
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 (Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  147  del   06/03/2018     del REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE  

N.  19  del  21/02/2018  Registro del Servizio 

OGGGETTO: Procedura in economia mediante affidamento 
diretto fuori Mepa ai sensi dell'art 36 comma 2, 
lettera a) del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione 
di n 6 strutture in ferro zincato
        CIG ZB422721ED

DETERMINA

Di  approvare  la  sopra  estesa  proposta,  facente  parte  integrante  del  presente 
procedimento

Di affidare in forma diretta ai sensi dell'art 36, secondo comma lettera a), del D. Lgs 18 aprile 
2016 , n 50 , alla ditta ditta Art Metal di  Domenico Lavanco  con sede in via Collesano 44. Polizzi 
Generosa, P.IVA 05880790828, la realizzazione  consistente  in 

• n 2  strutture  in  ferro  zincato  (canalina),  verniciate  color  grigio  micaceo,   aventi 
ognuna le seguenti dimensioni mt  4,05 x 040

• n 2  strutture  in  ferro  zincato  (canalina),  verniciate  color  grigio  micaceo,   aventi 
ognuna le seguenti dimensioni mt   mt  2,70 x 0,40

• n  2  strutture  in  ferro  zincato  (canalina),  verniciate  color  grigio  micaceo,  aventi 
ognuna le seguenti dimensioni mt  mt  0,75 x 0,40.     

come da preventivo Prot 1407/2018 e pertanto per l'importo complessivo di € 500,00   IVA inclusa;

Di imputare  la somma di € 500,00 nel bilancio  2017-2019 esercizio finanziario 2017 sul 
capitolo   cap 3213 alla voce “Spese per decoro urbano finalizzato alla partecipazione 
dei Borghi più Belli d'Italia” ;     IMP N   347/2017          

      

Di dare atto che alla liquidazione dell’importo dovuto si provvederà ad avvenuto servizio e 
previa  richiesta  di  liquidazione  con  allegato  titolo  fiscale  e  nel  rispetto  delle  norme 
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che l'operatività del presente affidamento rimane subordinato alla circostanza 
che non emergono rilievi con riguardo alla normativa antimafia;

DI  DARE ATTO   che  non  sussiste  obbligo  di  astensione  per  la  sottoscritta nel caso 
di  specie e dunque, di non trovarsi in posizione  di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 
bis  della  L.241/90  e  dell’art.7  del  DPR  62/0213,nonché  ai  sensi  dell’art.  42  del 
d.lgs.n.50/2016

Polizzi Generosa, lì  06/03/2018


