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CITTA'DIALCAMO
PROVINCIA DI TMPANI

VI' SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINA DIRIGENZIALE

-N. rì0903

Oggelto: Affidamenlo, alla Ditta Santangelo & Pugliesl s.r.l. - con sede via Salerno n' 78 - 9101'1 Alcamo -
P.lva 02129880817, per la fornitura in loco di separè, infìsso eslerno, porte ln alluminio. impegno di spesa

c.t.G. 49551520C4
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
Che a fne di migliorare lambiente nternÒ per le attività d uffco, si rendono necessari interuenli di idiskbuzione deglambenti

lavoralivie cioè refdendo indipendente llvano soppaco med ante unavetraia e asostituzioned !na fnesira lissa con anla apibili;

Che a CONSIP sp.a. socielà concesslonaria de N4inistero dell'Economa e delle Finanze per iservizl rnformaljv pubblici, non ha

attualmente atllvato convenzion pel la fornìtura dita e rnaleriale

C he sofo slat richiesti plevenl vi alle sequent Dltte specia izzale ne seiore come sotto e encate

1 Omega Coslruzion Vla Barbuscia 11 Alcamo prot.2034

2. Splnell Costruzioni Via Baatellè,27 Alcamo prot. 2001

3 Santangeo & Pugiesis.r.l Va Salerno,78 Alcamo prot.2044

4. VI.BA s.r . Via Largo A De Gasperi, 20 Alcamo prot. 2077

5 Renda Vito Via P.G. N4essana 19 Alcamo prot. 3333

6. Amato gnazio VaG D'Annunzlo,19 Acamoprol 2069

7.Soc. Coop. La Torrc Via P.Palerrno, 78 c Alcamo prot. 2054

Dato atto che ha fatto pervenire I'offerla la seguente Ditla uniiarnenie alla rclaljvaoffertal

1. Saniangeo & Pugiesis r.l Va SaLerno,78 Alcamo

Come da verbale al egaio de l' 1 1/02/201 3 la fornitura in questione vlene afiid ata alla Dllta Santange o & PuglÌesi s r.l Alcamol

Visto iJ prevenivo di spesa fatto pervenjre dalla Ditta Santangelo & Pugliesis r.l con sede legale ìn Alcamo lia Salerno, 78 acqu siio

in aii da questo Ente 6he ammonla complessivamenie a € 7 150,00 VA cornpresa al 21 % ;

Considerato che qualora lrattasi dì iomiture uqenti o in esclusiva o nel 6aso che a sp€sa non supe € 20.000,00 si può prescindere

daLla formale comparazione del e olferlel

Riten uto dl poter procedere a l'irnpegno di spesa dì € 7.1 50 00 compresa IVA a 21 % a favore della Ditta Sanlangelo & Pugliesl s Ll. con

sede Legale n Acario via Salerno,78 P VA02129880817;

Vista lallegata dich arazione sosiiiutiva d cerliflcazione DURC

Vista 'alleQata dlchiaralone sost tut va delL'aito di notorietà d€lla Ditta Santangelo & Pugl esl s.r l', (arl 38)ì

Visto lallegata dich iarazione di iscrlzione alla Camera diComrnercio della ditla;

Acquisita la dichlaraz one resa d al legale rappresentanle del a D lta in rner lo a rlspetto degli obblighi reLativi aL a lracclabiliià dei iussi

lìnanziari previsli da l'art 3dela L.136/2010 rnodifcalo dalD.L. nr.187/2010;

preso aito inoLlre che la ditia ha comunìcato Jesistenza del conto corrente dedcato ala gestione dei movimenti iìnanz ari relativi alla

katlativa diche lraltasie inoltre ilsoggelio deLegato ad opeTare sulLo stesso conto

Preso atto che alla presente kattauva è stato assegnato i codlce C l,G nr.49551520C4i

Vista ilD gs nr. 165/2001 e successìve modifche;

Vìsto I D.lgs. nr 267 del 18/08/2000 e successlve modlfìche ed integrazonil

Vista la L.R. nr.48/91 e §u6lessiva rnodlfìche ed inlegrazioni;



Vista l, L.R n' 1 6/1 963 e successive mod lìche ed ntegrazionil

Visto lo Staiulo Comunale

DETER[4 INA

Perquanto espresso ìn narrativaì

1.Di impegnare a somrna di€ 7.150,00 compresa LV.A al 21 %per a fornilura dicul in premessa a favore dela Ditia

Santangelo & Pugièsi s.r.l. con sede legale in Alcamo Via Salerno 78 - P. iVA 02129880817 cap. 22{ 110/96 cod int.
2.01.03.01 " Acquisizone di befli immobil e relative manulenzioni straord na e settorc Serulzi Firanziari A.A. resldui afno
2009

2Di procedere con successiva Delerminazione ala jquidazione della somma di €7.150,00 compresa l.V.A al 21 %

presentazione difattura entro 60 gg dala data diarrivo delÌa st€ssa;

3.Di dare atlo che alla liquidazìone si prowederà preva ve fca della regojarltà dela fom lura eseguita, in rapporlo

disposiz oni che saranno im parlite da Responsab le del Serulzio

4.D dare atto che I presente prowedìmento dopo i successivo Ìnserimento nel a re ativa racm ta sarà pu bblicalo a l'Albo
Preloro per 15 giori consecutviì

5.Di dare atto che il presenle provvedimenlo sarà anche

www.comune.a carno.tp.ii alsensid€la L.R. n" 2212008.

Ir/

pubblcalo prèsso I sito del Comuie d Alcamo all'indirizzo

IL DIRIGEI.ItrE

,JÈl rcldC0rilll'JALE
jr0f&lorlÈ iìvitE

I,(dSPOI.ìSA§ìLÉ
| .tlArctl Gòs!àtètt datò

Visto si autorizza I'impegno di spesa al cap. 221110/96

LDi'ltt9ro di Ragiondfa
tUÌ. Sébaèliano L@oino.



VISTO OI REGOLARITA' CON'IABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Arl 151 comma 4 D.Lgs. n.26712000)

L 5 i"i ,ni?
Alcamo lL MGIONIERE GENEMLE

F.lo Dr. Sebastano Lupp no

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I Sotloscrilto Segrcta o Genera e, cedifica che copia del a presente delerrninazion€ è slata pu bblicata all'A bo Preto o nonche sul sito
www comune alcarno.tD.it d quesloComuneindaia.......... ....,.. e viaestera per 15 gg. conseorlivi.

Acamo ì_
1L SEGRETARIO GENERALE

Dr.Cristofaro RicupatÌ


