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Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No 3El del 30.12. eNK

Oggetto: I Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. al del D. Leg.vo 50 /2016 cosi come
modifìcato ed integrato dal D. Leg.vo 56/2017 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavo-
ri, servizi e forniture.
Interventi ursenti sulla viabilità di accesso al nalazzetto e sul

PREMESSO:
o che con delibera di G.M. n. 145 del29 /72/2017 è stata assegnata la somma necessaria a far

fronte ad interventi urgenti sulla viabilità di accesso al palazzetto e interventi sul p alazzettoì

CONSIDERATO:
. che l'entrata in vigore del Decreto Leg.vo 5O/2076, così come modificato ed integrato dal

Decreto Leg.vo 56/2O17, edin particolare l'art.36 comma 2lettera a), disciplina le acquisizioni
in economia di beni, servizi e lavori, e l'affìdamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori ad € 40.000,00;

o che questo Ente ha la necessità di realizzare gli interventi urgenti sopra menzionati;

VISTO:
. il Decreto Leg.vo 5O/2076 così come modificato ed integrato dal D. Leg.vo 56/2017;
o L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

l.

DETERMINA

di approvare la perizia e di affidare direttamente ai sensi dell'art.36 comma 2lettera a) del D.

Leg.vo 50/2016 così come modificato ed integrato dal Decreto Leg.vo 56/2017 i lavori
"lnterventi urgenti sulla viabilità di accesso al palazzetto e sul palazzetto" per l'importo
complessivo di € 10.000,00 IVA compresa alla ditta "MABE s.r.l.s. Di Gianmarco Bertilone con
sede in Patti (ME) via Agliastri, 1.4, P .|V A 03427 810837;

di dare atto che alla copertura finanziaria di € 10.000,00 si farà ftonte con imputazione della
spesa ai seguenti interventi di Bilancio:

- € 10,000,00 Codice Bilancio 2839 Anno 2017;

di dare mandato al Responsabile del procedimento che rimane individuato nel dipendente
dell'ente Geom. Saverio Sidoti di adempiere ad ogni atto consequenziale.



4. di tîasmettere 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 conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale lì, 30 / 12 / 2017

Il Responsabile
Geom.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
orowedimento e si attesta la coDertura finanziaria della
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