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Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
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tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO
Determinazione del Registro Generale n. 608 del 13/09/2019 

Determinazione della III Area n. 284 del 12.09.2019

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016 - Approvazione  
preventivo - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla associazione Facility 
Service Società Cooperativa ONLUS - con sede in via Antonio Marinuzzi, 20/B/C – 
90127 Palermo - servizio di attuazione del Piano Sanitario nell'ambito dei 
festeggiamenti della 699ª Fera San Gandolfo 2019”.

           C.I.G.: ZED29C93AD

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1) Approvare l'allegato preventivo di spesa, parte integrante del presente provvedimento, redatto
dall'associazione Facility Service Società Cooperativa ONLUS – C.F.: 06317980826 - con sede in
via  Antonio  Marinuzzi,  20/B/C/  -  90127  Palermo  -  per  il  servizio  di  attuazione  del  Piano
Sanitario  (approvato  in  data  06.09.2019  dal  Servizio  Urgenza  Emergenza  118  –
C.O.SUES118PA/TP) - in occasione dello spettacolo musicale in programma per i festeggiamenti
della  699ª Fera  di  San Gandolfo  2019”,  che  si  terrà  il  giorno  14 settembre   2019  -  dell’importo
complessivo di €. 1.781,20 (€. 1.460,00 per servizio ed €. 321,20 per iva);

2) Impegnare  la somma complessiva di  €. 1.781,20 - occorrente per le motivazioni sopra esposte,
sul Cap. 1515/25 - Imp. n. 329/2019 del bilancio c.e.; 

3) Affidare,  secondo  le  motivazioni  in  epigrafe  citate  e  le  normative  vigenti  in  materia  -
all'associazione Facility Service Società Cooperativa ONLUS – C.F.: 06317980826 - con sede in
via Antonio Marinuzzi, 20/B/C/ - 90127 Palermo - ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 – il servizio di attuazione del Piano Sanitario in occasione dello spettacolo musicale in
programma nell'ambito dei festeggiamenti della 699ª Fera di San Gandolfo 2019”, che si terrà il
giorno  14 settembre  2019  (a  partire  dalle  ore  18:00  del  giorno  14.09.2019 e  fino  alle  ore  04:00  del
15.09.2019) - di cui al citato preventivo di spesa, per l'importo complessivo di  €. 1.781,20 (€.
1.460,00 per servizio ed €. 321,20 per iva);
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