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Estratto
DETERMINAZIONE N° 368 DEL 25/05/2022 del Registro Generale
N°. 53 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, fornitura di materiale inerte occorrente per la
manutenzione di alcune strade comunali esterne, che sarà effettuato dall'Ente di Sviluppo
Agricolo, a seguito di apposita convenzione.
C.I.G.: Z61368F9D6.

IL RESPONSABILE DELLA IVª AREA TECNICA



Vista la superiore proposta del Responsabile del Servizio;
Ritenuta meritevole di accoglimento;

DETERMINA
1.

2.

Di approvare il documento allegato a) / preventivo di spesa accluso al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, relativo alla fornitura stimata di mc. 70 di materiale inerte stabilizzato da
riciclo / frantumato misto, per l'importo di €. 2.008,61, compreso trasporto ed Iva al 22% - finalizzata
all'esecuzione di interventi di manutenzione su alcune strade esterne in epigrafe richiamati e all'interno del
territorio comunale, che verranno effettuati dall'E.S.A per conto del comune di Polizzi Generosa (a seguito di
apposita convenzione);
Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, la fornitura di mc. 70 di materiale inerte
stabilizzato da riciclo / frantumato misto, compreso trasporto - occorrente per l'esecuzione di interventi di
manutenzione su alcune strade esterne in epigrafe richiamati e all'interno del territorio comunale, che
verranno effettuati dall'E.S.A per conto del comune di Polizzi Generosa (a seguito di apposita convenzione)all'operatore economico Quadrifoglio Srl, con sede in C/da Campo, snc – Polizzi Generosa (PA) - P.I.:
05931780828 per l'importo complessivo di €. 2.008,61 (€. 1.646,40 per fornitura e trasporto ed €. 362,21 per
iva al 22%);

