
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(città metropolitana di Palermo)

Estratto della Determinazione n. 798 del 15.12.2016 del Registro Generale

3^ AREA TECNICA -VIGILANZA

OGGETTO: Determina a contrarre relativa ai lavori di  manutenzione straordinaria del centro 
sociale  per  anziani  di  Piazza  Medici  -  lavori  edili  -  sostituzione  grondaie  perimetrali  e 
ripristino  delle  parti  ammalorate  della  pensillina  –  Approvazione  perizia,  foglio  patti  e 
condizioni - prenotazione di impegno di spesa - mediante avviso di indagine di mercato per 
manifestazione di interesse a partecipare alla gara, da effettuarsi sul Me.Pa.. 
C.I.G: ZA71C882E2.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

- Visto il D. Lgs 50/2016;
- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il vigente regolamento dei contratti;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- Vista la superiore proposta di determinazione,

DETERMINA

1. PROCEDERE all’affidamento dei lavori di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 
    36, lett. b), del D. Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il 
    criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi 
    dell'art. 95, comma 4°- con applicazione dell’art. 36 del medesimo decreto legislativo; 

2. APPROVARE l'avviso di Manifestazione di interesse nonché, il foglio patti e condizionie i relativi 
    allegati, (All. A – All. B - All. C)  i quali fanno parte integrante e sostanziale della determina a 
    contrarre e di approvazione dell’avviso;

3. APPROVARE la perizia tecnica allegata al presente provvedimento;

4. PRENOTARE la somma di €. 7.051,53 sul  bilancio c.e. in corso di approvazione.

5. DARE ATTO  che detto avviso e relativi modelli saranno pubblicati all'albo pretorio on-line del 
    comune di Polizzi Generosa nonchè nel sito del comune per un periodo di gg 15; 

6. TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Messi per predisporre la pubblicazione del 
    presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente. 
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