
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
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tel 0921/551600  
ESTRATTO

Determinazione del Registro Generale n. 605 del 13/09/2019 

Determinazione della III Area n. 286 del 13/09/2019

OGGETTO: Approvazione preventivo - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta  
           SI.PA. SRL per gli interventi di fornitura e sostituzione corpi illuminanti esistenti  

danneggiati con nuovi a led presso il corridoio e scala di accesso spogliatoi palco di
Piazza Trinita'.

           C.I.G.: Z9729C8E25

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1) Approvare l'allegato preventivo di spesa redatto dalla Si.Pa. Srl, con sede in Largo Portella
delle Piante, 1 - 90028 Polizzi Generosa (PA) - parte integrante del presente provvedimento,
per il servizio di fornitura e sostituzione corpi illuminanti esistenti danneggiati con nuovi a
led presso il corridoio e scala di accesso spogliatoi palco di Piazza Trinita'  - dell’importo
complessivo di €. 524,82 (€. 477,11 per imponibile ed €. 47,71 per iva al 10%), già decurtato
del ribasso del 34,445%;

2) Impegnare la somma complessiva di  €. 524,82 (€. 477,11 per imponibile ed €. 47,71 per iva
al 10%) - occorrente per le motivazioni sopra esposte, sul Cap. 10432/8 - Imp. n. 331/2019
del bilancio c.e.; 

3) Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate ed ai sensi dell'art.  36 c. 2 lett.  a) del
D.Lgs. n. 50/2016 - alla Si.Pa. Srl, con sede in Largo Portella delle Piante, 1 - 90028 Polizzi
Generosa (PA) – P.I.: 05648940822 - il servizio di di fornitura e sostituzione corpi illuminanti
esistenti danneggiati con nuovi a led presso il corridoio e scala di accesso spogliatoi palco
di Piazza Trinita'  - di cui  al citato preventivo di spesa,  per l'importo complessivo di  €.
524,82 (€. 477,11 per imponibile ed €. 47,71 per iva al 10%),  già decurtato del ribasso del
34,445%;
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