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I COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincio di Polermo
PAESE VOCAZTONE TURISTICA

D.A. 2101 del O2/t2/2014
Settore III - Lovori Pubblici e Assetto del Territorio

piiii/a unberio r él-6gif a§4ig'|t
Fox 091 8349085

P.T. 00774460828 C.C.P. t572t905 C.F. 85000190828
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I)ctcrnrinazione clel Responsabile del Servizjo

I(cgistro cli Scgrctcria

Ntro

N JàI

de1 ZS/a3/./5

del 25.o3 i5

)(iCl:'l '1 0: liquid azione lavori di manutenzione straordinaria. riparazione eleltropotllpa itrlpianl<r

cli sollevantento idrico Via XX Settembre ditta RIMAT Palermo.

ìL RLSI-ONSABiLE, DiiL SERVIZTO

I,r',..rr.rcsso chc con I)elibera cli Giunta Comunale n.157 del 16.12.14 sono state assegtratc lc sol'lll.ì1c

('l-rc cgrr clcte rnrina clcl Responsabile del Servizio n.283 del 23.12.14 sono state inrpc:gnatc lc

s()llì nlc.

(.'lrc cor.r clelernrina del Responsabile def Servizio n. 17 del 29.01.15 sono stati afficlati i lavori alla

i)rlta Iìl\{À'l' Via Iìuggero Marturano, 50 Palermo;

('orrsirlclaio chc i iavori sorro stati eseguiti;

\,1istir la l"rtLlrra n.97lLt. del 18.02.15 ns. prot. n. 1961 del 26.02.15 dell'inrporto corrtplcssivo cli

t,'. 1.172.,5() IVA inclr:sa.

!i.1.) ii (-'l( i n. /.4O127[.,51t.F.

Yi:.,1i; ii l)ì. 1ì(' tlcl 20.03.1-5

DETERMINA

lirliricliu'c la sontnta cli €. 1 .372.5A alla Ditta RIMA.I' Via RLrggero N4arturatro. .50 l)itlcrlllol

luecrcrlitiilc talc son'inta , secondo le descrizioni riportate in fattLrra .

I)i ren,-lq:t'c tlisl',onihilc la sonrtla dì €1. 152,50 alf int. 1090403 2

t)i

t)ì

Il responsabile dcll'l l

(ìe ottr
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( ì. (, rrccia
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I-ATTURA I\J 97 /E/201s
Dala 1E 02 2015

D.D.T

ild i.i

-. .- --,,,, .1-,,1..':,-- r;l

.;.ì , .).r:.:i:, ì , Fl:; I')i 5-1 l l! 21

:t^) ):.,,1a.1a.:

3 !'s. cet3rminazione del responsabjle n. 17 del

s.r:..Ìe:i: n.41 clcl 29.01.]Ci5,

1..,-:-:::.'. ::- : 53g!-lenti att;vità, per la riparazìone di una

r.' '--.^..^.-.., ct^.ra Canrari 10 HP: 1. Fornitura e sostituzione dei

'::. ) :'a'.'. lr r".ìtCre elettrico,

i: ,=.,3= o c:lla nraiasse statoriche con opportuno detergente e

i,i-. :ia:rr: isoiante per il rìpristino delle regolari condizioni di

i.::^-:r:c,
il. ! -.u;s-n:biaggio della parte pompante;

l. i-,,,rl.. e cJisincrostazione;
ìi: l:..::i:.,.a e sostìtuzione di n.2 gìranti in lega;

,a. .crr'iu,-a e sostìtuzione di n.1 distanziale,4tA701 ,
I

i ,-.;.,'n'.'."r" e sostituzione di n.1 bussola albero, 450543;
I!.' a.': i,ir;.; E sostituzione di n i bussola alberc,45054'l;
il , i:':ì:..l:a e sostitu2ione d, n.1 bronzina ,4L0841;

1a. ij:nitLrra e sostituzìone di n.1 distanziale cuscìnettì, 4L0136;

