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CITTA'DIALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4" SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. c1344 DEL - 7,,400, 1013

Oggetio:Affidamento alla Ditta IVIesslna SeNice s.a.s,"di I\"!essina Alessandro & C con sede legale in Alcamo

nèlla via Linneo.45 - P.lVpJCod.Fisc 02210190811, per la revisione nonna uNl 9994 su N'26 estinlorl collocaii nel

parcheggio interÉto dl P/zza Bagollno. lmpegno dl spesa'

ctG.518506'IFAE



IL DIRIGENTE

Premesso che nel parchegg o interrato di Piazza Bagolino sono lnstallat n'26 estintori a polvere Kg 12,

e nècessltano di una revisione norma UN19994 SU al fìne di verllicarne ed assicurarne I corretlo

funzionamento e se necessario la loro sosttuzlone;

Considerato che sarà c!ra della Ditta dare tempesuva segnalazione, a codesto lJfficio , d eventuall

anomalie riscontrate durante la revis one e di iutto quello che necessltano per il loro funzionamento;

Visto i regolamento per l'esecuzlone dei lavori forniture e seNlzi ln economia dicur alla DelÌbeaa dl C.C n' 143

del2Tlll1l21Ag il qualè prevede che al 'art. 11 , quarto comma in caso di fornlture llrgenti od in esclusiva o nel

caso che la spesa non superi€ 20.000,00, si puÒ prescindere dalla formale comparazione delle offerle;

Visto I preventivo acquisito agli atti presso questo Ente via Fax con prot. n"1071 del 01-07-2013 della Ditta

i\,4essìna Service s.a s. dl l\4essina Alessandro & C. con sede ln Alcarno nella via C. Llnneo, 45 - P lVr'JCod.Fisc

a221019AU1, che ne spec fica il costo complessivo dl € 1.923,00 IVA compresa al 21% ;

Ritenuto poter procedere all'impegno di spesa di € '1,923,00 IVA compresa al 21% a favore deLla ditia "Messina

Service s.a.s. d l\,4ess na Alessandro & C. con sédè ln Alcamo nella via C. Linneo, 45 _ P lVA,/Cod Flsc.

0221019081'1;

Vista allegata dlchiarazione sosiitlrtiva dellatto di notorietà della Ditta (art. 38);

Visto l'allegata dichiarazione sostitutiva alla certifcazione di iscrizlone a la camera dicommercio della Ditia;

Vista la dichiarazione sostÌtutiva della certficazione DURC , in rnèrÌto alla regolariià contributiva;

Acquisita la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta Ii,4esslna Servlce "s.a.s in merito al rispetto

deg i obblighi relativì alla tracciabilÌtà dèi flussi finanziari prevlsti dallart. 3 della L. 136/20{0 modificato dal D.L.

n'187/2010;

prcso atto inoltre che Ia ditta ha comunicato l'esistenza del conto correnlè dedicato alla gesiione dei movimenti

fnanzra{r re.arivr a la t attativa di c"e l-altasi ,

Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.l.G. nr "5l8506lFAE ;

Visto il D.lgs. nr.165/200'l e successive modlfiche;

Visto I D Lgs.del 18/08/2OOO n" 267 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la L.R n'48/9'1 e successive modlfiche ed lntegrazioni;

Vista la L.R n' 16/1963 è successive modifiche ed inieqrazioni;



V:sto 'art. 1 comma 381 che proroga ltermine di approvazione del

2013:

Visto 'art. l5 Comma 6 deLvigente Regolamento Comunaleì

Visto lo Siatuto Comunale;

biiancio d prevls one 2013/2015 al 30-09-

DETERMINA

Pét quanto sopra preméssot

1. di impegnare la somma di € 1.923,00 l.V.A. compresa al 21olo per l'affidamento di cul in premessa

per a dltta "Messlna Service s.a.s di IVIess na Alessandro & C. con sede in Alcarno nèlla via C Llnneo,

45, P.lVA./Cod.Fisc. 0221019081 1- alCap.132530 cod. int. 1.01.05.03.00'Spesaperprestazioneservizio:

per qestione beni deman ali e patrimoniali" ,

2. di procedere con successiva determinazione alla liquidazione della somma di € 1.923'00 l.V.A. compaesa

al21olo su presentazione difattura entro 60 gg. dalla data dl arrivo della sièssa ;

3. di dare attÒ che il presente provvedimento dopo il successivo inserimento nella relativa raccolta sarà

pubblicato aLl'Albo Pretorlo per 15 giorni consecutivi.

4. di dare atto che il presente provvedimenio sarà anche pubbllcato presso il sito del Comune dl Alcamo

all'indirizzo yt4rc9l!!!CÉ!!ao!-tLil ai sensi della L.R. n" 2212008all'indirizzo yt4rcgl!!!CÉ!!ao!-tLil ai sensi della L.R. n' 2212008
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Ar1.151 comma 4 D.Lgs. n.26712000)

. 06A002013
Atcamo

IL RAGIONIERE GENERALE
F6 Dr.SebasiianoLuppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazìone è stata pubblicaia allAlbo Pretori(

nonche'sul sito @lglfSEglLQlpi!, dì questo Comune in data ..................... e vÌ resierà per 15 gg

Alcamo lì
IL SEGRÉTARIO GENERALE

Dr.Cristofaro Ricupati


