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Oggetto:
- Determina a contrarre, aisensidell 'art. 32,c.2, del D. Lgs. N. 50/20'16.
- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2lett. a D.L.gs. 50/2016 per il servizio di verifica sfaordinaria impianti

di messa a terra di n. 4 edifici Comunali ai sensi del DPR 462101
- Approvazione preventivo di spesa.
- Assunzione impegno di spesa.
- CIG n. 25420567s9

ll Responsabile del Settore
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poterr del Sindaco n. 1B del 31 ,08.17)

Attesta l' insussistenza di conflitto di interessì anche potenziale in relazione al presente provvedimento.

Premesso che:
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i qoteri del la Giunta Comunale n. 110 del 11,10.17 , di immediata

^^^^"-i^^^ À ̂ +^+^ rssegnata al Responsabile del Settore l l l"  la complessiva somma di €.732,00, al f ine di porre inv ò v u l r z t u t  t u ,  v  ù L d L d  d

essere tutti gli adempimenti necessari per l'affìdamento del servizro di cui in oggetto esposto.

- in data 23,05 2017 è avvenuto il sopralluogo, da parte degli lspettori ASP di Palermo, degli impianti di messa a terra dt n 4
edif lci comunali,  giusto verbale negativo del 23 05.17.

alf ine disuperare le cri t icìtà indicate dall 'ASP nelsopra cìtato verbale del2305,17, con Determinazione delResponsabile
n.  162 del  24.08.17 sono stat i  a f îdat i i lavor id i  manutenzione degl i  impiant ie le t t r ìc ie  d i  messa a ter radeis i t i  in teressat j
al la Ditta l ,Atlazzo Giuseppe, con sede in Vìa Stazione, 14 Bisacquino, la quale , a conclusione degli  interventi,  ha
ri lasciato dichiarazìone di conformita ex legge n. 37/ 2008, in data 31 0B 17.

Considerato che, essendo stati effettuati gli interventi necessari al superamento delle carenze indicate dall' ASP,
occorre provvedere ad effettuare la prescritta verifica straordinaria ex art, 6 D,P,R, n.46212001.

Considerato che, stante l 'esiguo importo della spesa e la natura dell ' intervento, è possibi le procedere mediante l '
aff idamento diretto ai sensidellart 32,c.2, lett a, del D. Lgs. N 50/2016 e ss mm ii . .

Ritenuto opportuno, per risparmio di tempo e per contenimento di spesa, provvedere alla nuova verifica mediante ricorso
alla stessa Ditta gia indicata dalle verif ìche precedenti

Acquisita la disponibìlìta da parte della Ditta VIR S r l. Via lVessina, 244 95127 Catania, che ha offerto un preventivo
di € 600,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 732,00

Accertato Ia disponibìl i ta f lnanziaria della suddetta somma di €. 732,00 relativa al servizìo in oggetto:
lntervento n 20430104 art 1 imp n 365del 11.10.17 bi lancio2}17 €. 732,00

Visto ìl D.L vo 26712000
Visto l'art 12 della L.R. 30/2000



DETERMINA

1) di adottare, ai sensi del l 'art.  32 , c.2, del D. Lgs. N. 50/20'16 e ss.mm. i i  i l  presente provvedimento quale determina i
contrarre.

2) di impegnare la somma di €. 732,00 che trova imputazione:
lntervento n. 20430104 art. 1 imp. n. 365 del 11.10,17 bi lancio 20'17 €. 732,00.

3) di aff idare i l  servizio in oggetto ai sensì dell 'art.  36 c.2lett.  a D.L.gs. 50/2016 e ss,mm.ii .  al la Ditta VIR S.r. l .  Vi i
Messina, 244 95127 Catania, per l ' importo complessìvo di €,732,00 di cui €.600,00 per i l  servizio di verif ica ed €
132,00 per IVA al22o/o, come da preventivo offerto, agli atti d' ufficio.

4) che ai sensi dell'art. 32, c 14 del D.lgs n. 50/2016 la stipula del contratto, essendo l'importo dell'affidamento inferiore a
€ . 40.000,00 avverra mediante corrispdndenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere

5)di dare atto che il il codice C lG del presente provvedimento è il n. 2542056789, acquisito ai
f in ide l la  t racc iabi l i ta  d e i f luss i f ìnanziar ia isensidel l 'ar t .3  de l la  legge'136/2010.

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del ll" Settore Economico-Finanziario

7)didare atto che i l  Responsabile delProcedimento è i lResponsabile delSettore l l l 'Arch. Carlo Bertol ino,

B) avverso il presente atto e ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60 dalla pubblicazione, o in

alternativa, r icorso straordinario al Presìdente della Regione entro gg. 120,

9)disporre che i lpresente atto venga pubblicato nell 'albo pretorio on-lìne diquesto Comune aisensidell 'art,  32, comma 1,

della legge 18.06 2009, n. 69.

del Settore.lìl$'
arlo Bertolinc,

VISTO: l l  Sovraordinato al Settore l l l '

-:*.'
ì i



coMUNE DI PAL$ZZO ADRIANo
Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi del|,art. 12 della L,R.23t1212000, n' 30 e ss' mm. ii.

OGGETTO: Assegnazione somme per efiettuazionè nuova verifica di controllo impianti di messa a

terra, n. q eOin., Comunali ai sensi del DPR 462101'

Perquantoconcernetaregolar i tàamministrat ivai lsottoscr i t toesprimeparerefavorevo|e,

e a
ere,

Viz

r m a  1 ,

per quanto concerne ra regolarità contabìle il sottoscritto esprime parere favorevole

r 1
PalazzoAdriano 1; 15 llol;c iì_

,'' )
ile.del.S'ettore Econo m i
/ Drlciuseppe Parrino

Visto: ll Sovraordinato al sett. 2"
Dr. Alberto Nicolosi

ore I l l"
)n0lrn0

Per l'impegno della somma di €. 732,00 si attesta, ai sqnsi dell'art, 55 della legge 142190' e succ' m e l la

copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrìo fìnanzìario tra entrate accefate ed uscite

rmpegnate,
lmputazione:
lniervento n 20430104 art l imp. n. 365 del 11 1017 bìlancio 20'17

r'f

€, 732,00

Palazzo Adriano li

Parere delRevisore Unico deiConti
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