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Determinazione n. fS
Registro di Segreterìa n. J fl
0GGETTo: Aflidamento acquisto scaffalature metalliche per archivio.

lmpegno dispesa ed affìdamento alla Ditta R;scaff Commerciale Srl palermo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di G.C. n. 26 del 25.02.16 di esecuzione immediata, con la quale sono state assegnate lesomme al Responsabile del Servizio.

che con re note sotto specifìcate è stato chiesto apposito preventivo dispesa a n. 5 Ditte operanti nersettore,per l'acquisto di:

Fornitura di n- 65 Montante - Spalla (tipo super profondità da mm 300 a 320 x altezza mm 2500
9ompleta di piediniin plastica portata di carico non inferiore a 1800 XSi 

--
ll rnontante a Sezione T in profi,ato sagomalo a r.eddo irrjgidito mediante pàrticolare nervatura é prowisto sudue lati di asole ogni mm 33. dove viene jnserito ad,ncasùo it ripiano.
I due monlanti dovranno essere collegat tra.loro con f r*ifa iiiràra"ina e diagonalj in laniera di acciaiodeito spessore non minimo oi mn 0 B-0. privi di qrrr.li.ii;p" a] ,.i.i.irir;;"" " '
La c0mposrzrone del montante - sDalla ad altezza di mm 2500 dovrà essere armata nel seguente modo;n. 4 d.stanziali di lunghezza pari alla profondità det modulo
n 2 diagonali di lunghezza pari alla profondità de,modulo

Fomitura di n_. 270 Ripiani ( tunghezza da mm 1000 a 10S0 x profondità da mm 300 a 320 portata dicarico non inferiore a 200 Kg).
Il ripiano dovrà esserc cosùtuito da n. 2 co,enti profllati a freddo a sezione tubolare di dimensioni mm 47x25,sDessore di mm 0,45 e da pianett drspessore nn,O,45 H 25 mm .
Prezzo a base di gara €, 3.016,02 IVA 22olo esclusa .

1)Prot. 1926 de|02.03.16 Ditta Rafia Roberto & C. Via degtiOrti,5T 90143 patermo
2)Pta1.1927 idem Ditta G.L. Sistem Via Ouìnu Caia, O S01a2'pur.rro
3) Prot. 1928 idem Ditta Arredo Scaf& C. Via Scamnoto inn onr;;;",",-^



lr

1) Ditta Ditta G.L. Sistem Via euinta casa, 6
2) Ditta RescaffCom.le Via Gorgia da Lentjni, 25

- Che entro iltermine previsto del 14.03.'16 ore 14,00 sono pervenute n. 2 buste e precisamente:

90142 Palermo ribasso del 6,58 o/"

90135 Palermo ribasso del 15 %

lmporto a base digara
Ribasso del 15 %
lmporto netto

qualora I'importo del servizio sia inferiore ad €. 20.000,00 .

ito l?rt. 3 comma 1 lett. j delregolamenio djcuisopra, che prevede l,acquisto di materiale di p.l. per
anutenzione iino all'importo dì €. 20.000;

il CIG n. 22218FD460
Visto il certificato DURG on line tNAtL n. 2747048

€. 3.016,02
€. 452,40

€- 2.563,62

- Rltenuto dover approvare il preventivo prodotto dalla Ditta RescaffCom.le Via Gorgia da Lentìni, 25
lAngolo Via Regione Sicitiana) 90135palermo, pert,importo netto di€.2.563,62:tVA at 22% pati ad
€. 564,00 per un importo complessivo di€.3.,127,62.

- visto il R-egolamento 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. modil il vigente regolamento all,a(. 6 e 5 co;sente l,affidamento diretto

DETERIVINA

'l)Drapprovareilpreventivodispesadefla 
Ditta Rescaff Com.le Via Gorgia da Lentini, 25

lAngolo Via Regrone Sicitiana) 90135palermo, perl,importo netto di€.-2.563,62,]iA al22% pari ad
€. 564,00 per un importo cornplessivo di€. 3.127,62.

2) 0i afiidare alJa Ditta RescafiCom.le Via corgia da Lentini, 25 (Angolo Via Regione Sicitiana)
90135Palermo,lafornituradermateriarediscaffalaturemeta ichdperarchivià,aisensidel;art.3,comma
ltett. j deiregolamento di cui in premessa per un irnporto complessivo di€.3.121,62.

3) Di impegnare la somma di€. 3.'127,62 che irova copertura ranziaria:
Cap.20'110501 arl.1 inp. 124 bilancio2Cl6 €.3.127.62



Rescaff Com merciate S.ir.lia corgia Da Lèmini.25,2719
(rGv v lè Rècione Sicilanil
ler. 091,105008 (pBx) _ Éd 09ì 4ojoort
P t_ a1'7 59650825 / R.É A.216212

ww.rèscaff.com
Enail: rèscaffrAEscaif com

là\ rir:rlT,:1l" al a a vs. richiesta di offerta prot. n. 1930 del O2/$n|rc vi sonoponiamo ta
. 
. ftsi ns mrgtLore. of f erta per ìa fomitura di scaffalatura metalÌiche per atchvio tipo metalsistem con_ is, ststema ad lncastro.:

;= jifl is r i n ta,' 
" 

te ria r"

SPETT.
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PIAZZA UMBERTO UMBERTO I,46
90030 palazzo adriano

PALERN,IO Lì, 10/03/2016

. 65 monlante - spalla tipo s 1 altezza cm. 250, profonditàò cm. 30 avetrte trryersini ediagonali come da ys. specifica tecnica, portata kg. 1.500 cud

n. 270 ripiani luaghezza cm. 105X32 tipo s 1 portata kg. 200

totale Ìib:ìsso percentuale i5yo

conCiTioni di fornitura
iva 22 7o esclusa
trasporto compreso
CONSEGNA i5120 GG LAVOARITVI

certi di un 1.s. genliie riscontro vi i lls piu distinti
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL 274704A Data richiesta o2t03/2016 Scadenza vatrdita I ZOtOAtZatA

ilpresente Documenro sidichiara che irsoggetto sopra identiflcato RJsuLTA REGoLARE nei confrontidi

I.N.P,S,

t.N.A.t.L.

lJ Documento he vai,dii: dr 120 oiorni da. a dr14 de[a ricriesia e s. nfer..ce èrta jisukanza, ajta siessa oar.,
!!lj.jjiy-0,,.* +or, 

"-*iv. 
;er ,Nps. de,r.rNArL 
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Denominazìone/ragione sociale RESCAFF CO[4]\,{ERCIALE SRL

04759650825

@
Codice fscale

Sede legate
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COI|UXE Dl DAtIAZTO ADIIANO
Progin:ia Dclerrno

Foglio dei pqreri reri oi renri dell,qÈicolo t2 dellq L.R. 23ltZ2OOO _ n.3O, focente poÈe integrqnte
dello deliberozione/deterninqzione/ordinqnzo n...........de1...................-.---..-.-. or"nt" p". ogg"tto

Vr4r."*,.,.,- y'//, r;--.-_ --._-,-t" /er,*Àr r-te-,/1.,b-{. --l

-&^e; v.Q lCL
ln ordine dllo regolorità tecnicq rierprime pqrere

ll Relponrobile del Servizio Sètt.3o
Geom. G. Cuccio

In ordine ollo reggldrità contobile ri erprìme porere

Pqlqzzo Adriono
ll Rerpon3qbi

per l'impoÈo detto rommo di €. i ' ,tt + ( Z 
ri qrterto qi ,enji dell,oÈss dello tesse t4Z9o,

iecepitd con LR. n. zla/gr come modificoto dolld L.R. 3o/2ooo, lq (opeÈuro finqnzioriq errendo
in qtto uolido ed effettìvo l,equìlibrio finonziqfio tro entrote qcceÈqte ed qrcite irnpegnqte.

Imputozione copitolo -1-{: t I C, e1 blloncio anno /+/'t e. 1. 11+,//
ldem
ldem
ldem

ort.
biloncio onno
biloncio qnno
biloncio onno

(.
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Settore Findnziorio
- Giureppe Pqrrino


