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I)eternrinazio,e det Responsabite n. Bì del ,l\l OS //gIìegisrro di Segreteria n ZÀ 6 ;;i i,Zljo;'l; I

OGGIilr'o: In-lervento tecnico per riparazione elettroqompa impianto di solevament. icrric. vi,,XX Scttembre' lrnpeg'o di spesa ed affiàamàrt" ar.Àii" uiiu oir,, IilMA.r,- vi,Iluggero Maturano, 5-0 _ gOiqZpri.À".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
vista la delibera di G'c' n' 61 del 08.05.15 di esecu zioneimmediata, con ra qu,re s.no sta{casscgrrzrtc a questo t/T'C re somme per ir servizro ai .iii, oggetto.

:;[h[':i.:liu::$:T1i:#.1ii;'e1g:e'impianro di sorrevamento acqua vicnc gesril, ch

:§n:T:1;:fJ,rffi::i[ffi,,1i larlparazio,e deu'eretrropompa in questione in quanl0 (f *(:srr]

chc pcr il sc^"izio in questione, non è opportuno ricorrere all'espletamento dcllc proccclurc tii grrr.;rapcrtc. ristrette in quanto, taliprocedure richiedor" i.*pi di sviluppo non comp.ribiri c'rr rccsigelrze cli qr-resto E,te. 
rrvrrrwuurru r(illl

chc il scrvizio in que.stione corrisponde a tipologia di voci di spesa acquisibire nrecria,tc ,ic,rso ;rIl::;:ffiiffi:Hliru::,::;,Tn:,l,i;,Li l,*.,'à."g"r"l,,.nlo.u.,,,ra,c pc,r,a

chc pcrtanto' ossenclo I'importo presunto del servizio inferiore ad.€.20.000,00, è possihilcric,rre'c all'affìclamento diretto àel servizio r,"rro, rir*si del combinato disposlo crsil.,rt _1;illili.l *;,Ì,,T1;1"i,?,T'a 
5 der 

'ig'nt' Rffi*i,. comunare il;rbrnirura rri r.,*,ii c

t('ltc clrrcsto uflìcio con I'aiuto di Ditta difiduc.ia per.la riparuzionedell,elettroporlpa (.aJrr;iri tlajl]',li;,f"['?l'il$],;fseguenre p.à*rriuo ar ,i"ru.*,.ì*.on,, ad €. e50,b0 + rv^ 22 ya ^ yttr

- <lisasscnrbraggio creila ponrpa e der motore erettrico.- fìrrnilLrra e soslituzior. 
"rròrr.t,i rr"ìor. erettrico 630g 2RS.- l.rnitura e sostiluzi.ne dello ,.,,ao fortu cuscinetti. 

t(ò.

- Iìrrnilura c sostituzione cli n. Z giruni'in t.gu.- Iirrnitura c sostitLrzione di n. f [rl*"f, albero.- fonrilura e sostituzionc clella ,..i. aj'gr-,urnizioni.
- lirrnilLrra e sostiluzione clella t ua".rul
^ r'iasscrrrhla-ugio.
- lrrovc cli firnzionanrento e consegna.
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,TTIPUB Dr FoRNlruRe e sEnvralffiiÀ
Rilasciato a datore di lavoro

lklca.l. Pr*i4È Sdi&

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITAL!'ENTE DA

MENDOLA ANSELMO

DIRETTO

. rimatsd@pec.it

Spett.le COMUNEDTqALAZZO ADRTANO - SETIORE llt LL.pp.
SETTORE lll. LL.PP. COMUNE Or pnr-qZZOnOnr,qNO

sulli. rosarnaria@pec.comune.pala,,oadriano.pa. il

DURC valido 120 giomi dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELLACQUISIZIONE O'UrrICIO.^rqoe6r v Ar rtNt UELL'AgclutslzloNE D,UFFICIO.

",:#ifl:J,53:1l'tTll':Jixx.:11",ffiHffijfl':,'*"rl;:L:T,:;:l,XsJ;Tjf.roriper'rmpresa 

Rimane perranro impresiudicara.azione per

Emesso dall'lMiL in data 2orc3r2}1'

- . ...'. -.41. 
'. 

