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Determinazione del Registro Generale n. 604 del 13/09/2019 

Determinazione della III Area n. 281 del 11.09.2019

OGGETTO: Approvazione preventivo - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta 
           Errea Service  per il servizio di noleggio gruppo elettrogeno occorrente per 
           ampliamento potenza elettrica finalizzata alla realizzazione dello spettacolo

            nell'ambito dei festeggiamenti della 699ª Fera di S. Gandolfo, in programma per il 
           giorno 14 settembre 2019.
           C.I.G.: Z7129C82EC

http://www.comune.polizzi.pa.it/


IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

Premesso che:

 con  Determinazione Sindacale n° 30 del 02.11.2017 è stato conferito incarico di istruttore
direttivo  categoria  D1  all’Ing.  Fiorella  Scalia  a  tempo  determinato  per  la  durata  del
mandato del Sindaco;

 con delibera  della  Giunta  Municipale  n.  122  del  08.11.2017  avente  ad  oggetto:  "Nuova
revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente in quattro aree" con la quale è stata istituita la
3ª Area Tecnica LL.PP. - Manutenzione - Protezione civile e Patrimonio;  

 con determina sindacale n. 775 del 27.11.2017 veniva nominata Responsabile della 3ª area
Tecnica LL.PP. - Manutenzione - Protezione Civile e Patrimonio l'Ing. Fiorella Scalia;

 con Determinazione  Sindacale  n°  638  del  03.10.2018  veniva  nominata  responsabile  di
posizione  organizzativa  IV  Area  Tecnica  e  conferma  posizione  organizzativa  III  Area
Tecnica;

 con Delibera di G.M. n° 127 del 29/10/2018 veniva accorpata la III Area Tecnica e IV area
Tecnica – Costituzionale nuova III Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica e Vigilanza;

       Ritenuta la competenza del Responsabile 3ª Area a provvedere in ordine alla materia di cui  
       all'oggetto;

      Premesso inoltre che:

• con  nota  Prot  n.  6797  del  27.06.2019  veniva  trasmessa  a  questo  ufficio  la  bozza  di
programma delle manifestazioni dell'estate 2019, patrocinate da questo Ente;

• con  successivo  tavolo  operativo  di  giorno,  veniva  investito  l’U.T.C.  di  provvedere  ad
affidare, per lo spettacolo musicale calendarizzato nell'ambito dei festeggiamenti della 699ª
Fera di San Gandolfo 2019 (giorno 14.09.2019), il servizio di noleggio gruppo elettrogeno in
quanto la potenza elettrica dei Kw presenti nel quadro elettrico del palco di piazza Trinità
non supporta quella richiesta dal service affidatario dello spettacolo di che trattasi;

• il D.Lgs n. 50/2016 e, s.m.i. e, più specificatamente l'art. 36 (contratti sotto soglia); 

• stante l'urgenza, l’ufficio ha richiesto alla Ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia, con
sede  in  vicolo  Battiato,  12  -  90028  Polizzi  Generosa  (PA)  -  disponibilità  ed  apposito
preventivo di spesa;

Tutto ciò premesso

• visto  il preventivo di spesa formulato dalla Ditta Errea Service n. 21/2019 del 11.09.2019,
trasmesso via e.mail  assunto al  protocollo  generale dell’Ente in pari  data  al  n.  9435 ed
allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  relativo  a
noleggio di gruppo elettrogeno in occasione dello spettacolo musicale che si  svolgerà a
Polizzi  Generosa il  giorni  14 settembre  2019 -  dell’importo complessivo di  €.  732,00 (€.
600,00 per imponibile ed €. 132,00 per iva);

• ritenuto pertanto  necessario  procedere  ad  affidare  il  servizio  di  noleggio  gruppo
elettrogeno occorrente finalizzata a quanto sopra richiamato, nonché assumere il relativo
impegno di spesa occorrente;   

• vista la dichiarazione sostitutiva, requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs
n.  50/2016,  sottoscritta  dal  titolare  della  ditta  Errea  Service  ed  in  deposito  agli  atti
dell'ufficio;

• visto il Durc on line relativo alla Ditta Errea Service - dal quale si evince che la Ditta risulta
regolare con i versamenti contributivi nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;



• il Codice Identificativo di gara (C.I.G.) richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs n.
187/2010, ai fini della tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  assegnato dall'autorità  nazionale
anticorruzione (A.N.A.C.) è il seguente: Z7129C82EC; 

Ritenuto il citato importo congruo, in relazione al servizio da realizzare;

Visto 
• Il D.L.gs n. 267/2000;
• ll D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i;
• Accertata la disponibilità economica sui fondi impegnati;
• Visto  l’O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

DETERMINA

1) Approvare l'allegato preventivo di spesa redatto dalla Ditta Errea Service - parte integrante
del presente provvedimento, per il  servizio di noleggio di gruppo elettrogeno occorrente
per ampliamento potenza elettrica finalizzata alla realizzazione dello spettacolo musicale
calendarizzato per il  giorno 14 settembre 2019,  nell'ambito dei festeggiamenti della 699ª
Fera di San Gandolfo 2019, che si svolgerà in piazza Trinità - dell’importo complessivo di
€. 732,00 (€. 600,00 per imponibile ed €. 132,00);

2) Impegnare  la  somma complessiva di  €.  732,00 (€.  600,00 per imponibile ed €.  132,00)  -
occorrente per le motivazioni sopra esposte, sul Cap. 1515/23 - Imp. n. 314/2019 del bilancio
c.e.; 

3) Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate ed ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 -  alla Ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia, con sede in vicolo
Battiato, 12 - 90028 Polizzi Generosa (PA) – P.I.:  05587310821 - il  servizio di noleggio di
gruppo elettrogeno per il giorno 14 settembre 2019 - di cui al citato preventivo di spesa, per
l'importo complessivo di €. 732,00 (€. 600,00 per imponibile ed €. 132,00);

4) Trasmettere il presente atto alla Segreteria Comunale per l'inserimento della stessa nella
raccolta generale delle determine e per la pubblicazione all'Albo on – line per 15 giorni.

                                                     Il Responsabile della IIIª Area Tecnica
                                                                F.to    Ing. Fiorella Scalia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto  di  regolarità  contabile  e  attestazione  della  copertura  finanziaria  della  presente

determinazione ai  sensi  dell'art.  153,  comma 5° e  art.  49  del  D.  Lgs.vo n°.  267/2000,  sotto il

profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta  la relativa copertura

finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento / Capitolo Impegno Importo Data

1515/23 314 €. 732,00 12/09/19

Lì 12/09/2019                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                 Dr. Francesco S. Liuni



Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 18/09/2019 e per la durata di giorni 15.

Lì _________     Il Messo Comunale

S.P. Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si 
certifica l’avvenuta pubblicazione dal_____________ al ______________ e  che nel predetto periodo 
non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì__________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

    S.P. Giresi 
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