11 Fc:nitr-rra e sostituzione di n.2 linguette A4X4X 30 UNI6604-

35:,3i0992;

1.125,00

12. Fc: nitLrra e sostitLlzione dì n

i-ì. Fornitura e sostituzìorre di n

3li:l O i :

14. Fcinitrrra e sostitLlziorìe di n 3 anelli di tenuta OR 207 X 3'53'

15. FcrrrÌtura e sostìtuzione di n.2 dadi speciali tv1 18 X 1,5 X 9'

lt ci-19;

16 Fcrnitura e sostrtuzlone di n.2 rosette 28 X 40 X 2 SEEGER tipo

SS, 3 10347;

17. Fo,nitura e sostituzione di n 1 rosetta 18,5 X 33,5 X 5,5 codìce

-ì I tr27-';

1S. Rr:ssenrblaggio;

19. Pro,i? di funzìonatnento e consegna.

,,.: - r,.:f r-,,- : ,rr;i;iat a a si ,tI L:,t.ir*tnt c*n IVA r,art inrassztl"t Cal

-,: i., -ì . t,r .,.:.:r"-i r;:,.i1'..rrì. l? - i<:ì'inì DPR 63311977

3 grani D 3,5X16,300700;

1 anello di tenuta OR 15,60 x 1,78,

lmponibile €

IVA €
Totale fattura €

Ril.4% su imPoni

Netto a pagare

spettabile Comune di Palazzo Adriano

I ndi rìzzo Piazza Umberto I n. 46

:itrà Palazzo Adriano
-^p 90030

Tel.

c.f./P.lvA )o774450828

Rif.to ordìne

I
a
€

€

1. 12 s.00

747,50

L.312,\A

1.372,54
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PUBBLICIDIFOR REESE
Rilasciato a datore di lavoro

coN AFFIDAMeNTo Drnerro

Per INAIL-lNpS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

MENDOLA ANSELMO

Per verifi ca del timbro digitale w\,vw.sportellounicoprevidenziale.it Pagldil

- 
. SpetrÈ .ru.ùa.t snl

rimatsd@pec.it

Spett.te COMUNEDT PALAZZO ADRTANO - SETTORE il LL.pp.
SETToRE nF LL.pp. coMUNE or pnrnzzonònr,cNo

sulli.rosamaria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
ll certific€to viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'lmpresa. Rimane pertanto impregiudicata l,azione perl'accertamento ed il recupero di evenluali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INAIL in data 20103t2o1s

ldenUflcativo no 005056953bcd-1 5621 338

DOCUMENTO UNICO DI REG

Protocollo documento no 34294823 del 02103120,t5

Godice ldentifi cativo Pratica (C.l.p.)
(da citare sempre nella conispondenza) 20'l5t864106208

VIA RUGGERO Ii{ARTUMNO so s0142 PALERMO (pA)

VIA RUGGERO MARTURANO 50 90142 PALERMO (PA)

031391?091,___ 
"__-_"1:-gj1.- _l1a1!'11@r:1 l:3"rpd@

C.C.N.L. applic€to L'impresa. dichiara di applicare il contratto collettjvo Nazionale di Lavoro,stipulato oalle o196;;;..,"ri *,d*rljcomparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMeCCÀNtCn

I r'n-a"t.r-. ' sede di PALERMO DEL FANTE [t È assicurata con codice Ditta n.4809318

Risufta regolare con ll versamento dei preml e aicessori al iStO2l2OlS
NOIE: CAUSA ELABORAZIONE IN CORSO DATI CONTABILI AUToLIQUIDAZIoNE 201412015 sI ATTESTA REGoLARITA,A L 15na2015

fi t.N.e.s. - sede di rALERMo

Risulta regolare con ll versamento del contributi al $rc3t2015

[l È iscritta con Matricola Azienda n" 5503811443

Il responsabile del procedimento Dl SERI CINZ|A

con il presente documento si dichiara che I'lmpresa RlsuLTA REGoLARE ai fini del DURC in quanlo:

DURC valido 120 giomi dalla data di emissione.

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi


