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Determinazione n. -i .l Y del Z 5 '1o ' ?:> 'i t
Registro di Segreteria n €Oo oàr ; 5 - Jo / C'

OGGETTO: lmpegno di spesa ed affìdamenio servizio per verifìca impianti di messa atena n. 4 edìfìci

comunali ai sensi del DPR 462/01. Ditia VIR Srl Via Messina, 244 ' 951?7 Catania.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di G.C. n. '104 del 01.09.2016 cli esecuzione immediata, con la quale sono state assegnate le

somnre al Responsabile del Servizio.

Che con lote di prot. sotto specifìcate, è stato chiesto apposito preventivo di spesa a n. 5 ditte operanti nei

settoi e.

1)Prot. 1C637del 05 1016DittaVlElvl Srl ViaTevere, 106 95027 S.Gregoriodi Caianta

2) Proi 10638 idem Ditta VIR Srl Vìa i\,4essina, 244 95127 Catania

3) Prot. 1 C6-r9 ìr.lem Ditta lspel Srl .'\oe zia Siciiia Via Natoli, is 276 n + 92122 l/essina

4l Pror 1064C rtlem Ditta Sesal Srl \''iale Polibio, 7C 96100 Siracusa

I Si Prtx. 10511 rcem Ditta Sicilcerl Srl Via Sardegna, 76 90144 Palermo
I

Che entro :i ternrine previsto del 21 .10.2016 ut 14,00 è pervenuta n. 1 sola busta e precisarnente :

i) Dilta ViR Srl Via Messìna, 244 95i2i Catania che ha offerto il rìbasso percentuale del 26,4515%

inlpoilo a rrase di gara l€. ',i.ltco 00

ribassc percentuale 26.4516% €. 410.00

lmporto iavori €. .: 
. ì4C,00

-Rirenlrio iiover ipprovare ii preventivo proooiio ilalia Diila VìR Srl Via Messina, 244 95i27 Caiania

chahaoffiìitoii pi-e:zo dr €. 1.140,00 esclusa rVA ai 22k per ii servizìo dr verifìca impÌantr di messa aterra

n. 4 ediilci comunaii ai sensi oe,i CPR 46?/0.1.

Yisto il D L vr i.^i 18.04.20i6 n.5ù aii. :JG ctrr,,;n: l.lt li

Vrito il CIG N ZBI--iPRlAi\E
Vrsto il Dt-]Fìi) ll.lAll 0r LÌne n 5i3?4:lC del .ì i l0 l6



DilERMINA

1) Di impegnare la somma di €' 1'390,80 così distinti:

lmporto del servizio al netto del ribasso di gara 
'*. 

,l 

'r1O;1?ìifià;;;ri;'p.*.di€,1111.0.0,r. :.l.ffi
la somma di €. 1.390,80 trova copertura lìnanziaria com.e segue:

cap. 20150103 ati. 1 imp' 33;àiDilB i6 bilancio 2016 € 1 891'00

2) Di rendere disponibile la somma di €' 500'20 al cap 20150103 ati l imp 335 del 23 08 '1 6

-'nitancio 
2016 in quanto economia di spesa'

3) Di approvare le risultanze di gara come in premessa specifìcate'

4l Di affìdare alla Ditta VIR Srl Via Messina 244 95127 
"Calania 

il servizio di cui sopra ai sensi del

D.L.vo del 18 04.2016 n SO 'l'lè 
to*"-Z tett t' per timporto netto Oi e 1 '140'00 oltre IVA 22%

;r;i ;; è 250,80 per complessive €"1 '390'80'

del Servizio

Geom. G. Cuccia
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V I R s.'.t.
Via Messina n'244 - 95127 Catania
Tel : o95 492768 | 347 46o567 Fax: o95 5t83rto
tecnico @viritalia.eu l"wrv. vi rita I ia. e u

Comune di Palazzo Adriano
Città Metropolitana di Palermo

Paese Vocazione Turistica D.A. zror del o25l12l2or4

Settore III - Lavoro Pubblici e Assetto del Territorio

Piazza Umberto I n. 46 9oo3o Palazzo Adriano
Tel o9r 83499rr Fax o9r 8349o85
P-1. oo77446o828 C.C.P. t57zr9o5 C.F 85ooor9o8z8

C.U. UFNI+J

OGGETTO: Richiesta preventiYo di sPesa per effettuazione verifica impianti di messa a terra n' 4
edifici comunali ai sensi del D.P.R' 462lor' (Prot' gen' no ro618 del o5ho lzoft)

Facendo seguito alla richiesta in oggetto e precisando che la plestazione richiesta implica il rilascio

come previsto dalla cEi o-r4 del Verbale di verifica e del Rapporto di verifica, la nostra migliore

Offerta è di e r.r4o,oo (millecentoquaranta/oo) + iva.

Catania, rjlro/2o16
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V I R S.r.l.

Legale RaPPresentante

Consolazione Rosa Ronsivalle
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-v*IB s.n3"
Via ifessina, 244 - §51?7 C,,iì.iii,i

c.F. i P :vA 04a7tsacÈ73
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Durc On Line

Numero Protocollo tNAIL 5132420 Data richiesta 21t10t2016 Scadenza validità 't810212017

'it

Denominazione/ragione sociale VIR SRL

Codice Jìscale 04278820875

,Sede legale ANGELO MUSCO, 1 95021 ACI CASTELLO (CT)

Documento si dichiara che il sogqetto sopra identificato RlsuLTA REGOLARE neiconfronti diCon il presente soggetto

i I N A.I.L.

ll Docu.nento ha validità di 120 giornì dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data'

àettini"r,ogazione oegli archivi àell'lNPS, del!ÌNAiL e deila cNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizìa'

Pagina 1di 1
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ordine alla regolarìtà tecnica si esprime parere: favorevole

na,uno 2/,/o/i

ln ordine alla regolarìtà contabile si esprime parere

Palazzo Adriano 
-

Palazzo Adrìano

ll Respbrtsabile del Servizio Sett.3"

Geom. G. Cuccia
' 

. .i\; ,!',,

t'lri/ 
IìlIv

ll Resoonsabile del Settore Finanzìario' 
Dott. Giuseppe Panino

per l,importo detla somma dì €. ,1, U( /d t si attesta ai sensì dell'art.ss della legge 142190' recepita con

L.R. n. 48/91, come modifìcata dalla L.R. 30i2000, Ia copertura flnanziaria essendo in atio valido ed effettivo

l'equilibrio fìnanziario tra entlate accertate ed uscite impegnate'

lmputazìone capitolo 2c '15 c I c ) aft 1 bÌlancio anno 2016

Competenza/resìdui,impegnon. 33S oet I t 1t'ill''

izio Finanziario


