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ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 218 DEL 01.04.2019 del Registro Generale

N. 115 del 29.03.2019 del Registro del Servizio

OGGETTO: Determina a contrarre - servizio di aggiornamento e tenuta libretto per la climatizzazione
nonchè dei rapporti di controllo di efficienza energetica, degli impianti termici, con alimentazione
a gasolio e metano, del comune di Polizzi Generosa (PA).
Copertura della spesa ed Affidamento alla Ditta Pantina Andrea  
C.I.G.: ZF527D61F4.

http://www.comune.polizzi.pa.it/


IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

1. Approvare facendolo proprio, il preventivo di spesa sopra citato presentato dalla Ditta Pantina 
Andrea - Via San Bartolomeo, 8 - Polizzi Generosa - registrato al Protocollo generale dell'Ente in
data 19.03.2019 al n. 3172 e della somma complessiva di €. 1.098,00 (€. 900,00 per servizio ed €. 
198,00  per  iva) -  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  relativo  alla  compilazione  e
aggiornamento dei libretti per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica,
degli  impianti  termici,  con  alimentazione  a  gasolio  e  metano,  di  proprietà  dell'Ente  ed  in  
epigrafe  elencati,  nonche  tutti  gli  interventi  ad  esso  occorrenti  e  propedeutici,  compreso  la  
fornitura di bollini verdi per gli impianti inferiori a Kw 100; 

2. Affidare alla  Ditta  locale  Pantina  Andrea  –  Via  San  Bartolomeo,  8  -  il  servizio  di:   
compilazione  e aggiornamento  dei  libretti  per  la  climatizzazione  e dei  rapporti  di  controllo  di  
efficienza energetica, degli impianti termici, con alimentazione a gasolio e metano, di proprietà 
dell'Ente ed in epigrafe elencati,  nonche tutti gli interventi ad esso occorrenti e propedeutici,  
compreso  la  fornitura  di  bollini  verdi  per  gli  impianti  inferiori  a  Kw 100  -  degli  impianti  
termici con alimentazione a gasolio ed a metano, del comune di Polizzi Generosa (PA) –  
meglio descritti nelle premesse, per l'importo complessivo di €. 900,00 (oltre Iva); 

3. Dare atto che la somma di complessiva €. 1.098,00 (€. 900,00 per servizio ed €. 198,00 per 
iva) trova copertura finanziaria sul bilancio c.e. che presenta la necessaria disponibilità, per
come segue:

             - Per €. 1.000,00 sul Cap. 1366/27 – Imp. n. 713/2014 gestione residui;
             - Per €.      98,00 sul Cap. 1386/27 – Imp. n. 514/2016 gestione residui;

4. Di dare atto che la Ditta dovrà, con le forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

a) Dichiarare il possesso di tutti i requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
b) Impegnarsi al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
c) Indicare  il  conto  corrente  dedicato  alla  presente  commessa  pubblica  (ove  non  già

comunicato);
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