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DETERMINAZTONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No 3N del ,ILha lzuZ
Oggetto: I Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii -

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture -
"Lavori per messa in sicurezza fornitura qas metano a servizio dell'asilo nido"

cfc 12902045678

PREMESSO:
{ che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Leg.vo 5O/20L6 e ss.mm.ii - Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e della Circolare Assessorato Regionale
Infrastrutture - Dipartimento Regionale Tecnico n" 863L3/DRT del 04.05.2016;

{ che ai sensi del citato D. Leg.vo 50/2076 e ss.mm.ii, I'art. 36 comma 2, lettera a) dello stesso,
disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, e l'affidamento diretto da parte
del Responsabile del procedimento di lavori, servizi e forniture rispettivamente per importi
inferiori ad € 40.000,00;

CONSIDERATO:
rl che si rende necessario prowedere ai "Lavori per messa in sicurezza fornitura gas

metano a servizio dell'asilo nido";
{ che questo Ufficio, ha effettuato indagini di mercato constatando che la "COOP. SEPAF ARL"

con sede in Patti (MEJ c/so Matteotti, 88 - P. IVA: 05991941005 - ha manifestato la
disponibilità per la fornitura e posa in opera di materiali occorrenti per i lavori in oggetto;

il preventivo della "COOP. SEPAF ARL" per complessive € 244,00 IVA compresa;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di affidare direttamente alla "COOP. SEPAF ARL" con sede in Patti (MEJ c/so Matteotti, 88 -
P.fVA: 05991941005 - ai sensi del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., i "Lavori per messa in
sicurezza fornitura gas metano a servizio dell'asilo nido", per l'importo complessivo di
€244,00 IVA compresa;

di dare atto che alla copertura finanziaria di € 244,00 si farà fronte attingendo le risorse al
codice bilancio0. ot- L.01.9l.6._@Lbilancio à il :

VISTO:
+



di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione

all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformita alla legge 142/90 e successive modificazioni'

Montagnareale lì,

ll Responsabile del Procedimento Il Res

Si esprime perere favorevole di
e si attesta la coDertura finanziaria della


