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Affldamento servizo di verifca biennale ascensote2019 - 2020
- Determinazione a contrarre a sensi del ar1.32 c.2de D.Lgs. n. 50/2016.
- Affldamento aj sens delÌ'art 36 c 2 lett a)de D.Lgs. 50/2016.
- Assunzione impegno di spesa.

OGGENO

ClGt 2132666122

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III"
(giusta Deteminazione della Connissione Staordinaia con i potefi delSindaco n.06 del23/10/2018)
che aftesk I'insussistenza di conflifto di interessi anche potenzialiin rclazione al prcsente ptowedimento

tì

lirchramala:
- Ìa deÌiberazione della Commlssione Straordiraria con ipoterldella Giufta Comunale n 92del 06.09.18diimmedala
esecuzione, con la qLrale sono state assegnate allo scrvefte Responsabie de 3' Settore e somme p.ir il servizio di
che trattasi;

Dafo €fto chel

cof nota del 28.11.2018prot. 12234 è stato chiesto al a D tta E S.C srl -Vlaledela Regione i.6
93100 Caltanissetta prcventivo dlspesa per IseNiziod veriìca biennae del'ascensore comunale alsenside arl

13

DPR n. 162/99;
con nota de 05 12 18 prot. 1083 assrnla al ns. prot. | 05 12 18 n 12531 la Dtta E.S C. ha fatto pervenire apposlo
prevent vo di spesa per i seruiz o d che trattasi, parad€.122,57 VA22% esclusa.petun mporto complessivo dl

€.149,54;
Considerctoche

jl'
'
I

- stanti lanaluraeleslguoimporlodellalornturaèconsenttoricofierealafldame]rtoexad.36c.2et1a)deD.Lgs
50i2016 e se mm i ;
o scrivente alsuddetto fne ha rltenÌrtod indivduar," un operatoTe economico idoneo al'esecuzione della suddetta

ta_ rterz ot e
-Perquantosopraèstataindividuata,qualeidoneoafldataio,laDtlaE.SC

srl -ValedelaRegonen.6

ssetta P..01606040853 la quale s è resa d sponib e
-Vsta la certificaziore ant mafa del 0612.18 ns. prcl.12573del41.1218)
93100 Ca tan

Dato atto che

i

Cod ce C G, rilasciato

CIG:2132666122

d

ai

'Autol tà

N

azio na e

Anticorluzione è

:

D Lgs
le modalltà dì cui all'ad' 36 comma 2 lelt' a) del
Rawisato che sussistono i presupposti per laffidamento con
50 2016 e ss mm.i'.

di€, 149,54 trova copeftu ra fìn anziaria come seg uel
lcap. rOfZO:lg un, itti/PRntl 1.11'1 P'D'C 01 03'02'09'004 imp'n 328 del06
Dafo atfo che la spesa

09 1B esercizio 2019;

Visto il D.Lgs. 165/2001
Vìsto ii D.Lgs. 26712000
Visto il D.Lgs.50/2016 e ss.mm'ii'

DETERMINA
del presente dispositivo;
- dl dÌchialare le premesse parte integrante e sostanziale
delLart, 32 del D, Lgs, N, 50 del 18,04,16 e ss.mm'ii,

- dl adottare, ai sensi

il presente prowedimento quale

determina a contrare;
n' 6 - 93100 Caltanlssetta P l' 01606040853
.- di atrdale alla Dltta E.S.C. srl Viale della Reqionel'i'rporo
oi€ 149 54 IVA 22qo conp'esa;
,"* O],r.rIJ. pe'i sen'zio d, cl'e rrattas ier
. di :r.pegnare la spesa comp'ess'Ja di € 149'54 come segue'

'cap.

.
.
.

10120319

a( 1Mi/PM1/ 1111

la quale si è

esercizio 2019;
PD'C 01 03'020S004 imp n 328 del06'09'18

delìa prccedura ìn oggetto acqul§ito è
di dale aito che il codice identificativo CIG

i

CIG:2132666122
per gli
de Settorc ll" - SeNizlo Economico e Finanzlarìo
di tlasmeltere ll presente atto al Responsabile
ademoir.entj dl comPetenza.

. ;l;i#[ H ffi§ffi venga pubbllcato al'albo preto o on'line di questo comune' ai sensi e nei modi
al rAR entro gg' 60 dala
atto è ammesso ricorco giu sdizionale davanti
. li 'iLllirr" ,t]. ,*.Iso il pre§ente
gg 120 dalla stessa data'
,i,o"o s'*'aìnàriiàieresioànie oetta Regione entlo
pubblicazione, o in alternatiuu,

sabile dell'

cio Tecnico

II.

VISTA

RESPONSABITE DÈI. SENORE

ld deteminqùone che precede del

II

ECONOMICO FINANZIARIO

Responsob

oggello:

rF\)-r

e del Seltoré tll' , qyente pet

OGGEIT: Affidamento servzo

d

- Delerminazione a contrarre

sensidel'art. 32 c.2 del D Lgs. n. 50/2016.
lett a) de D.Lgs 50/2016.

ar

verifÌca biennale ascensore 2019 - 2020.

- Afiìdamento ai sensi dell'art 36 c 2
- Assunzione impegno di spesa

+F*'i)

CIG:7132666122

hfdi'
ln re azione al disposto dell

a

. 151, comma 4, del D Lvo

de'18 Agosto 2000, n. 267

APPONE

I visto dì regolarità contabile
ATTESTANTE

La copedura fìnanziaria dela spesa
s.m.i Come seguel

per€. 149,54 , ai sensi dell'art 55 c 5 della L.

142l'1990 nel testo recepiio dalla

1.R.48i91 e

'cap.

10120319

ad 1[4ilPRyT1/ 1111 P.DC

01.03 02.09.004 imp.n.328de]06.09.18esercizio2019;

Di rendere disponibile la somrna di€, 1.850,46 al cap. 10120319 art.
imp. n 328 de]06.09.18 esercizo 2019, n quafto ecofomia dispesa,

Palazzo Adrianoli
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