
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica 

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE N. 510 DEL 02/08/2018 Registro Generale

                                                            N. 166 del 25/07/2018 del Registro del Servizio

OGGETTO: Presa di atto verbale di gara - aggiudicazione definitiva e affidamento "interventi urgenti di 
      manutenzione straordinaria negli impianti termici con alimentazione a gas metano degli immobili di  
      proprietà comunale di: Vicolo Orfanotrofio - Via Ruggero - Casa Borgese e sede del Centro Anziani

       di Via Carlo V - tramite richiesta di offerta R.d.O., sul mercato elettronico della pubblica
       amministrazione (Me.Pa.). 
       R.d.O. n. 1921921 su acquistinretepa.it - C.I.G.: ZED21A619F.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

D E T E R M I N A

1. Di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria relativo agli "interventi di manutenzione straordinaria 
negli impianti termici con alimentazione a gas metano degli immobili di proprietà comunale di: Vicolo 
Orfanotrofio - Via Ruggero - Casa Borgese e sede del Centro Anziani di Via Carlo V. - tramite richiesta di 
offerta R.d.O., sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) -  R.d.O. n. 1921921 su 
acquistinretepa.it - C.I.G.: ZED21A619F - alla ditta PANTINA ANDREA - con sede in Polizzi Generosa  (PA)  
90028 - Via San Bartolomeo, 8 -  P.I.  n: 05651520826 - redatto in data 11.07.2017, ed allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante;

2. Di aggiudicare  definitivamente gli  "interventi  di manutenzione straordinaria negli impianti  termici con 
alimentazione a gas metano degli immobili di proprietà comunale di: Vicolo Orfanotrofio - Via Ruggero -  
Casa Borgese e sede del Centro Anziani di Via Carlo V. - tramite richiesta di offerta R.d.O., sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) -  R.d.O. n. 1921921 su acquistinretepa.it  - C.I.G.:  
ZED21A619F - alla ditta PANTINA ANDREA - con sede in Polizzi Generosa  (PA) 90028 - Via Vinciguerra, 70 -  
P.I. n: 05651520826   -   per l'importo offerto di €. 1.270,00 (Iva esclusa);  

3. Dare atto che:  

• con  determinazione dirigenziale n.  990 del 29.12.2017 si  è provveduto ad impegnare le somme occorrenti 
(Cap. 1366/27 - Imp n. 612/2017 e Cap. 1386/27 - Imp n. 613/2017);
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