COMUNEDI PALAZZO
ADRIANO
CITTA'M ETROPOLITANA
DI PALERMO
SETTORE
lll "Tecnico-Urbanistico
e Ambiente,,
D e t e r m i n a z i o ndee l R e s p o n s a b d
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Sistemazione/riporazionedegti impionti ontincendio ed autoclove
nell,edificio
O G G E T T Ocomunole adibito a scuolo Elementaree Media (ClG ZD620AFBEL_)
- tmpegno di
spesoe affidamentoservizio
IL RESPONSABILE
DELSETTORE
III
(giustadeterminozione
delloCommissione
stroordinorio,
coni poteridel sindoco,
n. Lg det 31/0g/2017)
il quoleottestol'insussistenzo
di conflittodi interessí,
anchepotenziole,
in relazione
al presenteotto,
Richíamota lo deliberazione detto Commissione Straordinorio, con poteri
i
deilo Giunto
Comunale,n. 1-22del 08/L1/2017,di esecuzioneimmediata,oventeper
oggetto,,sistemozione
degli impionti ontincendioed autoclavenell'edificiocomunoleadibito o
scuoloElementoree
Medio- Assegnazione
somme,,;
Dato atto che bisognaprocederecon urgenzaolla riporozionedegli impianti
di che trottosi,al
fine di permettereilfunzionaleutilizzodegli stessido partedell'istituzionescolastica:
Dato atto che questo ufficio,con nota prot. n. 10747 del 1gfi.0/2017,ha
richiestoolta ditto
Rl'MA'Ts.r.l.,con sede o Palermonella RuggeroMorturono n. 50,un dettogliatopreventivo
di
speso,do formulore o seguitodi oppositoispezionedo svolgeresugli impionti congiuntamente
ol
personoIe deIl' uffici o;
Visto il preventivo/offerta di cui sopro redatto in doto 25/10/20i,7, trosmessodollo
suddetto
ditta Rl.MA.Ts.r.l.,per un impono/imponibiledi € 3.200,00,oltre IVA (e quindi per
un importo
complessivodi € 3.904,00),acquisitoda questo Comunecon prot. n. 10947 det 25/10/20j.7
e
depositotoogli otti d'ufficio;
Considerato:
)- che il preventivoe lo previsionedegli interventisono ritenuti congruiper it superomento
dei
molfunzionamentie il ripristinodegli impionti;
> che, stonte I'importo della spesoe l'urgenzadi provvederein merito, è possibite
procedere
medionte offidomento diretto oi sensidell'ort. 36, commo 2, lettero o, del D.Los.n. 50 del
B/}a/20L6;
i che per le superiori motivozioniil servizioin questionesi può offidare direttomente ollo ditto
Rl.MA.Ts.r.l.,che ha formuloto il preventivodopo overe ispezionatogli impionti e che ho giò
dato provo, in precedentioccosioni,di offidobilitò e professionolitò;
Dato atto:
'r
che con ns.noto prot. n. 1-i-.476del 09/1L/2017, depositotogli otti d'ufficio, è stato richiesto
ollo ditto Rt.MA.Ts.r.l. la compilazionedell'ollegotomodello contenentelo disponibilitòod
occettorel'offidamento del serviziodi che trattosi e le dichiarozionidi rito;
'r
che lo ditto Rl.MA.Ts.r.l.ho provvedutoa trosmettereil modellodi cui sopra, debitomente
compilotoe sottoscritto,acquisitocon ns.prot. n. 1-1-.50)
del L0/11/2017e depositatoogti otti
d'ufficio;

