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Determinazione del Res pon ru" n.)5) lrl Lltr0 e US

I Reg stro di Segreteia n. J§\ del 2 It 0b i)

OGGETTO: Afildamento servizio per n. 3 interventi di derattìzzazione e n. 3 interventì di disinfestazione anno

2015 . lrnpegno di spesa ed affìdamento diretto alla Ditta Perlectopoli di Cavallino GìovannÌVia Lo

[,,4onaco,40 90030 Chiusa Sclaianì (PA).

IL RESPONSAB]LE DEL SERVIZIO

Vista la deìibera di G.C. n. 68 del 26.5.15 diesecuzione imrnediata, con la quale sono state assegnate a

questo UTC le somme per il servizio di cui in oggetto.

che per il servizio in oggetto, non è oppoduno riconere all'espletamento delle procedure dl gara aperte o

ristrette in quanto, tali procedure richiedono tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze dl questo Ente

Che il servizio in questione corrisponde a tipologia di voci di spesa acquisiblle rnedÌante rlcorso a procedure in

econornìa giusto ad. 3 comma 1 lett. m del vigente regolamento comunale per la fornitura di benì ed appalu di

servizi in economia.

Che pertanto, essendo limpofto presunto del servizio inferiore ad €. 20 000,00, è possibile ricorrere

all,afidamento dìretto delservizio stesso, aÌsensi del combinato disposto dell'art 3 comma 1 lett. m e art. 6

commaSdelVigenieRegolamentocomuna]eperlaforn]turadibenìeappa]tìdiserviziineconomia.

che questo ufflcio con nota dì prot. n. 5158 del 25.03.151e chiesto preventivo di spesa a n. 5 dìtte operantl nel

setlore per il servizio dicui in oggetto.

Che tale preventivo doveva pervenire entro il 22.06'15.

Cne alla data d cLi soDra, e perverLla n 1 busta :

I a) Ditla Pedectopol d Cava iìno Giovanni Via Lo l\.4onaco, 40 90030 Chiusa Sclafani (PA)'

' cl'e na oferto il ribasso de' 19.90%

€. 1.721,31

1..
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&

Servizio base d'asta

Ribassodel 19,90% di€. 1.721,31 €. 342,54

Totale €..1.378,77

tul.220/o € 303,33

lmporto complessiYo € '1 682,'10

Vist lparerl resi a sensi dell'art. 12 della legge 23 12.2000 n. 30.

Vlsto ilClG n.238151D1A7 depositato atU d'ufflcio.
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DETERI\,4INA

Dijmpegnare la somma di €. 1.6g2.10 che
caprroto I 09 I o3o 1 art. 1 imp. 246 del 26.os.trova 

copertura fn a nziaria come segue:

Di rendere disponibile la somma di €.417,90 al cap. 10910301

?i8#Sfr Ji:'#ffi fl iJ^l'#',,:ff #:.?h[',§,.;'J'l 1&,,:flJl[^Tgff*n,.0, no

siprocedera aria liquidazione dera somma di-c r.6g210 a.concrusion€ dd serùzb (rEsÉ d se[embrelU l5) con presentazione dj regolare faitura eleùonica e richiesta DURi. 
-- *'-* t,'i

ll RespoEaÈ (H S€fl 3"
Geon G Clrfi



r-
I a.r, +e;.r

I "oro.,-,*o 
GrovANNr 

liur, *Ut {**
I vre ro Mo\Aco N.4o I (A
I 

ooo:: cHIUSA 
'.LAFANI(PA)

] rruax 0el'81540r crr L.388.1401588

[ :;:,;::,':rur"§il]:,,

I,..",,. .FFERTA PER LA GARA -.,f::::::*,,.
I 

SERVIZIO DI N' 3 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, N' 3 INTERVENTI DI

I 
DER{TT{ZZAZIONE, DÉL CENTRO ABTTATO E PEREFERIA.

I IMPORTO A BASE D'ASTA: C 1.72t.23 OI-l Ri ryA

I1 sottoscritto Cavallino Giovanni, nato a Chiusa Sclafani il 06/11/1971, titolare e direttore tecnico

dell'impresa afiigiana omonima con sede in Chiusa Sclalani via Lo Monaco n.40, part. Iva n.

: 04410020828. Cod. Fisql CVLGNN71S06C654P, tel/fax 091-8354011, cell. 388-3403588, e-mait:
":i, perfectpoli@tiscali.it, nel partecipare aÌla gam per l'appalto dei lavori in oggefto citati, dichiara di

aver tenuto conto degli oneri per i piani di sicurezza, del costo della sicurezza aziendale come_

previsto dalla senterìz a n. 351/2013 del TAR Sicilia Reg.le prov.le Coll. N" 120112012 che la djtta

quantifica in € 200,00 (DUECENTO/o0), di aYer preso visione di tutti j documenti di gara, ed

tu*
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Il ribasso del 19,90% diconsi Euro (DICENOVE) e centesimi NOVANTA) per ogni cento Euro di
Iavori eseguiti applicabili a tutti i lavori, sia a misura che a corpo sull,importo a base di gara,

Chiusa Sclafani, lì 20/0212014 IL TITOLARE
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ll Rerpon50bile del Serui.-io S-o'ri.3.

Rerponrobile alel Settore Fincn2 j.(i.,
Dott. Ciuseppe porrin.
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el Seruizio Fincrnzi(rri.,

rìic Adriorjc o/

Dott Ciuseppc p.rinrì:.


