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Estratto 
DETERMINAZIONE  N.  280 del 30/04/2019  del Reg. Generale

                           DETERMINAZIONE DELLA III AREA N. 131 DEL 19/04/2019

OGGETTO: Determina a contrarre - Approvazione Preventivo / Impegno di Spesa e 
Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 -

 fornitura di materiale occorrente per l'esecuzione di interventi di pulizia,
spazzamento e scerbamento strade interne nonché piccola manutenzione al

 patrimonio comunale attraverso l'impiego di personale assunto dall'Ente
 con progetti: PdZ (piano di zona) e borsa lavoro.  
C.I.G.: Z782833DB7.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare il preventivo di spesa della Ditta Picciuca Gandolfo - C/da Saprone snc - Polizzi
Generosa - registrato al protocollo generale dell'Ente in data_________ - Prot. _____ed allegato
al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  -  della  somma
complessiva di  €. 915,54 compreso Iva (€. 750,44 per imponibile ed €. 165,10 per iva) -
finalizzato  alla  fornitura di  materiale  occorrente per  l'esecuzione di  interventi   di  piccola
manutenzione e coloritura delle pareti dei bagni e parti delle pareti della palestra comunale
attigua  al  plesso  scolastico  G.A.  Borgese  di  via  San  Pietro  nonchè   interventi  di
manutenzione/coloritura  degli  infissi  in  legno  del  piano  nobile  del  palazzo  di  città,  che
saranno effettuati tramite l'utilizzo di personale già assunto dall'Ente, con progetti piano di
zona e borsa lavoro;

2. Affidare,  ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, la fornitura di
materiale  meglio  indicato  nel  citato  preventivo  di  spesa  di  cui  al  punto  1.  del  presente
provvedimento  -  alla  Ditta  Picciuca  Gandolfo  -  con  sede  in  C/da  Saprone  snc  -  Polizzi
Generosa - per l'importo complessivo di €. 915,54 compreso Iva (€. 750,44 per imponibile
ed €. 165,10 per iva);
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