
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE N°. 663  DEL 15/10/2018 del Registro Generale

N°. 100 del 01/10/2018 del Registro del Servizio

OGGETTO:  Approvazione  preventivo  -  Impegno  di  spesa  e  contestuale  affidamento,  ai  sensi  dell'art.  36, 
comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs  18.04.2016  n.  50,  per  i  lavori  di  pulizia  e  disinfezione  cabina  ascensore  - 
dell'impianto installato presso il centro di aggregazione sociale per la divulgazione della cultura della legalità 
"Carlo Alberto dalla Chiesa" di piazza Umberto I°.
C.I.G.: ZC725512DE

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare il preventivo di spesa della Ditta S.E.A. srl - di Ingargiola Maria Luisa - con sede a Bagheria (PA) - via 
cortile Greco, 2/a - allegato al presente provvedimento quale parte integrante, finalizzato agli interventi di pulizia e 
disinfezione della  parte superiore del  vano ascensore installato presso il  centro di  aggregazione sociale per  la 
divulgazione della  cultura della  legalità  "Carlo Alberto dalla  Chiesa"  di  piazza Umberto I°  -  propedeutici  per  gli 
interventi di  manutenzione ordinaria necessari  per la messa in funzione del citato ascensore - dell'importo di €. 
1.800,00 oltre iva al 22%;

2. Impegnare l'importo complessivo di €. 2.196,00 (€. 1.800,00 per lavori ed €. 396,00 per iva) per le finalità sopra 
descritte sul Cap. 3005 - Imp. n 453/2018 - del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

3. Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e, s.m.i. gli interventi sopra citati - alla  
ditta S.E.A. srl - di Ingargiola Maria Luisa - con sede a Bagheria (PA) - via cortile Greco, 2/a - P.IVA: 05558350822 -  
per l'importo complessivo di €. 2.196,00 (€. 1.800,00 per lavori ed €. 396,00 per iva); 
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