COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
IIIª Area Tecnica
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa

Determinazione del Registro Generale n. 128 del 11/02/2022
Determinazione della IIIª Area n. 20 del 10/02/2022

OGGETTO: EMERGENZA FRANA.
Affidamento tramite Trattativa Diretta (TD) n. 2009167 su acquistinretepa.it sul
Me.Pa. - per la fornitura di fessurimetri da collocare negli immobili coinvolti
dall'evento franoso lungo la S.S. 643 tra il Km. 5+150 ed il Km. 5+300 – traversa
interna via Collesano, dal civico 9 al civico 27.
Ditta Diemma strumenti Srl. - C.I.G. n°: ZA93508848.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
•
•

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

DETERMINA

1.

Aggiudicare definitivamente la “fornitura di fessurimetri da collocare negli immobili coinvolti
dall'evento franoso lungo la S.S. 643 tra il Km. 5+150 ed il Km. 5+300 – traversa interna via Collesano,
dal civico 9 al civico 27 - C.I.G. n°: ZA93508848 - Trattativa Diretta n. 2009167 su acquistinretepa.it - alla
Ditta DIEMME strumenti con sede legale in via Grandi, 24/c a Cantù (CO) - Cap. 22063 - P.I.:
01588840130 - @-mail: diemmestrumenti@pec.it - che ha offerto l'importo di €. 620,00 oltre Iva a 22%;

2.

Revocare l'impegno di spesa di euro 762,50 impegnate con Determina Dirigenziale n. 93 del 01.02.2022 Cap. 1325 - Imp. n. 17/2022

3.

Impegnare la somma complessiva di Euro 756,40 (€. 620,00 per fornitura ed €. 136,40 per iva) , occorrente
per le motivazioni sopra esposte sul bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2022, al Cap. 5005.2 “servizi
conto terzi: Regione”;

4.

Accertare la medesima somma di Euro 756,40 (€. 620,00 per fornitura ed €. 136,40 per iva) sul bilancio
2021-2023, esercizio finanziario 2022, al Cap. 6005.2 “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”;

