COMUNEDI LUCCA SICULA
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
_ SETTORE © TECNICO-MANUTENT
IVO

n.95 del Registro di Settore

data

n. ASTE del Registro Generale

11/07/2019

data

15 LUG 208

dARI

ue

a
OGGETTO: Approvazione preventivo
di Spesa per sostituzione porta in legn
o con porta:
blindata casermacarabinieri.
si

L’anno _Duemiladiaciannove
alle ore

_10,30

il giorno undici del mese di

Luglio

nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE
Geom. Giannetto Antonio, incaricato
delle funzioni di cui all’art. 51, com
ma 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed inte
grazioni, giusta Determinazione Sind
acale N. 05 del
21.06.18;

Ma

COMUNEDI LUCCA SICULA
Prov. di Agrigento
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO
OGGETTO: Preventivodi spesapersostituzione porta ingresso uffici caserma
carabinieri.

Il Sindaco nell'ambito delle proprie competenza inerenti alla salvagu
ardia dei beni di
proprietà comunale, ha dato incarico allo scriventedi predisporreil prevent
ivo di spesaper la
sostituzione di una portain legno ingresso uffici caserma carabinieri con
una porta blindata.
Il lavoro dovrà essere eseguito da ditta specializzata iscritto negli
elenchi di fiducia di

quest’amministrazione regolarmenteiscritto e in regola conil dure.
Si prevedonoi seguenti lavori:
Si prevedono:
- Fornitura Porta blindata misura luce passaggio 85 x
pannellatura e montaggio
€
IVA 22%
= €
TOTALE PREVENTIVO = €

210H apertura a sx completa di
790,00
173,80
963,80

LuccaSicula lì 11/07/2019
cnico redattore

oyti]laro Salvatore)
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PREMESSO CHE questo Ente nell’ambito della salvaguardia degli immobili di proprietà
comunale e precisamente Caserma Carabinieri, dove necessita la sostituzione di una porta di
accesso agliuffici.
VISTOil preventivo di spesa redatto da questo ufficio dell’importo di € 963,80 iva compresa,
chesi allega alla presente;
VISTO l’art. 36, comma2, lett. a) del D.to L.vo 50/2016 la quale per importo inferiore a
40.000,00si può procedere all’affidamento in amministrazione diretta;

CONSIDERATO chesi è svolta un’indagine di mercato e la ditta che ha offerto il miglior
prezzo giusto preventivo prot. 2948 del 20/05/2019 risulta: Brandhouse Design Schowroom
con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 89 -92010 Lucca Sicula (AG) . p.iva 02869320842
che è disponibile alla fornitura e montaggio della porta blindata al prezzo di € 963,80;
VISTOil cig all’uopo predisposto avente numero Z04292949A;
ESAMINATOilpreventivo di spesa e riconosciutolo rispondente alle finalità da perseguire;

VISTO L’O.RE.LL.vigente;
VISTAla L.R.n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA laT.R. n. 23/98 che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo

1997, n. 127;
VISTAla legge 142/90 introdotta con la L.R. 48/91;
VISTEle leggi sopra richiamate;
VISTOlostatuto comunale
DETERMINA
1) di approvareil preventivo di spesa per la sostituzione delle porta ingresso uffici caserma
carabinieri per un totale di € 963,80 iva compresa;

2) di affidare la fornitura alla ditta Brandhouse Design Schowroom con sede in Corso
© Vittorio Emanuele n. 89 -92010 Lucca Sicula (AG) p.iva 02869320842;
3) Di impegnare la sommadi € 963,80 sull’intervento n. ip lib p{__ capitolo n. £ 1%,
bilancio 2019;
4) Di provvedere al pagamentodelle prestazione dietro Determinadi liquidazione;

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.
Il RESPONSABILEDI
(Geom. Giannetto,

5) Il responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della, spesa,
relativa al presente atto, grava

sull’intervento n. 20 ri LD

capitolo n.

bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità
Il Responsa
(Dott. (Piro A
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ai

2019
conil n. - XI l: /
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata
asicula.ag.it di questo Comune,
e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.lucc
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _.

17 UG

6

Lucca Sicula,li _._-

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunetto Giuseppe

Copia conformein carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale,li

