiche aisensidellart.3 delD.P.R. 462101,

- L'lNAiL con nota prot. 1534 de106.03 19 ns prot. 2132del06.03.19, ha comunicato che la stessa, avverrà in data

26 C: 19;

- inoltre occorre la presenza di un elettricista qualifìcato per assistenza operazioni di veri{ica;



Dafo affo che:
-l,Ufficio, avendone riscontrato la necesòità, ha predispggig u::-:F.IE i rlnq IEr 'rr[r:n: :.cmplessivo di

i. iZl',gldi cui €. 186,80 per servizi ed €. 41,'10 per lY Aal 72ot

considerato che: 
- --- :---^--^-^ r^ ^^*ma Ai c .r,)'?(r! *s a nell esercizio 2019:

per la suddetta finalità occorre impegnare la somma di €, 227.91 *p suÉ rcmEilirfi? nrtr1 ?'

- cap. 10120308 art 'l imp '139 esigibilità 2019 €'227'*

- stanti la natura e l'esiguo importo del servizio è consentito ntr-? al"afrman]sm :r a: -15 c 2 lett a) del D' Lgs'

50/2016 e ss.mm.ii. ;

lo scrivente, al suddetto fine,ha ritenuto di individuare un opeG:= #rTnmffi (t:r'3: a

intervento, in possesso dei necessari requisiti di legge, fra i sog3:: :Éf ii Ir ffcar tr s

detiene l'orqanizzazione in terrllini di mezzi e perionaie e c'.. ' -- '- ' ')':-' : '

esecuzione del suddetto

"a precisa contezza, che
^rl^ ^-- ^,,-ì --n

-..cLG cf io UiULi''J"r
'- .rl^.. -:'ìl-

- - - !;i :.. .: ,-'- '.:::u
dell rntervento, e che peraiiro t'iolìcne iscitiLi aria vvrlu r,s. -= u

I'informazione antimafia in corso di validità;

- Vista la richiesta antimafia PR-PAUTG-ingresso-o106578-201808:'

-Visto iIDURC INAIL n.14710913 dell'11.01.19 con scadenza r.aa2--' i mrrm 'É -31: ei:a contributiva' dove

risulta Regolare;

- Per quanto sopra è stata individuata, quale idoneo affìdatario, la D:: '',-rrs:s '.8:a*ro 6 90030 contessa

Entellina (PA), P.l. 03627470820 la quaìe tie iàta disponibile ad ef,e:'== i sa'rti: : :-e:'attasi;

Dato atto che il codice clG, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruz:c-e: cilG 7C7279D568

Ravvisato che sussistono i presupposti per l'affidamento con le modallià i :- z a'' :r:'=*^a 2 lett' a) del D Lgs

50/2016 e ss.mm.ii

Dato atto che la spesa di €. 227 ,g4 trova copertura finanziaria come segue 
,,lI

- cap, '101 20308 art. 1 imp 1391.r,esigibilità 2019 €' 227 
'94

Visto il D Lgs 26712000

Visto il D.Lgs. 165i2001

Visto il D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ti.



DETERMINA

- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

::i?r:Til:' 
ai sensi dell'art' 32 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.16 e ss.mm ii. ir presente provvedimento quate determina a

diaffidare alla Ditta Krim.isos Via Parrino, 6 90030 contessa Entellina (pA), p.l. 036274T0g20disponibite ad effettuare irservizio oicÀJiràttàJiù, r'i;ù;.o,ip'É..m di €,. zzT,g'dicui€.€.41,10 per IVA al22oÀ.

la quale si è resa
186,80 per servizi ed

- di impegnare la spesa complessiva di €. 2Zl,g4come segue:

-cap. 10120308 art. 1 imp. 139/resigibitità 2019 €.227,g4

- di dare atlo che il cocjice identificativo clG clelia procedura in oggetto acquisito e clG: 2c727?Ds6g
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore ll" - servizio Economico e Finanziario per gli adempimenti dicompetenza;
- di dispore che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo comune, ai sensi e nei modi dilegge;
- di acclarare che awerso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60 dallapubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente oàtta negione entro gg. 120 dallastessa data.
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SETTOAE RICERCA! CER'nFIC,4ZrcEIE E \rERtFlcA
IIPARTIIvENTO TERRITOfljALE Dt FALERMO
/IA DEI CÀiITIERI 1?O 90142 P,ATERIAO

)FF.,AÀl4S

; t$ F[.$,2019

Claeeif!r3zi=_to
Frocarso;
l{aclqtttuttÀ:
Ati$ta:
f,lpeloglr:
fuc§*io:
§otbiaaclcolo:

fu* )\ss
AL\o2 Li9

Comune Palazzo Adriano

PiazaUmherto l"nosFì

9003S FElqzoAdriano
}EL

ALEBMO

Oggetto; Verifica ai sensi dell,Art, 3 del D.p.R. 4ffl/l1
rfl frnr'i--*- -ri.,.-r;'-, r-? 

