COMUNE DI FAVARA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 750

Data 15.06.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive
DETERMINAZIONE n. 75

OGGETTO:

Data 14.06.2021

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RICHIESTA DI OFFERTA RDO N°
2780176 ATTRAVERSO IL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA E ISTALLAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LET.A) DEL D.LGS 50/2016, DI ATTREZZATURE HARDWARE E
SOFTWARE PER LA VILLA AMBROSINI DI FAVARA -PO FESR 20142020, AZIONE 9.6.6 - II FINESTRA - OPERAZIONE: VILLA AMBROSINI:
'PALESTRA A CIELO APERTO PER LA SALUTE DEL CORPO E DELLA
MENTE' DEL COMUNE DI FAVARA SI_1_19567- CUP E29H18000410006
-SMART CIG: Z8B312A1B4 cig

IL RESPONSABILE

DETERMINA
1. L’ aggiudicazione definitiva relativa alla RDO n° 2780176 del 09/04/2021, alla Ditta “SERVIZI
SPECIALI SRL”, con sede legale in via Nicolò Gallo n° 3, Palermo (PA), Partita IVA 04139670824,
che ha offerto il 2,00 % di ribasso sull’importo a base d’asta di € 12.295,08, corrispondente ad €
12.049,17 oltre iva come per legge, per la fornitura e istallazione, di attrezzature hardware e
software per la Villa Ambrosini di Favara - Operazione: Villa Ambrosini: “Palestra a cielo aperto per la
salute del corpo e della mente”;

2. Dare atto che il contratto, relativo al presente incarico, verrà sottoscritto a seguito dell’ esecutività della
presente;
3. Dare atto che la spesa complessiva necessaria per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, pari ad €
12.049,17 oltre iva come per legge, è inserita nel quadro economico di cui al D.D.G. n° 1738 del
11/10/2019, ed è a totale carico del bilancio Regionale;
4. Dare atto che la somma di cui sopra è imputata al capitolo 178500, impegno n° 11819/2021;

5. 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;
6. 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;
7. 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;
- i dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
IL Responsabile del Servizio
f.to (Geom. Albina Spoto)

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

