
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PAI.ERMO

1" SETTORE - Affari Generali e Seruizi alla Persona

^"\t
Determinazione del Responsabile del Servizio N. i 5Y det - §\ 

'Lt

Registro disesreteria N j1 8i dd §t '

Fornìtura e colocazione di n. 1 Stele Sa a I\,4ario Francese.

- Determinazione a contrafte ai sens de lart. 32 c.2 del D.Lgs n 50/2016.
- Affidamento a sensi dellart. 36 c 2 ett. a) del D Lgs. 50/2016
- Assunzione mpegno d spesa

ClGt 23D25A92E2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(giusta Deterninazione della Commissione Straodinaria con i poteri del Sindeco n. 25

de|28.12.17)
che afiesta /'rrsussistenza di conflitto di interussi anche potenziali in rclazione al Nesente prowedinento

Richienate:
a d e berazione della Comm iss o ne Straord inaria con i poter della Giu nta Comunale n. 117 dei 30 i0.jB di mmedata
esecuzone con a quale sono staie assegfate allo scrivente Responsablle del 1' Settore le somme per I servzio di
aj r og!etto,

- aCe bera n. 115del 30.10.2018 intitolazione saa della Bibioteca Comunale ala memora del otomaista 'Maro
:?acese " :

Dato affo che:
lUfiìcio Tecnico Comunale, avendone iscontrato a necessilà, ha pred sposto una perzla di spesa per fornitura e
collocazione di n. l Stee Sala N/ario Francese, per l'impodo complessivo di€. 304,96, d cui€.246,97 per tavori
(d stinii in €. 234,62 soggett a ribasso d'asla ed €. 12 35 per oneTi de la sicurezza non soggett a rlbasso) ed €. 54,99
per IVA

Cons,Uerafo che

stante ia natura e lesguo mpodo della fornitura è consentito ricorrere a'affidamento ex aTt 36 c.2 etta) de D
Lgs. 50/2016 e ss.mm. i ;

lo sc vente, al suddetto fine,ha ritenuto di individuare un operatore economico idoneo al'esecuzlone del suddetto
iftervento in possesso dei necessar requisit di egge, fra i soggetti dela cui aifdabilità si ha precisa contezza per
averne avuta dimostrazione in precedenti occas or i, ltofché iscnttiala " Wte lst " deÌla prefettura di paermo o dicu
sla disponibile l'informazone ant mafìa ncorsodivaidità

- Per quanto sopra, è stata ndivlduata, qLae idoneo afildatado, la Dtia J\,4affetta GiovanniVa Valon DiNardo 31 ,
90030 Palazzo Ad ano (PA)- P IVA 05830420823, aquae nterpelata per eve brevi, s e resa disponib e ad
interven re immediatamenle

OGGET|O



- Vista la quantiiicazione della spesa, necessaria per gli nterventi previsti, quale sullafle data perizia
predisposta da 'Uffìcio e a seguito della nego_ziazione svota *n ],rp*rli..r,t" àta quae è stato
concordalo, uf a bbatt mento de I B% a 'im porto di perizta da appl care come du iag r;a parp"tto

lmporio avorl soggetti a ribasso

R basso negozato 8%

Restano i avorialnetto

onerì di sic!rezza. non soggetti

a ribasso 5%

Somfllano

v A 224/,

lmporto complessivo

mporto lavod soggett a ribasso

Ribasso negoziato 8%

Reslafo lavor al netto

ofer dtsicurezza, nor soggetti

a ribasso 5%

Sommano

t\t422%

lmporto compiessivo

€. 234,62

€. 18.7t

€,215,85

€ 12,35

c.228,2A

€ 50 20

€.278,40

Dato atto che il Cod ce CtG ritascato da lAutortà Nazionale Antcorruziofe è I Z3DZ5AI2E2
R^avvis^ato che sussistono presuppost per l,affidamefto con le modalità di cui allad 36 comma 2 ett. a) de D Lgs
50/2016 e ss mm i

Dafo atlo che la spesa di €. 278,40 trova copertula finanziara come segue:
-Capitolo n 10520301 ad. 1 [,,tUpR/T] PDC 23.A2A2 rmp. n 384 del l0 l0 t8

Visto D Lgs. 165/2001

Visto il D Lgs 26712000

Visto I D.Lgs. 50i2016 e ss mm.ii.

D ETE R II4 INA
- dr d ch arare le premesse pade integrante e sostanziale del presente disposit vo;

' di,adottare, aisensidet'ar1. 32 det D. Lgs. N. S0 del lB 04.16 e ss mm ii il presefte prowedrmento quate
detemina a contrarrel

diapprovare ilquadro economico d perizia come rmodurato a seguito de a negozrazione svota con In]presa
con ilconcordamento dl uf abbatlimento dell,8%. come seoLre

F.. 234.62

t. 18.77

c. 215,85

€. 12.35

€ 228,20

€ 50.20

É.278,40

: -::-: : : I fa l,laretla Giovanfi Via Vallon D Nardo, 3j 90030 palazzo Adriano (pA) _ p VA:a:-r -:-: ,.uae nterpe ata per e vie brevt. slèresadsponib e ad intervenire immdd atamente o-or:--: -:-. :: , icrn tura e rnessa in opera del a stele d che trattasi per ,impo.to 
contrattu a e d i €. 22i,20

a :_:é:'a'e,slesacompessivadt €. 278,40 come segue

'Caploon T0520301 ai1. 1l\4/pRiT pDC 23A2A2 mp.n 384 det 30.10 18



,:: ic o n 10520301 art 1 l\,1VPR/Tl

r:=: :iiano I 0B/l112018

di dare atto che i codice ldentificatìvo C G della procedura n oggetto acquisito è : 23D25492E2

dl trasmettere il presente atto al Respoilsabile del Setlore l'- Servizio Economico e F nanziario pel gli

adempimenti di competenza

di dìsporre che il presente atto venga pubblcato all'a!bo pretoro on-line d questo Comune, ai sens e nei mod

dileggei

d acclararc che avveTso I presente atto è ammesso ricorco giurisdizionale davanti al 
-lAR 

entro gg. 60 dalla

pubb icazione o in a ternatva, ricolso straordina o al Prelidente della Regione entro gg. 120 da la siessa data

re 1'

VISTA lo determinozione .he precede del Responsobile del settore l' , ovente per oggetto:

Fornitura e colocazone din. 1 SteLe Sala lllario Francese.

'Determinazione a conlralre a sensi dell'art 32 c 2 de D.Lgs. n. 50/2016

- Affìdamento ai sensidellad. 36 c 2 lett. a)deL D Lgs. 50/2016
- Assunzione impegno dl spesa.
CIG: iZ3D25A92E2

ln relazrone aldisposto dell'art. 151,cornma4,delD.Lvodel 18Agosto2000,n 267

APPONE

llvsto d regolarità contab le

' ' rrìr

-a copedura Iìnanzia a della spesa per €

- i 48/91 e s.m. Come segue:

ATTESTANTE

278,40,aisensidel'art.55 c.5delaL 142i1990 neltesto recepito da a

PoC 23.A2A2lmP. n.384 del 301018

I Responsab le del Settore FinanziaroPer
(Datt Giuseppq'P arflna)

in soslrilz
ll Capo

G. Befli

lLRespons

ILE DEL SEIT


