COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel 0921/551600 fax 0921/688205
ESTRATTO

Determinazione n. 124

del 11/02/2022

del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 17 del 03/02/2022
OGGETTO: EMERGENZA FRANA -Imp.

e contestuale affidamento, noleggio di 2 bagni
chimici e relativa pulizia e manutenzione, da istallare in area frana in via Collesano dal 04/02/2022 al
04/04/2022, alla Ditta Biundo S.R.LS. Cig: ZD1351B061
IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

DETERMINA
1)DI INDIVIDUARE quale sistema di scelta del contraente quello dell'affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 considerato che i servizi da realizzare
ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00;
2)DI IMPEGNARE la somma di € 2.440,00 sul bilancio 2021-2023, esercizio al cap. 5005.2”servizi conto
terzi: regione”;
3)DI ACCERTARE la medesima somma di € 2.440,00 sul bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2022,
al cap. 5005.2 “servizi conto terzi: Regione”, dando atto che il Dipartimento Protezione Civile Regionale, a
seguito di verbale redatto in data 27/01/2022, ha garantito la copertura finanziaria, dietro rendicontazione, di
tali interventi nei limiti delle risorse disponibili;
4)DI AFFIDARE per le motivazioni esposte in narrativa alla Ditta Biundo S.R.L.S (P. I.V.A.
067377590825), con sede in Castelbuono C/da Ramazza, la fornitura a noleggio di 2 bagni chimici e la
relativa pulizia e manutenzione per € 2000,00 oltre I.V.A. (22%) pari ad € 440,00, per un totale di €
2.440,00;
5)DI FARE ASSUMERE alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti
clausole essenziali e le sotto elencate condizioni:
a) tipo di bagni forniti:2 (1 w.c. uomo 1 w.c. donna);
b) postazioni: Vedi planimetria allegata;
c) periodo di svolgimento del servizio: dal 04.02.2022 al 04.04.2022;
d) pulizia e manutenzione: 4 al mese nel periodo dell'utilizzo a interventi su richiesta, compresi i festivi;
e) assicurazione a carico del fornitore per furto, incendio, danni alle attrezzature e verso terzi ed ogni
altra responsabilità derivante dal servizio;
f) sostituzione dei w.c. in caso di danneggiamento o malfunzionamento;
g) nessuna ulteriore spesa o addebito a carico dell’Amministrazione Comunale;
h) pagamento previa fattura al termine del servizio di fornitura e pulizia dei bagni chimici.
Il Collaboratore Amministrativo
Geom. Elisa G. Cuccia

Il Responsabile della III Area Tecnica
Dott. Ing. Maria Di dolce

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell'art. 153, comma 5° e art 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile
si esprime parere favorevole e si attesa la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata
Intervento/Capitolo
Impegno
Importo
data
5005/2

26/22

€ 2.440,00

10/02/22
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