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(giusta Deteminazione detta Connissione Staotdinaia con i polei del Sindaco n 06 del23/10/2018)
ptowedinento
ch-e aftesta llnsussisten za di conflitto di intetessi anche potenziali in rclazione al Nesente
Richiamata:

,
l1

de a comm issione straord in aia con i potell del a G unta com u nale n 92 del 06.09.18d mmediata
per il servizlo d
esecuzlone, con la quaie sofo state assegnate allo scrivente ResponsabiÌe de 3" settore le somme

ade

be

raz one

che trattas:

Dato atto tt e
(PA),
ion nota de 09 11 2018 ns. prot. i 157i de 14 11 2018, la ditta C&D Ascensori Vla Co ombo, 32 ' 90047Paitinico
patti
e co ndiz oni
pei af nl 1 , stess
ha co mU n icato la d sponibilità ad elfettuare il serv zio d i manute nz one de l'asce nsore
lVAa
22%esclusal
63,65
mensile
(anno
ad€
2015)par
delprecedeite contratto

Consideralo chel
ex ad 36
stanti anaturae eslguo irnporto della forn tura è consentito ricorrere allafidamento
50i2016 e ss orm ii.
o scrlverle.

c2letla)

del

D tgs.

;

alslddetto fìne ha ritenlto dl ndivduale un operatole economlco doreoa esecuzlone dela

sLlddetta

mdn-lenz one'

.PerquantosopraèstataindV]duataqualeidoneoafldataroaDltaC&DAs.ensorjdCollonaroBlunoconSede
90047 Padnlco (PA) Pl 0544310829 la quale sl è resa dspoiib e ad inletuen
in Va Colombo

32

Te

immedìatamente

'Vìsta

i 1B ns prol 12055 de|23.11 18
DURC NALn 13571156 del 24.102018 (!aid1à21 02 19)

la certflcazone anUmafla

-Vsto

Ascensoil ne

Dato alto

che

confrorìid

de 23 f

NPS e INA Ll

Codice CIG rilasciato dal Autor tà Naz ona e Anl;'orr!zrone è

Clc: ZB525E9F3A

attestante la regoartà dela Ditia C&D

ipresupposti pei ratfìdamenro con re modarità dl cui allad 36 comma 2 lefl.
a) de D Lgs

i;,il,,TtJjH1:r-*o
Dafo atfo che la spesa

.cao
-

931,84 trova copertura iìranziaia come seguel

01.0j.020904 imp -.41jde 23t118
C.0' 0l02 09.01 1p n 11. det23 .1 t8

10120308 P.DC

cap.

'0

i

D

Visto

di€,

20308 D D

Lg.

C

€

77,65 (n 1 mese 2018)
854,19 (n. f1 mesl2019)

165 2001

:

Visto i. D.tgs 261 2000
Visto ilD.Las.50/2016 e ss mm.ii

DETERIVINA

ol^:-d-"]:,:

il::!:l

de arl. 32 dei D. Lgs N 50 det 18.04.16 e ssmmii. il presefle

0etermlna a conlTalTe:

provved menro quate

-

I

di afldare ala Ditta C&D Ascensori di Cottonaro Brufo con sede in Via Colombo, 32
90047 parlin co (pA)
P.l 0544310829 la q!+ sLè re-sa disponib le ad intervenire imme{iatamente, per itserviiio
Aiche lrattasrde;

li'rìp010 ronradJa'e dt €. 763,80

dr impegnare Ja spesa complesslva

o

t.e tVAi

di €. 931,84 come segue:

,*p l!l?!!!! p.D.c.01 03 02.09.04 imp.n 411det23 11.18 €. 77,65 (n. 1mese2018)
-cap. 10120308 P.DC.01.03.02.0904 imp n.41jdel23
11.18

€

854,19 ò. 11mest20t{i)

di dare atlo che il codice idenlifìcaUvo CIG deta procedurc in oggetto acquisito è

ClGrZB525E9F3A
di kasmelterc il presente atto al Responsabile del Seltore

ll. -

Servizio Ecofomco

adempimentl dl competenza
di dlspo.e che il presente atlo verga pubbllcato a Ìa bo pretorio on line

dlleggel

:

d

e

Finanziarlo per

gi

questo ComLlne, ai sensi e nei mod

diacclaraTe che awerco il presente atto è amrnesso ricorso gturisdizionale davanli ai TAR entro gg. 60
dalla
pubblicazione, o in alterfariva ricorso srraordinario al pres dente della Regiore
entro gg. 120 dalla siessa data.
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Durc On Line
NLranero Protocollo

Denorninazione/ragione

iJ

sociale

I

Dala richiesta

24t10t2014

Scadenza validità

2'lo2t2at9

C & D ASCENSORI Dl COTTONARO BRUNO

vtA coLot\rBo, 32 90047 PARTINTCO (PA)

Sede legale

Con

NA'L_1357115(

presente Documento sl dichiara che ilsoggetto sopra idenliilcato RISULTA REGOLARE nei confronti di
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ll Documento ha ùalìdÌtà dl 120 giornl dalla dala della rìchiesta e siriferÌsce alla risultanza, alla slessa data,
dell'ìntèrrogazione deglj archlvi dell'lNPS, dell'lNAiL e della CNCE per le imprese che svo gono attivilà dell'edÌlizia

IT

vtSTA

RESPONSABITE DEI. SETTORE

II

ECONOMICO TINANZIARIiS

'tq' delèìiìncziqne che prece.de del Responsob,'le de/ §ellore

oggelto:

lll",

avenle per

-

intervenlo urgente dl:
- Manutenzlone ascensore per mesidodci

(2018- 2019).

- Deternilar:or e a contra're ai se0si oel, an. 32 c 2 del D Los. n. 50/2016.
- Affldarnento ai sensi dell'art. 36 c 2lett. a)del D.Lgs 50/2ò'16.
- Assunzione impegno di spesa.

ln re azione a d spo"lo de

lal. 15 corrìa 4 de' D.Lvo del

18

Agoslo 2000,

n

267

:
APPONE

llvlsto diregola tà contabile
ATTESTANTE
La cope.tura fìnafziaria dela spesa per €. 931,84 , ai sefsi dell'alr. 55,
L.R.4Bl91 e s.m.i. Come segr.rel
-

cap. 10120308 P.D C.01.03 02 09.04

-cap. 10120308

P D.C 01.03.02.09.04

2\(AUY

'imp.

f.411 de 23.11.18
lmp. n. 411 del 23.11.18

c

5 della L. 14211990 nel testo recepito dalÌa

€

77,65 (n I mese 2018)
85419 (n. 11 mes 2019)

€.