.;;,

p,=gc,qrylENTo UNICO Dt R

Protocollo documento no 3l.294823 del 02t03t201s
Godice ldentifl cativo pratica (C.l.p.)
(da citare sempre nella conispondenza; 20151 8641 06208

vtA RUGGERO t{ARTURANO 50 SO1IZ enlenuo 1en;
vrA RUGGERO tvrARruMNO 50 90142 enlentro 1ee)

H._I,,t'r@!=]I--_--_|".I.,IT=@L rmpresa dichiara di applicare il conkatto colleltivo Nazionale oi t-rroro,.tiprtrtoiri-" orgrnizzaziooi sindacalicompa.ativamente più rappresentative, del seguente ."ttore, ugreluEccANlcA

[f t.H-e.t.r-. - sede di rALERMo DEL FANTE lfl È assicurata con Codice Dtta n"48O93tB
Rlsulta regolare con ll versamento del preml e aicessorl al lStO2lzO1S

Note: cAUsA ELABORAZIONE lN coRso DAT| coNTABrLrAUToLrourDAz roNE 2ol4t2olsslArrEsrA REG.I-ARITA,AL lstozr2ols

con il presente documento si dichiara che flmpresa RlsULTA REGoLARE ai fini del ouRC in quanto:

[l r N.ns. - sede di rALERMo
§ È iscritta con Matricola Azienda n. S5038i1443

Rlsulta regolare con ll versamento del contributi al 1gtl3t2}1S

del procedtmento Dl SERI CINZ|A

ldentilicativo n" 005056953bcd-15621338 Perveriiica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziate.it pag 1 di i
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COIIUI{E DI DALAZZO ADNIAilO
Prouincia Pclermc

...... ouente per oggetto

s--4-Z&&.

ln ordine ollo regoloritò tecnicq siesprime porere

)''

patozzoAdriono -(/ S I /9

lmputozione copitolo
ldem
ldem
ldem

o*. -/ biloncio onno W5 ic. .-{. e 1 3.r/o
oÉ. bilqncio onno '€.

biloncio onno €.

biloncio onno io€.

ort.
ort.

del
del
del

ldem
ldem
ldem

Foglio dei poreri resi oi sensi dell'orticolo 12 dello L:.R.23fi22ooo - n.3o, focente poÉe integronte

'e2*,(

ll Responsobile del Servizio Sett.3o
Geom. G.

ln ordine ollo regoloritò contobile siesprime porere

Polozzo Adriono
ll Responsobile del Settore Finonziorio

Dott. Giuseppe Porrino

Per l'importo dello sommo di €.,/'a/\'/ o 
liottestq oisensidell'oÉ.55 dello legge l42lgo,

recepito con L.R. n.48191, come modificoto dollo L.R. 3ol2OOO,lo coperturo finonziorio essendo

in qtto volido ed effettivo l'equilibrio finonziorio tro entrote occertote ed uscite impegnote.

competenzo/residui, impesno ". ZZ-t del2s //9
n.
n.
n.

Polozzo Adriono



I-a stessa si è resa disponibile ad eseguire il servizio di cui sopra specificato offrendo u,o scont. dcr10%.
- importo del servizio €. 950,00
- sconto del l0o/o €. 95,00

Imporfo effcttivo €. g5S,00
tYA22% €. tgg,10
Importo totale €. I.043,10

visti i pareri resi ai sensi defart. 12 deilalegge 23.r2.20a0n. 30.

Visto il CIG n. ZAB146DB2C
Visto il DURC delr20.03.15

. . ,.,._,, , _.i 
liii{i: ",..:tr.:,: 

i 
: lrl;,a..t. r:,:,. . ; l.*]..:;=.",i

Interpeltata Ia ditta RrMAT vi;1ii&èi" r"raturrà
staziàne appartante,'i"§^àirr^#t*,;1:.:',1.ilJ:liiiii?'Jr1i"';ll,Tf[1fff,ffiffi

DETERMINA

Di impegnare la somma di €. 1.043,10 che trova copert urafinanziaria ar :cap. r0e40303 arr. I imp. 231 deroi.os.rs bilanlio-5oli.-,\
Di affidare il servizio specìficato in premess a alladitta RIMAT via Ruggero Martura,o.5g -.90142 Palernto, la qualè ditta si è resa dirp;;bii;J.r.gri* il serviziJii.uiin oggeuo perI'inrporlo complessivo di €. 1.043,i0.

Di rendere disponibile la somma di €. I 15,90 alcapitolo sopra descritto in quanto econonria clispesa.

à-Ifl'
{

IlResponsabile clcl Sctt 3.,


