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OGGETT0: lmpegno di spesa ed affidamento acquisto materiale elettrico P.l. :

Lanterne Viale Vittorio Veneto - Plafoniere Via Martiri per la Civiltà.
Dìtta Sciacca lgnazio srlVia Juvara Aloisio, 12-19 B 90142 Palermo

IL RESPONSAB!LE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di G.C. n. 147 del 15.10.15 diesecuzione immediata, con la quate sono state assegnate le
somme al Responsabile del Servizio.

Che con nota di prot. n. 9704 del 27.10.'15 è stato chiesto apposito preventivo dispesa a n. 5 Ditte operanti
nel settore, per l'acquisto di n. 20 Lanterne Male Mttorio Veneto - n. 2 Plafoniere Via l,4artiri per la Civilg
Prezzo a base di gara €. 7.500,00 .

I t; oitta CarOitlo Ma E. Bertinguer, 16 92017 Sambuca di Sicilia

, 2) Ditta Comel Via F. Crispi, 141 ldem

J 3) Ditta Spelux Via Vito Cesare Piazza, 4 90129 Palermo' 4) Ditta Sciacca lqnazio Via Juvara Aloisio,1198 90142 Palermo
5) Ditta Strano spa Via Galileo Galilei, 87 90145 Palerno

- Che entro iltermine previsto del 09.11.15 ore 14,00 sono pervenute n. 2 buste e precisamente :

1) Ditta Comel Via F. Crispi, 141 92017 Sambuca di Sicrlia ribasso det 3%
2)Ditta Sciacca lgnazio Ma Juvara Aloisio,l 198 90142 Palermo ribasso del 16,56%

- lmpodo a base dì gara €. 7.500,00
Ribasso del 16,56 % €. 1.242,00
lmporto netto €.6.258,00

- Ritenuto dover approvarc ilpreventivo prodotto dalla Ditta Sciacca lgnazio Vla Ji.rvara Atoisio,l 198
90142 Palermo per l'impono netto di €. 6.258,00 piir IVA al 22% pari ad €. 7.634,76.

- Visto il Regolamento per la fornitura di beni ed appalti di servizi in economia approvato con deliberazione di
C.C. n. 35 del 29.09.2008 e succ. modif, il vigenie regolamento all'ad. 6 e 5 consente l'affidamento direto
qualora l'importo delservizio sia inferiore ad €. 20.000,0C .

- Visto l'art. 3 comma 1 lett. o del regolamento di cui sopra, che prevede i'acqlristo di materiale di P.l. per'

rnanutenzione fìno all'importo di C. 15.000:

visto ilclG n. 22D16Dc226
Visto il certjlìcato DURG on line INAIL n. 1458223 del 03.1 1.15 richiesio da questo Ufficio il 12.1 1.15
ed acquisito al protocollo dell'Ente al n 10320 del 12.11.15.



DEIERMINA

1) Di impegnare la somma di €. 7.634,76 che trova copertura finanziaria come segue:
Cap.20820102 adr.2 imp. 479 bilancio 2015 €. 2.547,80
Cap.20820102 aftj imp. 480 bitancio 2O1S €. 5.086,96

2)0iapprovare ilpreventivo dispesa della Ditta Sciacca lgnazio Via Juvara Aloisio,119B
90142 Palermo per l'importo netto di €. 6.258,00 piir IVA at 22ok pai ad €.7 .634,76.

3)Diaffìdare alla Ditta Sciacca lgnazio Via Juvara Aloisio,1198 90142 palermo, la fornitura delmateriale di
P.l. dicuiin premessa, aisensi dell'art. 3, comma 1 ett. o deìregolamento di cui in premessa per un jmporto

complessivo di€. 7.634,76-

4) Di rendere disponibile la somma di ;

€..1.515,24 al Cap.20820102 art.1 imp. 480 bitancio 201S in quanto economia dispesa.

ll Responsabile del Servizio
Geom. G. Cuccia
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