COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via G. Garibaldi, 13 – 90028
III AREA _TECNICA
tel 0921/551674 - www.comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO DETERMINA REG. GEN. N. 583 DEL 06/09/2019
DETERMINA III AREA_TECNICA N. 276 del 06/09/2019
OGGETTO: Determina a contrarre – Presa atto dichiarazione sostitutiva, requisiti di carattere
generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e indizione procedura tramite trattativa diretta sul
Me.Pa. per affidamento fornitura di decoro urbano “Segnaletica stradale specifica” per le finalità
“Borgo più bello d’Italia” e segnaletica varia.
C.I.G.: Z50280D5FC

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
DETERMINA
Prendere atto della dichiarazione sostitutiva, requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016, sottoscritta dal titolare della ditta Manno Silvestro, acquisito al protocollo
dell’Ufficio di Polizia Municipale in data 03/09/2019 al n. 231, con la quale dichiara di offrire,
per la fornitura sopra citata, un ribasso dell’1%, ai prezzi indicati nel preventivo di spesa, parte
integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale nr. 256 del 19/04/2019, per l’importo
complessivo, al netto del ribasso d’asta dell’1,00%, di €. 29.635,92, di cui €. 23.101,55 per
fornitura a base d’asta, €. 5.082,34 per I.V.A. al 22%, €. 462,03 per oneri sicurezza pari al 2% non
soggette a ribasso.
Dare atto che la somma complessiva di cui al preventivo di spesa pari ad €. 28.935,28, trova
copertura finanziaria per come indicato nel punto 2 della Determinazione dirigenziale n. 256 del
19/04/2019.
Indire procedura di affidamento tramite la piattaforma del Me.Pa., mediate trattativa diretta con la
Ditta Manno Silvestro con sede in Agira (EN) – Via Vittime di Nassirya n. n. 1 - P.I.: 01256120864
per l’affidamento della fornitura della segnaletica stradale ed accessori sopra citati, al fine di
procedere tempestivamente all’iscrizione del Comune di Polizzi Generosa nel circuito dei
“Borghi più belli d’Italia”, e meglio descritti nell'allegato preventivo di spesa, parte integrante e
sostanziale della Determinazione Dirigenziale nr. 256 del 19/04/2019, ponendo come prezzo
base, al netto del ribasso d’asta dell’1,00%, la somma di €. 23.101,55, oltre €. 5.082,34 per I.V.A.
ed €. 462,03 per oneri sicurezza pari al 2% non soggette a ribasso e, pertanto per un importo
complessivo di €. 29.635.
Polizzi Generosa, 06.09.2019
Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
F.to
Isp. Capo PM Gioacchino Lavanco
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