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tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO Determinazione n. 437 del 28/06/2018 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 40 del 27/06/2018

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art.31 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento a impresa specializzata 
del servizio di  Verifica dell'esistente sistema antincendio al  servizio dei 
locali  siti  nel  palazzo  Municipale  di  Polizzi  Generosa  destinati  a 
contenitore Beni Culturali 

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
DETERMINA

AFFIDARE, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, il servizio di Verifica dell'esi
stente sistema antincendio al servizio dei locali siti nel palazzo Municipale di Polizzi Generosa de
stinati a contenitore Beni Culturali e locali annessi, alla ditta SMAP srl con sede C.da Molara Zona 
Industriale  90018  Termini  Imerese  (PA)  P.Iva  04591670825 per  l'importo  complessivo  di  € 
1.000,00  IVA compresa
APPROVARE il foglio di patti e condizioni finalizzato all'affidamento del servizio di che trattasi 
che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da cui si desumono gli ele
menti essenziali del servizio che si intende aggiudicare, oltre all’impegno delle somme necessario 
all’espletamento del servizio;
DARE ATTO che le spese relative all'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta degli enti preposti 
saranno a carico e cura di questo Ente
IMPEGNARE la somma necessaria per l’esecuzione del servizio, di cui sopra, pari a complessive € 
1.000,00 sul bilancio c.e. In corso di redazione; 
CONFERMARE responsabile del procedimento l’ing. Fiorella Scalia;

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 delle pubbliche amministra.

Polizzi Generosa, lì ___________ Il Responsabile della III Area_Tecnica

ing. Fiorella Scalia 
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