
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica 

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 400 DEL 13/06/17 Registro Generale

                                                            N. 170 del 12.06.2017 del Registro del Servizio

OGGETTO: Presa di atto verbale di gara - aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori di "fornitura e posa 
                    in opera di materiale occorrente per la coloritura, tramite applicazione di prodotto speciale specifico, 
                    dell'area pluriuso per attività Sportive/Culturali sita in  Via Santi Gagliardotto - tramite richiesta 
                    di offerta R.d.O., sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (Me.Pa.).
       R.d.O. n. 1599304 su acquistinretepa.it - C.I.G.: ZDB1ED0500.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

D E T E R M I N A

1. Di  approvare  il  verbale  di  aggiudicazione  provvisoria  relativo  ai  lavori  di  "fornitura  e  posa in  opera  di  
materiale occorrente per la coloritura, tramite applicazione di prodotto speciale specifico, dell'area pluriuso 
per attività Sportive/Culturali sita in Via Santi Gagliardotto" - R.d.O. n. 1599304 su acquistinretepa.it  - C.I.G.: 
ZDB1ED0500 - alla ditta LA VERDE GANDOLFO - con sede in Polizzi Generosa  (PA) 90028 - Via Vinciguerra,  
70 - P.I. n: 05579280826 - redatto in data 06.06.2017, ed allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante;

2. Di aggiudicare definitivamente i lavori di "fornitura e posa in opera di materiale occorrente per la coloritura,  
tramite applicazione di prodotto speciale specifico, dell'area pluriuso per attività Sportive/Culturali sita in  
Via Santi Gagliardotto" - R.d.O. n. 1599304 su acquistinretepa.it  - C.I.G.: ZDB1ED0500 - alla ditta LA VERDE 
GANDOLFO - con sede in Polizzi Generosa  (PA) 90028 - Via Vinciguerra, 70 - P.I. n: 05579280826    -    per   
l'importo offerto di €. 2.574,00 (Iva esclusa);

3. Dare atto che:  

• con  determinazione dirigenziale n.  376 del 30.05.2017 si  è provveduto ad impegnare le somme occorrenti 
(Cap. 3401 - Imp n. 796/2015);

• stante  l'inizio  della  stagione  estiva,  durante  la  quale  il  sito  citato  diventa  meta  di  incontri  finalizzati  a 
manifestazioni sportive/culturali, si ritiene opportuno che i lavori vengano iniziati tempestivamente.   
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