
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica  e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 713 DEL 18.11.2016 del Registro Generale

N°. 232 del 24.10.2016 del Registro del Servizio

OGGETTO: Affidamento biennale del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti 
termici con alimentazione a gas metano e gasolio degli immobili di proprietà comunale.
R.d.O. n. 1086679 su acquistinretepa.it - C.I.G.: ZE917AE3DD.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva. 

                         
                        

 



  IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

D E T E R M I N A

1. Approvare il verbale di gara del 25.08.2016, che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante;

2. Aggiudicare  definitivamente,  alla Ditta:  Gimax Snc di  Romano Massimo e di  Maio Francesco - Via  
Ciaculli, 246 – 90121 Palermo - P.I.: 05393520829 - il servizio biennale di gestione e manutenzione ordinaria  
degli  impianti  termici  con alimentazione a  gas  metano e gasolio  degli  immobili  comunali  che ha offerto 
l'importo di aggiudicazione di €. 2.695,00 oltre iva al 22%

3. Dare atto che:
a) l'importo complessivo di €. 3.287,90 (€.  2.695,00 per imponibile  ed €.  592,90 per iva),  relativo al 

servizio biennale di manutenzione ordinaria, trova copertura finanziaria per come segue:
- Per €.    700,00 sul Cap. 1346/24 - Imp. 748/2015;
- Per €. 1.000,00 sul Cap. 1366/27 - Imp. 749/2015;
- Per €. 1.000,00 sul Cap. 1386/27 - Imp. 750/2015;
- Per €. 1.441,16 sul Cap. 1043/24 - Imp. 751/2015;
b) l'importo complessivo di €. 4.666,66, ridotto ad €. 4.172,66 per rientrare nelle somme disponibili,   

relativo ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria, compreso le eventuali spesa per 
l'acquisizione dei N.O. antincendio, trova copertura finanziaria per come segue: 
           - Per  €. 853,26 sugli impegni già assunti di cui sopra;

           - la restante somma, pari ad €. 3.319,40 da impegnare sui sottoelencati capitoli di spesa:
           - Per €.    700,00 sul Cap. 1346/24 - Imp. n. 512;
           - Per €. 1.000,00 sul Cap. 1366/27 - Imp. n. 513;
           - Per €. 1.000,00 sul Cap. 1386/27 - Imp. n. 514;
           - Per €.    619,40 sul Cap. 1043/24 - Imp. n. 515;

c) il  servizio di  che  trattasi  dovrà  avere  inizio  entro  giorni  3 dalla  data  di  pubblicazione  del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
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