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SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DEL
COMUNE
DI
FAVARA,
'AUTORIZZAZIONE
AL
SUBAPPALTO' CIG:
8161344A1E CUP:
E27I19000380004
– CIG:
.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PO6

DETERMINA
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
• di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla Ditta “Concordia Appalti di Rizzo
Domenico”, con sede in via Acrone, 68, 92100 Agrigento, P.Iva 02827110848, per un importo
complessivo pari ad € 23.509,07, corrispondente al 30% dell’importo dell’accordo quadro, e alle
condizioni previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
• Prendere atto del Contratto di subappalto, stipulato in data 06/11/2020, tra la Ditta Appaltatrice “F.G.
APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE” e la Ditta subappaltatrice “Concordia Appalti di Rizzo
Domenico”;
• Di trasmettere il presente atto, all’Ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale nonché
all’ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria di spesa;
•

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

• Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente):
- il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;

f.to
Il R.U.P.
(Geom. Geom. Albina Spoto)

f.to Il Responsabile P.O. n. 6
(Arch. .Francesco Criscenzo)