f :",", :l:.:..i: i:- i.i.",:_...;.,,,* ,,-,.,..., i,,;,;,;;iii.ìitr,:iiiìDsrrjii$iirr

ir. 'i lltrjijuuu/rrr iil.',rrijerla Ut l,eiazzo Adfiano ptgzta UmbgIlC l" nlSn,
tn riferintonir atla trasmlsshne della dietriarzdona di wrformiB protocollo s4 del a§.r/tmfi rdatfuaaJl,impiantoinoggetto,conhpresentresiqomunlcachaltghmorirca,
un tecn'm diquest+ DipartiilÌento efrttueÉ ta verifica a campione darimphnb in ogget&, ssCIondo quanto
arevisto dal D,,P.R. 48AU.
{llattq delfa verifica dovrÈ essere:disponibile .la,documentazbne tecnica e quella relaliw sga lqgs 4sg0

t 
/o al DM 37É008, e dovra esare PlEseflte preferibilmente un Eenico e{e&bista della ith lnsHllaFlcs cir

t ta redizaaùc Pimpianto o, in altemativa, attro eleth'icish ln grado comunquB di pres*are esslstenza per le
itesse operazioni dl verifica.

n relazione alla seconda verifica di cui sopra l'importo doyrdo è pari a € 39?.00 sll ggt,àghfÒ 3s.sgE{Éq

leve e§sere lndicato nglla g4!§al,È.(tariffia ennessa 8I D€crcb 07.07-200§ - suppt. ord. alla G.u,R.l,
65 dei 18,A7.zAW.

umeroilcrp.notpqlco4-egrraindlcatM.la cuiattestazione di pagamento potra ess€re consegnata alnostro
tcnico all'a§o delta veriflca o, in altemativa, essere inviata a questrc Dipartimento prima della data sopra
55dLd-

,CB/BLS

,:
\ OEI CANTIERI, 120, 90142 PAIE8MO -rEL O91 6705111 -0916705532 - 091e./0SS86 N€TrAX 06,88468608 -E*nait:
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lrr ùurs ,\l&QilÀr€ E !'^sÉuigN
ao§to GU tr$oaru{ llf, LÀfcto

TTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERTFICA
TfinENTO TERRJTORIAI-E Dl PAIERI,iO

DEi C/TNTIERI N"12O S0142 PALERIiO

Classificazione
Procesgo:
lrlacroattività:
Afiivitàr
Tipologia:
Fascicolo:
§attof**cicolo:

UFF.N ) <4A
X[ -.- fi l{ÀR, ?ff19
PALERMO

Oggetto: Verifica ai sensi dell'art. 3 det D.P.R.46U01.
lmpianti di messa a terra matricola 1715.S0{f06lPA instaflato in Falazzo Adriano ?iazza
Urnberto lo n"sn

ln relazione alla nostra comunicazione protocollo 1145 del 20t/02/2019 in merito alla
ve r if i ca d a ?ff ettua re i I sio rno l$:fylARZOéQ 19,

Si comunica che la stessa, awerrà in data 36-MARZO-2§L9, con la stessa modatità della
precedente cornu nicazione

$CANItExl, 1?o,'90142PALE{ìMo-'}§"t.091,6705tl1--.d91 6?05586 {ÉrEAXgflflÉ!5gg -6,-tpai[:8Cler.rr:,o.=r.q;psrti4en]?.gl,riil,tl -
Ceniflcata: palermo-rìcercaOocrtrcgÉlgail.I pARI. IVA OOgGegSf 00a - CODICE F§CALE 01165400589

/b
b'

al Ia c. a, r*p6hàabile',8",s. -etto iè



It RESPONSABITE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA lo determinozione che precede del Responsobile del Seltore lll" , ovènte per
oggetto:

Affidamento servizio di assistenza per operazioni di verifica ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 462101
INAIL Municipio Principale (impianto di terra)

De-terminazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 c Zdel D.Lgs. n. 50/2016.
- Affidamento ai sensi dell'art. 36 c 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
- Assunzione impegno di spesa.

CIG:2C7279D568

ln relazione aldisposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lvo del 18 Agosto 2A00,n.261

APPONE

ll visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

, ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L.La copeftura flnanziaria della spesa per €. 227,94
L.R. 48/91 e s.m.i. Come segue:

1421199A nel testo recepito dalla

-cap, 10120308 art. 1 imp. l3gizesigibilità 2019 €.227,g4

Palazzo Adriano
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