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DETERMINA REG. GEN.  N. 637  DEL 19/10/2016 

 

DETERMINA 3^ AREA TECNICA N. 223 DEL  18/10/2016 

 

OGGETTO: affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 
50, del “servizio di video - ispezione nei collettori fognanti di p.zza Turati – via 
Cefalù e Salita Carpinello" CIG:A1A7F7F6AE  

                                                                                                                        

 

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA 

 

Vista la superiore proposta di determinazione; 
Visto l’importo e la natura del servizio in oggetto; 
 

Considerato che: 

- sono decorsi 30 giorni dalla richiesta prevista dall’art.100 del D.Lgs 06/09/2011,n.159 per 
gli Enti locali sciolti ai sensi dell’art.143 del D.Lgsn267/2000 per la ditta La Verde Gandolfo 
, con sede in Polizzi Generosa.Infatti, con richiesta di informativa antimafia prodotta ai 
sensi dell’art.91col sistema B.D.N.A (Banca Dati Nazionale Antimafia) protocollo ingresso 
01.01.031 – 20160912 del (12/09/2016); 
- ai sensi dell’art.92, co.3,del D.lgvo 6 settembre 2011,n.159, decorso il termine di 30  
giorni dalla richiesta può essere corrisposto sotto condizione risolutiva il pagamento il 
pagamento relativo al valore delle opere già eseguite;  
 

Vista la dichiarazione resa dal sig. La Verde Gandolfo, in data 05/08/2016, attestante il 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (allegato C); 
Visto l’art. 502 della Legge 208/2015 (legge stabilità 2016) il quale modifica l’art. 1, 
comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296; 
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 
Vista la L. R. 17/05/2016 n. 8; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sui contratti; 
Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici  e dei 
servizi; 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 
2, del D.Lgs. 29/1993 e 107 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., 

 

DETERMINA 

 

Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 il servizio di   
video - ispezione nei collettori fognari di piazza Turati – via Cefalù e Salita Carpinello alla 
ditta La Verde Gandolfo con sede in Polizzi Generosa, via Elisabeth Mann n.16, P. IVA 
04286950821, per un importo complessivo, IVA inclusa, di € 1.220,00; 



 
Dato atto che la somma complessiva di €.1.220,00 è stata prenotata sull’ intervento 
n.1717/1 n.333/16 con determinazione dirigenziale n. 381 del 04/07/16. 
         
che la somma complessiva di €.1.220,00 è stata prenotata sull’ intervento n.1717/1 
n.333/16 con determinazione dirigenziale n. 381 del 04/07/16. 
        

La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 
gg. consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi 
del D.lgvo 14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra.
  

Lì 18/10/2016 

 

   Il Responsabile della 3^ Area Tecnica 

   f.to (Ing. Mario Zafarana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


