
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
IIIª Area Tecnica e Vigilanza

ESTRATTO

DETERMINAZIONE N°. 901 DEL 29/12/2017 del Registro Generale

N°. 400 del 29.12.2017 Registro del Servizio

OGGETTO: Approvazione preventivo, Impegno di Spesa ed Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 
lett.  a)  del  D.Lgs  18.04.2016  n.  50,  alla  Ditta  G.  Dolce -  per  la  fornitura di  scarpe  da  lavoro 
antinfortunistiche per gli operai dell'U.T.C. addetti ai servizi esterni. 
C.I.G.: Z6F21A03DA

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare il preventivo di spesa della Ditta Gianluca Dolce - via Collesano, 28 bis - Polizzi Generosa 
-  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  -  della  somma 
complessiva di €. 500,00 compreso Iva (€. 409,84 per imponibile ed €. 90,16 per iva) - finalizzato alla 
fornitura di n. 4 paia di scarpe antinfortunistiche, n. 4 felpe in pile e n. 4 paia di calze, occorrenti per 
gli operai addetti ai servizi esterni;

2. Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, la fornitura di n. 4 paia di 
scarpe antinfortunistiche,  n. 4 felpe in pile e n. 4 paia di calze,  occorrenti per gli operai addetti ai 
servizi  esterni  -  meglio  indicato  nel  citato  preventivo  di  spesa  di  cui  al  punto  1.  del  presente 
provvedimento - alla Ditta Gianluca Dolce - con sede in via Collesano, 28bis - Polizzi Generosa - per 
l'importo complessivo di €. 500,00 compreso Iva (€. 409,84 per imponibile ed €. 90,16 per iva);

3. Impegnare per le motivazioni in epigrafe menzionate, la somma complessiva di €. 500,00 compreso 
Iva (€. 409,05 per imponibile ed €. 65,95 per iva) - sul bilancio corrente esercizio finanziario -  Cap. 
1739/10 Imp. n. 609/2017;

4. 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.lg.vo 
14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

5. Dare atto che l'affidamento è subordinato alla verifica, in capo all'aggiudicatario provvisorio, del 
possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgvo 50/2016, ed inoltre dovrà, con le forme previste 
dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

▪ Impegnarsi al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
▪ Indicare il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica (ove non già 

comunicato);
▪ Dichiarare l’insussistenza di motivi ostativi alla fornitura di che trattasi, ai sensi della 

normativa antimafia (D.lgs. n. 159/2011);
▪  Di essere consapevole che l’Ente è obbligato a richiedere alla competente Prefettura 

 l’informativa antimafia, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 100 del D.lgs n. 159/2011.
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