COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. 84 del Registro di Settore

n. 4 Li 3

data 27.06.2019

data '*» 1 SUS. W18

del Registro Generale

OGGETTO:Approvazione preventivo di spesa, per l’acquisto di un
decespugliatore Stihl,compreso olio, grasso e Testina Spinder,
ditta Pariapiano s.n.c. con sede a Ribera nella via Saponeria n.30.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Giugno
alle ore 10,00

nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

Geom. Antonio Giannetto, incaricato delle funzioni di cui all’art. 51, comm 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.2018;

L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie competenze inerenti
Lesecuzione di interventi diretti alla pulizia del verde urbano , ha dato incarico allo scrivente
Ufficio Tecnico di predisporre il preventivo di spesa per la fornitura di n. 1 n decespugliatore
alimentato a benzina, comprensivo di lt. 1 di olio, gr 80 di grasso e Testina Spinder in alluminio;
da destinare alla scerbatura e pulizia del verde urbano e delle strade pubbliche
in modo da
rendere piu' decoroso l'aspetto urbano ;
Al che l'Ufficio ha predisposto un’indagine di mercato presso i vari concessionari della zona, per la
fornitura di detto attrezzo , avente caratteristiche tecniche citate nell'allegata relazione;
A seeguito di detta indagine sono pervenute nr. 3 offerte da parte delle seguenti ditte:
Ditta Maurici Giuseppe con sede in Bisacquin c.da Serronello , assunta con prot. N. 3828
del 26.06.2019;
Ditta G Mail di Adrignolo Maria con sede in Bivona , assunta da questo Ente con prot. N.
3826 del 26.06.2019;
Ditta Pariapiano s.n.c con sede in Ribera , assunta da questo Ente con prot. N. 3827 del
26.06.2019;
Esaminati i preventivi di spesa , pervenute da parte delle ditte sopra indicate , la piu' conveniente
per l’Amm.ne Comunale è risulta quella della ditta Pariapiano S.n.c con sede in Ribera , via
Saponeria, 30, per il prezzo complessivo di €.366,01 iva compresa comprendente la seguente
fornitura:
- Decespugiatore Fs 120 AV Sthl , grasso gr 80, lt 1 olio Sthl, testina Spinder alluni. 4 fili
Saba;
CONSIDERATO, che la fornitura di che trattasi, non costituiscono stralcio di altri lavori che si
sarebbero potuti realizzare con unico affidamento , contestualmente viene quantificata una spesa di
PREMESSO, che

€. 366,01 IVA compresa;
Visto il numero di CIG, all’uogo predisposto n. éftCZSt;
ESAMINATO il preventivo di spesa e riconosciutolo rispondente alle finalità da perseguire;
VISTO che sussistono le condizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50 /2016 e
s.m.i in quanto il costo complessivo è di €. 366,01, inferiore ad €. 40.000,00 e che sussiste la
necessità di intervenire con urgenza ;
VISTO l'O.R.E.L vigente;
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. N. 23/98. che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo 1997,

n. 127;
D E TE R M I NA

1) di approvare il preventivo di spesa allegato al presente atto per la fornitura dell'attrezzatura di cui
sopra , predisposta nell’allegata relazione tecnica e quantificati nel suddetto preventivo di spesa
impegnando la somma di €.366,01, IVA compresa,
2) di dare atto che la fornitura sarà eseguita in amministrazione diretta, ai sensi delTart. 36 comma
2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ,
stante l’urgenza di provvedere nel piu’ breve tempo
possibile ;
3) di affidare la prestazione della fornitura di che trattasi alla ditta Parlapino S.N.c con sede in
Ribera via Saponeria, 30 ;
4 )di dare mandato al Dirigente del settore Tecnico - Manutentivo di provvedere alla
all'esecuzione della fornitura ;
5)di dare atto che al mandato delle forniture si provvederà dietro presentazione di fattura vistata
dal responsabile del settore Tecnico - Manutentivo con determina di liquidazione ;

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;

( Geom. Antonio Giannetto )

Il responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa, relativa al
presente atto , è stata impegnata nel cap. n.
i[)0yì> 1/ art. 1, impegno n.
, del bilancio
2019”

IL DIRIGENTE DÈI7SERV.FINANZIARIO
( Dott. Antonio salvatore Piro )

COMUNE DI LUCCA SICULA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

RELAZIONE TECNICA E PREVENTIVO DI SPESA

Oggetto: fornitura di n. 1 decespugliatore e materiale di consumo ;
L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie competenze inerenti l’esecuzione di
interventi diretti alla pulizia del verde urbano , ha dato incarico allo scrivente Ufficio Tecnico di
predisporre il preventivo di spesa per la fornitura di n. 1 n decespugliatore alimentato a benzina,
comprensivo di It. 1 di olio, gr 80 di grasso e Testina Spinder in alluminio; da destinare alla
scerbatura e pulizia del verde urbano e delle strade pubbliche in modo da rendere piu’ decoroso
l’aspetto urbano ;
Al che l’Ufficio ha predisposto un’indagine di mercato presso i vari concessionari della zona, per la
fornitura di detto attrezzo , con le seguenti caratteristiche :
Decespugiatore Fs 120 AV Sthl, grasso gr 80, lt 1 olio testina 4 fili Saba;
A seeguito di detta indagine sono pervenute nr. 3 offerte da parte delle seguenti ditte:
Ditta Maurici Giuseppe con sede in Bisacquin c.da Serronello , assunta con prot. N. 3828
del 26.06.2019; importo €. 407,81.
- Ditta G Mail di Adrignolo Maria con sede in Bivona , assunta da questo Ente con prot. N.
3826 del 26.06.2019; importo €. 425,00
- Ditta Pariapiano s.n.c con sede in Ribera , assunta da questo Ente con prot. N. 3827 del
26.06.2019; Iporto €. 366,01 ;
Esaminati i preventivi di spesa , pervenute da parte delle ditte sopra indicate , la piu’ conveniente
per l’Amm.ne Comunale è risulta quella della ditta Pariapiano S.n.c con sede in Ribera , via
Saponeria, 30, per il prezzo complessivo di €.366,01 iva compresa comprendente la seguente
fornitura:
- Decespugiatore Fs 120 AV Sthl , grasso gr 80, lt 1 olio Sthl, testina Spinder allum. 4 fili
Saba;

Considerato che la ditta Pariapiano, come sopra generalizzata
ha offerto il prezzo
piu’ basso, aggiudica la fornitura alla stessa per l’importo di €. 366,01 iva inclusa;

IL RESP.LE DELL’UTC.
(Geom. A. Giannetto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. Z/c

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula, li

F 4 LOG ?0 1________

ti 4 UÀl- 20______

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

F.to Cunetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li__________________________

