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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo) tel 0921/551618  -  fax 0921551133  -

www.comune.polizzi.pa.it

DETERMINA REG. GEN.  N. 361 DEL 06/06/2018

DETERMINA III AREA TECNICA N. 32 DEL  05/06/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO relativo alla pubblicazione degli avvisi
ante  e  post  gara  sui  quotidiani  nazionale  e  locale,  per  l’appalto  dei  Lavori  di
“Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa S.M. degli Angeli alla Ditta  Ediservice
cig Z4923A3441

Richiamata
la determinazione n. 311 del 18/05/2018, avente ad oggetto “Determinazione a contrarre, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo
36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio relativo alla pubblicazione degli
avvisi ante e post gara sui quotidiani nazionale e locale, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 e dell’articolo  3, comma 1 lettera a) del decreto del M.I.T. del 2.12.2016, per l’appalto dei
Lavori  di  “Rifunzionalizzazione  ad  uso  pubblico  dell'ex  Chiesa  Santa  Maria  degli  Angeli
distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2” con la quale tra l'altro veniva impegnata la somma di €
2.000,00 per il servizio di che trattasi

Visto il  verbale di aggiudicazione provvisoria del 28/05/18, affisso all’Albo Pretorio di questo Comune dal
29/05/2018 al 01/06/2018 come si rileva dall'attestazione rilasciata dal messo comunale in data 05/06/2018,
senza opposizione o reclami di sorta, con il quale veniva aggiudicato, il servizio  di che trattasi alla Ditta
Ediservice S.R.L P.I.  01153210875 con sede Via Principe Nicola, n 22-95126 Catania  per un importo
ribassato di € 1.484,00 oltre iva ;
RAVVISATA la necessità di aggiudicare definitivamente il servizio di che trattasi;
VISTO l’ O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
VISTO l’art. 183  del D. L.vo n. 267/00
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. 50/2006 e s.m.i.;     
VISTA la L.R. n. 12/2011;

D E T E R M I N A

1. Approvare il verbale di gara allegato
2. AGGIUDICARE definitivamente, il servizio relativo alla pubblicazione degli avvisi ante e post

gara sui quotidiani nazionale e locale, per l’appalto dei Lavori di “Rifunzionalizzazione ad
uso pubblico dell'ex Chiesa S.M. degli Angeli   alla Ditta  Ediservice S.R.L P.I. 01153210875
con sede Via Principe Nicola, n 22-95126 Catania  per un importo ribassato di € 1.484,00 oltre iva
pari ad € 326,48 per complessivi €  1.810,48

3. Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sull' imp. N. 215/2018 del 18/05/18. 
4. La  presente  determinazione  andrà  pubblicata  nell'albo  on-line  di  Questo  Comune  per  15  gg.

consecutivi  e  sul  sito  web  dell'Ente,  sezione  “amministrazione  trasparente“ai  sensi  del  D.lg.vo
14/03/2013, n 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.
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