Visti:
y il Durc On Line(NumeroProtocollo)NAIL-8367508- Dota richiesto24/07/2017 Scodenzo
e
ottestontela regoloritàdella ditta Rt.MA.Ts.r.l. nei confronti di I.N.P.S'
voliditò 21_/LL/2017)
e depositotoagliattid'ufficio;
ocqúisitocon ns.prot.n. L1.5L0detL0/1-1/20L7
t.N.A.t.L.,
in data16/L2/20L6dallo BancaDati NozionaleIJnicadello
D l,informazioneantimofia rilasciota
e
AntimofÌo, ocquisitada questoComunecon prot. n. 1-3.887del 29/12/2016
Documentozione
depositotaagli otti d'ufficio;
sul copitolo in uscito
Accertotola disponibititàfinanziorio della complessivosommo di 3.904,00
n. 20430104/ 1, deIl'esercizi o f inanziorio 201'7;
Visti:
> il D.Lgs.L8/04/2016,n. 50;
'> il D.Lgs.L8/08/2000, n' 267;

j.) di adottore it presente
provved:"or:"' ,tr::
comma2, del D.Lgs.n. 50/20L6;

::rina

o controrre, oi sensi dett'ort' 32,

sommo di € 3.904,00 sul capitolo in uscito n. 20430L04/1',
2) di impegnorela complessivo
dell,esercizio
finonziorio20L7,impegnon. 392 del 03/1L/201.7;
in narrotivo'
3) di approvare il preventivo/offerta di € 3.200,00 oltre lVA, meglio specificota
trosmessodollo soprocitota ditto Rl.MA.Ts.r'l';
degli impionti antincendio
4) di offidore direttamenteil servizioper lo sistemozione/riparazione
oi sensidell'art'i6,
Medio,
e
ed autoclovenell'edificiocomunoleadibito o scuoloElementore
s.r.l.,con sede a Palermonello
commo2, Ietteroa, del D.Lgs.n.50/2016,olto ditto Rt.MA.T
di € 3.904,00,di cui € 3.200,00per
Vio RuggeroMarturano, n. 50,per l'importo complessivo
dollo
importo netto ed € 704,00 per IVA al 22%, come do preventivo/offerta trosmesso
stesso;
di dore otto che,oi sensidell'ort. j2, comma L, del D.Lgs.n. 50/2016, essendoI'importo
dell,affidomento inferiore ad € 40.000,00,!a stipula del contratto ovverrù medionte
in appositoscambiodi lettere;
secondoI'usodel commercio,consistente
corrispondenzo
ocquisitoai fini
6) di dore atto cheit CtGrelotivo al presenteprovvedimentoè ZD620AF8E1,
oi sensidell'ort.3 dellolegge1-3/08/2010,n. 136;
dello trocciobititòdeiftussifinanziori,

g

7) di trasmettere copio delto presente determinozione al Responsabiledel Settore Il
"Economico-Finanziorio
e Tributi"per gli odempimentidi competenzo;
del Settore lll, arch-Corlo
g) di dare otto cheil Responsobite
det Procedimentoè it Responsobile
Bertolino;
g) di dore otto che ovversool presenteatto è ommessoricorsogiurisdizionaledavonti al TAR
o, in alternotivo,ricorsostroordinoriool Presidentedella
entro G0 giorni dottopubblicozione
Regioneentro giorni L20;
10)didisporreche il presenteotto vengopubblicotooll'AlboPretorioon-line di questoComune,
oi sensidell'ort.32, commo1-,delloleggeL8/06/2009,n. 69.
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PolozzoAdriono,
Visto:
ll Sovraordinotool Settorelll
,l î, {trg GiovonniCipotto)

e del Settorelll
'no)
(-.

DELSETTORE
II "ECONOMICO-FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
E TRIBUTI'
ln relazione al disposto dell'art. 151, commo 4, del D.Lgs. 267/2000, visto il precedente otto del
Responsobiledel Settore lll aventeper oggetto "Sistemazione/riporozione
degli impianti antincendioed
outoclove nell'edificiocomunole odibito o scuolo Elementaree Medio (ClG ZD620AF8EL)- lmpegno di
spesoe offidomento servizio"
APPONE
il visto di regolorita contabile ottestonte lo coperturafinonziorio dello complessivospeso di € 3.904,00,
sul biloncio20L7, con imputozionesul cop.20430104/1,impegnon. j92 del03/11/20L7.
PolazzoAdriono, li
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6bjJddelsettore ll
l..6us9ppe farrino)

Visto:
ll Sovroordinatool Settorell
(Dott.AIberto Nicolosi)
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