COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

III SETTORE – LL.PP. ED URBANISTICA

Determinazione del Responsabile del Settore n. 302 del 07/09/2017

DETERMINA N. 972 DEL 07/09/2017- (Registro gen.)

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva fornitura materiale edile- Ditta F.lli
Balsamo Snc. - CIG Z301F8DB9F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando,
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: il medesimo e il destinatario del
presente provvedimento;
.

Vista la determina a contrarre n. 836 del 07/08/2017 avente per oggetto approvazione determina a
contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. per
fornitura materiale edile, con la quale veniva approvata la procedura per l’espletamento della gara
relativa alla fornitura del materiale edile e contestualmente veniva assunto l’impegno di spesa di €.
13.420,00 come segue:
- per €. 8.500,00 alla missione 8.1.2.2 cap. 3234 del bilancio 2017;
- per €. 4.920,00 alla missione 8.1.2.2 cap. 3234 del bilancio 2018;
Visto il verbale di gara redatto in data 28/08/2017 con la quale risulta aggiudicataria la ditta F.lli Balsamo
Snc con sede in Terrasini nella Via G. Ventimiglia n. 66 che ha offerto il ribasso percentuale del 14,45% sul
prezzo di listino per singolo elemento della fornitura, fino ad esaurimento della somma complessiva
impegnata;
Verificati i requisiti di carattere generale e tecnico economici della ditta, la quale risulta essere in regola;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento definitivo dell’incarico alla la ditta F.lli Balsamo Snc con sede
in Terrasini nella Via G. Ventimiglia n. 66 che ha offerto il ribasso percentuale del 14,45%;
Ritenuto dover confermare l’impegno di spesa complessivo effettuato con la determina a contrarre n.
836/2017;
Considerato che il codice CIG registrato nel sistema è il seguente: CIG Z301F8DB9F

PROPONE
Di affidare l’incarico alla Ditta F.lli Balsamo Snc con sede in Terrasini nella Via G. Ventimiglia
n. 66, per fornitura materiale edile come da elenco e alle condizioni di cui al capitolato d’oneri

approvato con la determina a contrarre n. 836/2017, che ha offerto un ribasso percentuale del
14,45% sul prezzo di listino sul singolo elemento della fornitura, fino ad esaurimento delle somme,
che qui si intendono confermate, impegnate con detta determina pari ad €. 13.420,00 Iva compresa
così distinta:
- per €. 8.500,00 alla missione 8.1.2.2 cap. 3234 del bilancio 2017;
- per €. 4.920,00 alla missione 8.1.2.2 cap. 3234 del bilancio 2018;
Dare atto che il codice CIG attribuito è: Z301F8DB9F

Responsabile del Procedimento
f.to ( A.Vitale)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici ed Urbanistica”
- Vista la proposta che precede;

- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07//2017;
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.
Cinisi li_________________
Il Capo Settore F.F.
f.to (Geom. A. Misuraca)

La presente copia è conforme all’originale.

Cinisi li _____________

Il Responsabile del Settore
____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
Terzo Settore – Territorio e Ambiente
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario/Direttore
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
Difensore Civico
Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall’Albo Pretorio il __________________

Cinisi li _________________
Il Segretario Comunale
___________________

Il Messo Comunale
______________________

