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COMUNE DI PAI.AZZO ADRIANO
CITIA' METROPOTIIANA DI PATERMO
3'SET'IORE TECNTCO URBANISTICO

oeterminazione del Responsabile del servizi
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Registro di Segreteria

E AMBTENTf,

servzio d forlil t.a poclo'lod codio soLzore 14.'690.
I Afidalenro
ro'ne
UN
tlr
901,2002.
Ia-:glt?"e ai selsr del. ai 32 c.2 del

D.-gs n

OGGflO 9t§::l-ion9
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CIG: 2162689F39

/L RESPOI/SAB/TE DEI SETTORE IIP

(giusta Deterninazione della Commissione Straodinaia con i poteri del gndaco n.06 del23/10/2018)
che aftesta /'insuss,sferza di conflifto diintercssi anche potenziali in relazione al prcsente prowedimento
Richiamata:
delibeiazione deÌla Giunta Comunae
assegnate a Io scrivente Responsabile deÌ

- la

n

01 del

3'

Settore le somme per il serviz o di che trattas

11.01 2019

d

lmmedata esecuziofe. con la quale sot'ro state
l

Deto etto che

conns.notaprot. 12884del14.12 2018 sichiedeva a
d

i etlettua re per

Vista la nota d

lterio re mes i

u

cr.ri

sei la fom

itu

a ditla Chlmlca Noto Via

ra de l'lpoc or lo

d

Cimabue,4l Palenno, adisponbiltà

sod io alle stesse co nd zio ni del co ntratto precedente

i

sopra con a quale la ditta Ch mica Noto fìrrna per accettaziofe:

Co,siderato che:
- stantl la natura e lesiguo lmporto deÌla fornlura è conseftrto rcorrere

a

affdamento ex art

36 c.2 eta) del D.Lgs

50/2016ess.mm.i;

-

o scrivente, al suddetto iine ha ritenuto

di ndivrduare uf operatore economlco doneo alla fornitura d che trattasi;

Perquanto sopraè stata lndividuata, quae idoneo affdataro è Ditla Chirnica Noto Via Cimabue

42

90145Paermo

P. . 00303930820 la quale si è resa dlspon bile a forn re I ipoc orlto di sodiol
Vista

l

Vstoil

autocert iicazio ne antimafla dei 15.01.2019

DURC INPS

n

ns prot.450l

13183074de] 26.11 l8scadenzava dità2603.20191

DatoattocheiCodceClG.rascalodalALrloritàNazonaleAnllcorruzioneè CIG: 21626B9F39 ;
RavvÌsato che sussstoro ipresupposli per afldamento con le modaltà
50/2016 e ss mBr

i.

d

cui aÌÌair.36 comma

2 ett

a)

de

D.Lgs

I

Dafo afto che la spesa di

-cap.

10940201 art.

1

€.

658,80 trova cope.tura finanzada come segue:

P.D.C. 1.03.01 02.999 m ss. 9 prog.

4

iftrp n.2 de|10 01

19 €.658,80

Visto Ìl D [gs. 26712000
Visto ll D.Lgs 50/2016 e ss.mm

l.

DETERIUINA
didichiaÉre le premesse parte integrante e sosianzlale delpresente dispositvo;

di adottare, ai sensi de l'arl. 32 del D. Lgs. N. 50 del 1804.16 e ss.mmi.

i

presefte prowedimento quale

determina a contrane;

.

d

"

Chim ca Noto Via Clmabue. 41 90145PaermoP.l P.l 00303930820 la quale si è resa
sponibile ad eff-"ttLrare la iomitura di che trattasi per lmporlo coftrattuale di €. 658,80 IVA inc usa;

diaffdare alla Ditta

{ a5!.8C ..ìe.a:lr.:
.:;- l:.la:, ,.: it l.:.ri,.. i-"-:f:r. lii.! , t,.:a. l:'l :. ..,::,::

d

ir;.:g.r.r

l,-

rersr aanplassi,,l d'

didareattocheilcodceidentiìcativoClGdelaprocedura n oqqetto acquis lo e clG:21626B9F39
Servizio Economico e Finanziarjo pel gi
di trasmettere iÌ presente atlo al Responsabile del settore

ll'

adempimenti di cor.petef za.
d disporre che il presente atto venqa pubblicato al albo pretoro

ofline diquesto Cornune, aisensi e ne

rnod

d legge;
acclarare che awe6o il presente atto è arnmesso ricorso g ursdizonale davant al TAR entlo gg 60 da a
pLrbblicazione, o in allernativa, corso straord naio al Pres denle dela Reglone entro gg. 120 daÌla stessa data.

d

Tecnico

It
VISTA

to

RESPONSABITE DEI. SETTORE

II

ECONOMICO FTNANZIARIO

delermindùone che precede det Responsqbile del Seitore lll"

,

qvenle pet

oggello:

jpoclorto di sod o, soluzione 14i 16%
Aflidamento servizio dj fornltura
norme UNI EN 901/2002.

,

- Deteminazione a contrarre ai sensi dell'ad. 32 c 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
- Affìdamento aì sensi dell'art. 36 c 2 eti. a) de.D.Lgs 50/201 6.
- Assunzione impegno di spesa.
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ln relazione al dlsposto dell'ad. l

5l, comma 4, del D tvo de

18 Agosto 2000, n. 267

APPONE
ll visto di regolarità contabile

ATIESTANTE
La coperiura iìnanziaria della spesa per
L R 4B/9' es rn.i. Come segue:
- cap. 10940201 art.

Palazzo Adriano

1

€.

658,80 , ai sensi dellarl. 55, c. 5 dela L. 14211990 nel testo recepito dalla

P.D.C. 1.03.01.02.999 miss.

iì À+ 'o 1-

I

prog.4 imp. n. 2 del 10.01'19

€

658,80

eotl
del Settore Flnanziarlo

arlno

v ,'--/

