COMUNEDI PALAZZOADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
sE-fTORE llt - Tecni.o - Urbanistìco e Ambientaìe
Delerminazione del Responsabile del Servizio
Registro di Segfeteria
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Acquisto ipoclorito disodio per la poiabilizzazio.ne delle va'che rete
gara
deserta'
di
del
MEPA
generato
dal
sistema
Presa alto documento
- CIG:26D25E23E4.

IL RESPONSABILE DEL SETrORE III
Stroardinoio con i Pote ri del Sindoco
delta
Commissiane
(giusta deterninozione

'i

n

06 del23/10/2018
patenziale in retozione del ptesente otto)
quale ottesto t'insussistenza dicon?titta di interessi onche

Richiamata
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C.r'.r"r'n'

1r.I1,1ulir aveiìre ltL .r56E!L!

!1r'n'idir:rin 'on ìnareri della Gìunta Cnmlrnale

n

125 del

'l
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:14lL6aA pet la polabilizzazione delle vasche rete idrica anno 2019;

.Iadetermina2ionedelResponsabiledelservizion.2ggdel29.ll'2o18,conIaqualeèstatojndividuatoil
soluzione 14/16% pet la
metodo per l'affidamento del servizio di fornitura di ipoclorito di sodio
2 lett' "a" mediante
delle vasche rete idrica anno 2019 in applicazione dell'a't 36 c

fo,"Uif,rr"rio*

richiesta di offerta (ÀDO) sulMercato Elettronico della Pubblica Al.nrnìnistrazione

Atteio

Lhe:

i

20 fornÌtori per
a seguito di creazione di RDo n. 2156544 all'interno del MEPA invilando n'

la

giustodocumentogeneratoaUlomaticam€ntedalsistematclematicodellvlEPAacquisitoalnostroprot'
'
n. rZSeS a"l rq.tZ.ZOrg e depositato agli attidiufficio;
necessario per
Ritenuto che persiste la necessità di acquistare l'ipoclorito di sodio soluzione .14/16%
*sche rete idrìca per mesì6 a e per lanno 2019 medlante affidamento d retto:

la

.
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(tr'4EPA);

presentata nessuna offerta'
presàntazione di offerta, al prezzo più basso, trascorsì itermini non è stata

p.,rtifi-*i""à

.
.
.
.
.
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a"ff"

il D.lg5. n. 50 del 18/04/r016 e ss.nrm ii'j
v sto:. D.Lgs. .I8 agosto 2000 n. 267:
il comunic;lo dellAutorìtà Nazionale Anticortuzione del 09'11'2018;

ilregolamentodiconiabilitàvigente;
L

O.R.E.L.:

il regolamento sul funzionamento degli uffici e deiseruizij
ln §tàlrrto

comlnalet

,rrERMtNA

l.DiprendereattodeldocumentogeneratoautomatìcamentedalslstematelematlcodelMEPAacqulslto
di ufflcioj
al ;ostro prot. n. 12885 del 14.12 2018 e depositato aBli atti

2,
'3.

di€ 1830,00 impeEnati
Dare mandato a!L,ufficio RagionerÌa di d]s]mpegnare la somma comp]essiva
registrati al capito]o in
con determinazione del Responsabj]e del servizio n, 299 del 29,11'2018 e
396 del 15'11'2018 i
uscita n. 10940201 art.1 P D.C. 1g3'01'02'999 Miss' 9 Prog' 4 imp
procedura il
Di dare atto, altresì, che il codice CIG della precedente

r'

26D25E23E4' acqulsito al fini

delatracciabÌl]tàdeifL!55]fjnanz]alia]5ensìdell,art,3dellaleggel35/2010,VengaannuIlato;

4.

Di trasmettere il presente ato al Responsabile del
adempimentl di comPetenza.

5.

Di disporre che

6

Di informare .he awerso

Settorel'servizioEconomlcoeFlnanzlarioperglì

presente atto venga pLrbblicato a l'Albo Pretorlo on-line dl que<ioCorrLne'L 5ensi
per sll effetii dell'art. 26 c 2 del D.Lgs' l3/2013'

i

presente prowedimento è posslbìle
p
pLrbbllcazione presso iITAR oppure entro 120 gg. dallo steiso termlne

il

o
arì,

.

..:.r-'-:ì/

60 ss.

ilP.esid

e

dalla
delJa iìegione.
re Ill

IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIABIO

per oggella:

ptecede det Responsab;le det5enore llf ovene
per to potobitizzazione dette.vosche.rete.idtico.
dal sìstema del MFPA digara deserta'

visto l,otto che
'#roiàliiàJi,ì"iiii,"

ilI"'"ii"i".r.""a

ceireiato

- CtG:26D25É23É4.

di€ 1830'oo ìmpe8nati.con determinazione del ResPonsabile
uscita n. 10940201 art l P.D c'
lss, a"r zd.rr'zora e resistrati al capitolo in
Mi". s prog 4 imp 3s6del1s 112018:

disimoegna la
-r.somma complessiva
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