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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE N.   93   del   13/02/2018    del REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE  

N.   16    del   08/02/2017         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 25 pannelli in dibond . 
CIG ZC62241D44

DETERMINA

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

DI AFFIDARE in forma diretta ai sensi dell'art l'art 36, secondo comma lettera a), del D. 
Lgs  18  aprile  2016  ,  n  50  ,  alla  ditta  Giovane  Locati  s.n.c.  di  Di  Gangi  ,  Geraci  e 
Miserendino  con sede in Via Risorgimento  snc – Locati (Pa)  P.IVA 04836380826, la 
realizzazione   fornitura   di  25  pannelli  in  dibont  illustranti  prodotti  tipici  locali  sfoglio, 
buccellati,  pastizzotti,  prodotti  caseari,  insaccati  ceramiche  ecc.,  aventi  le  seguenti 
caratteristiche:
-formato cm.30x140 con applicazione  di pvc adesivo in quadricromia plastificata;
-dicitura “compra polizzano”;
-logo di Polizzi Generosa;
come da preventivo Prot 728/2018 e pertanto per l'importo complessivo di € 915,00   IVA 
inclusa;

DARE ATTO   che    la somma di €  915,00   trova copertura finanziaria  nel bilancio 2017-
2019, esercizio finanziario 2018,  cap. 3213 ( Imp.662/2017) ;     

DI DARE ATTO  che alla liquidazione dell’importo dovuto si provvederà ad avvenuta 
fornitura 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  adesione  per  la  sottoscritta nel caso di 
specie e dunque, di non trovarsi in postazione  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  12/02/2018


