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Estratto
DETERMINAZIONE N°369 DEL 25/05/2022 del Registro Generale
N°. 51 del 24.05.2022 del Registro del Servizio

OGGETTO:

Determina a contrarre e contestuale affidamento e impegno somme, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, servizio di nolo a caldo di autocarro per il
servizio di raccolta, carico e trasporto del materiale biodegradabile proveniente da sfalcio e
potatura delle alberature all'interno del territorio comunale, effettuato attraverso utilizzo di
personale dell'azienda forestale.
C.I.G.:Z85368F8C1.

IL RESPONSABILE DELLA IVª AREA TECNICA
Vista la superiore proposta del Responsabile del Servizio;
Ritenuta meritevole di accoglimento;

DETERMINA
1

Di approvare il preventivo di spesa redatto dall'impresa agricola Taravella Concetta, con sede in Polizzi
Generosa, via San Pietro, 9 - P.I.: 0607750082 – trasmesso tramite PEC e registrato al protocollo generale
dell'Ente in data 12.05.2022 al n. 5406 – per i sottoelencati servizi:
- nolo a caldo di trattore gommato da CV100 con rimorchio / portata fino a q.li 50, compreso
operatore = €. 50,00/ora, oltre iva al 22%;
- nolo a caldo di furgone / portata fino a q.li 35, compreso operatore = €. 40,00/ora, oltre al 22%;

2

Di quantificare in complessive ore 60 e, quindi per un importo di €. 3.000,00 oltre IVA al 22% il servizio di
nolo a caldo di automezzo occorrente per la raccolta, carico e trasporto del materiale proveniente dagli sfalci
e decespugliamento presenti nei siti in epigrafe richiamati e all'interno del territorio comunale, che verranno
effettuati per conto del comune di Polizzi Generosa, dal personale in forza all'azienda forestale;

3

Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il servizio di nolo a caldo di automezzo
occorrente per la raccolta, carico e trasporto del materiale proveniente dagli sfalci e decespugliamento
presenti nei siti in epigrafe richiamati e all'interno del territorio comunale, che verranno effettuati per conto
del comune di Polizzi Generosa, dal personale in forza all'azienda forestale - all'operatore economico /
Impresa agricola Taravella Concetta, con sede in Polizzi Generosa, Via San Pietro, 9 - P.I.: 06077500822 - per
complessive ore 60 e per l'importo complessivo di €. 3.660,00 (€. 3.000,00 per servizio ed €. 660,00 per iva al
22%);

