
ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 413 del 15/06/2022 del registro generale. 

1ª AREA  

AMMINISTRATIVA CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI ED 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E VIGILANZA 

Determinazione n. 14 del 14/06/2022 del registro del Servizio 
 

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 - 

Approvazione preventivo e contestuale affidamento alla Ditta MEDEA MEDICALE s.r.l. con 

sede in Via Lombardo n. 11  – 95027 San Gregorio di Catania (CT). Impegno di spesa. 

Intervento di ripristino defibrillatore in dotazione al Comune di Polizzi Generosa e 

sostituzione placche. 

 C.I.G.: Z4836CD064 

 

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA   

 

DATO ATTO che il Responsabile della 1ª Area interviene in ordine alla presente materia solo in 

considerazione che il referente è incardinato nella 1ª Area; 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale, in qualità 

di referente; 

VISTI: Il D.Lgs n°. 267/2000; Il D.Lgs  n°. 50/2016; Il Regolamento per la disciplina dei contratti; Il 

Regolamento di contabilità; L’allegato parere di regolarità contabile; L’O.A.EE.LL. vigente in 

Sicilia; le disposizioni operative dettate da Consip s.p.a e pubblicate sul sito ufficiale: 

www.acquistinretepa.it; Il C.I.G.:  Z4836CD064; 

D E T E R M I N A 

1. Di assumere le premesse sovraesposte dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, 

nella qualità di referente, quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 

presente provvedimento; 

 

2. Approvare facendolo proprio, il preventivo di spesa n. 133 del 19/05/2022 della Ditta Medea 

Medicale s.r.l, con sede in Via Lombardo n. 11 – 95027 San Gregorio di Catania (CT) - 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante – per la fornitura di nr. 1 coppia 

di placche defibrillatore FRX pediatriche, nr. 1 coppia di placche adulto per defibrillatore 

HS1; nr 1 intervento di ripristino (batteria compresa, unitamente a viaggio e ore di lavoro), 

aventi le caratteristiche indicate nel predetto preventivo di spesa, al prezzo di €. 539,24 IVA 

inclusa al 22%; 

 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 

www.comune.polizzi.pa.it tel 

0921/551600  fax 0921/688205   

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


3. Di affidare la fornitura di cui al punto 2. alla Ditta Medea Medicale s.r.l, con sede in Via 

Lombardo n. 11 – 95027 San Gregorio di Catania (CT) - P.I.: 04896080878 - per l'importo 

complessivo di €. 539,24 (€. 442,00 per fornitura/servizio ed €. 97,24 per IVA al 22%), di cui 

al preventivo presentato, che fa parte integrante del presente atto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. L.vo n. 50/2016; 

4. Dare atto che la somma complessiva di €.539,24 può essere imputata sul Cap. 1149 che 

presenta la necessaria capienza; 

5. Dare atto che trattasi di spesa urgente e non frazionabile; 

6. Trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario per i controlli e i riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Polizzi Generosa, 15/06/2022    Il Responsabile della 1ª Area 

F.to    D.ssa Rosalia Tocco 

 

 


