
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
IIIª Area Tecnica e Vigilanza

ESTRATTO

DETERMINAZIONE N°. 120 DEL 21/02/2019 del Registro Generale

N°. 22 del 25.01.2019 del Registro del Servizio

OGGETTO:  Impegno  di  Spesa  e  Affidamento,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs 
18.04.2016 n. 50 per il servizio di revisione periodica (a norma UNI 9994) degli estintori di proprietà 
comunale - Ditta ITALFIRE – Sistemi antincendio. 
C.I.G.: Z6B273AF78



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
D E T E R M I N A 

1. Approvare il preventivo di spesa della Ditta Italfire sistemi antincendio S.r.l., - con sede a Palermo in 
Via Cesalpino, 26 A/B/C/ - registrato al protocollo generale dell'Ente in data 28.01.2019 - Prot. 1044 
ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al servizio 
revisione periodica degli estintori di proprietà comunale;

2. Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, il servizio di revisione periodica degli 
estintori di proprietà comunale, come in premessa elencati - alla Ditta Italfire sistemi antincendio S.r.l. - con sede a 
Palermo in Via Cesalpino, 26 A/B/C/ - per l'importo complessivo di  €. 2.257,00 compreso Iva (€. 1.850,00 per 
imponibile ed €. 407,00 per iva);

3. Dare atto  che data l'esiguità dell'importo non è necessario stipulare un apposito contratto nella forma pubblica-
amministrativa e, pertanto, si  ritiene sufficiente il  contratto mediante "scambio di corrispondenza secondo gli  usi 
commerciali, a mezzo di strumenti informatici e telematici"; 

4. Impegnare la somma complessiva di  €. 2.257,00 sui relativi Capitoli di spesa del bilancio corrente esercizio per 
come segue:
- Per €. 1.000,00 sul Cap. 1043/15;
- Per €. 1.257,00 sul Cap. 1324/4;


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	IIIª Area Tecnica e Vigilanza

	ESTRATTO
	N°. 22 del 25.01.2019 del Registro del Servizio
	OGGETTO: Impegno di Spesa e Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 per il servizio di revisione periodica (a norma UNI 9994) degli estintori di proprietà comunale - Ditta ITALFIRE – Sistemi antincendio. 
	C.I.G.: Z6B273AF78

