
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO

DETERMINAZIONE N°. 329 DEL 25/05/2018  del Registro Generale

N°. 63 del 12.03.2018 del Registro del Servizio

OGGETTO:  Approvazione  preventivo  -  Impegno  di  spesa  e  contestuale  affidamento,  ai  sensi  dell'art.  36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto termico, 
con alimentazione a gasolio, del palazzo municipale sito in via Garibaldi.
C.I.G.: Z4F23BAF5A.

IL RESPONSABILE DELLA IVª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Di  approvare  il  preventivo  di  spesa  redatto  dall'Ufficio  ed  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte 
integrante - per gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto termico, con alimentazione a gasolio, del 
palazzo municipale - per l'importo di €. 450,00 oltre iva;

2. Di Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e, s.m.i. alla ditta Pantina Andrea, con 
sede in Polizzi Generosa - Via San Bartolomeo, 8 15 - P.IVA: 05651520826 il servizio di manutenzione straordinaria 
dell'impianto termico, con alimentazione a gasolio del palazzo municipale, per l'importo complessivo di €. 549,00 (€. 
450,00 per lavori ed €. 99,00 per iva al 22%);

3. Di dare atto che la ditta, con le forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P .R. 445/2000 dovrà: 
a) Dichiarare il possesso di tutti i requisito di moralità di cui all'art. 80 D,L.s. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 b) Impegnarsi al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
               c) Indicare il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica (ove non già comunicato);

4. Dare  atto  che  la  superiore  somma di  €.  549,00 occorrente  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  trova  copertura 
finanziaria sul corrente bilancio in corso di redazione, gestione residui al Cap. 1043/24 - Imp. N° 515/2016. 
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