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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che l'evento religioso che si tiene a Castelvetrano, annualmente, nella via Tagliata,
richiama un notevole numero difedeli;

Che per le sopraespostén1otiv~i~niè;inJce§s~oPr0èedere ac1attivaté; Ilell'af(~amteréssata dal
.sopradescrittb evento ed alle migliaia di persQneche; tradizionWmente,ivipartecipano, le necessarie
.misure atte a garantire decorose condizionijgiemçq;sa.Ilitarie;" .

Preso ,atto che la notevole concentrazione di persone richiede l'installazione di almeno 6 bagni
chimici; .

Visto il preventivo di' spesa, allegato' ,fil" W7sellte proyYediIllento per, farne parte integrante e
sostanziale, presentato dalla ditta.Centro Spurghi avente sede a Castelvetrano (TP) in via Tolomeo,
16PI:01887000816 relativo alla fornitura di n. 6 bagni chimici;

"VistoiiF[)ecretb legislativo 18 aprile 2016, 'n.50 /e s.m.i."ÀttuaZioIledéllé>dil"éttive 20ì4./231ÙE;
2014/2~!UEe 20 14/25!UE sull'aggiudicazionedeiconvattidi concessione, sugli .~ppaltip~bbli9ie
sùlleproc~dured'appaito degli enti •erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei '
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
il lavori, servizi eforniture";

Visto l'art. 36, Comma l,lettera a), del superiore ,decreto legislativo in base alquale}e stazio~
,.appaltanti,.,nel caso di lavori, ,forniture e.,servizi "aventi.unimportoinferiore ad Euro 40.000~00,""
'}J0ssonoricorrere alI' affidamento diretto ,previa pubblicazione sul proprio sito internet di~a"Y~so
pubblico contenente i 'requisiti minimi, ,richiesti dalla normativa vigente in materia, per partecipare
a.llaproceduranégoziata senza bando di gara;

'listo l'art, 14~el Regola111entocQmu1lale perl'affidamento di lavori ,e forniture di benieserviziin
"econOlnia,inhasealqualel'affidamentodei servizi e delle forniturein~c?~Olnia a;rvien~IllediéUlte
garainformale,mache siprescindedàll'obbligo di.'chiedere più offerte o preventiviperinteIYenti"
contenuti,entroiI limite di€ 20.000,OOIVA esclusa;

"

Verificata la regolarità contributiva (DURC) della ditta in oggetto;

Atqu.isita l'inf<irmazioneantimafialibeta.toriarilasciatll ai sensi dell'art 92, comma l ,deiD. Lgs
159/2011;

..,..... ,'0 .-. I

Ché ilcodice CIO della presente fornitura è il seguenté:ZF41FE13E2;

DETERMINA

. perI motivi esposti in premessa chequ.i si intendono integralmente riportati e trascritti:

l) di affidare, ai sensi dell'art .•36,corimla 2, Ietteraa)deI Decretolegislativo 18aprile 20 16"n.
50 e s.m.i., alla ditta Centro SPurghiavent~sedea Castelv~trano (TP) in via Tolomeo; 16
PI: 01887000816 la fornitura,i~posa, per la manifestazione religiosa che si terrà nelle
giornate del 16 e 17/9/2017a Castelvetrano nella via Tagliata, din. 6 bagni chimici descritti i



nel preventivo allegato al presente provvedimenJQ Pflr/farne Pat:te im~~an!~~~ost~iale
perl'imp0rt9di€ 2.196,00IVA compres~; . . . .. '. I

2) di impegnare la SOlI1Il1a·complessiva ·di2:196;OOal·/ct>dice {4.02.tì04 i
àel··· biì~~ib

preventiyo 20 17/2019-sta.nziatllenti20 lIesi da attoiçhe.aisensi.clelD~Lgsl18/2qJh cIel
D.P.C.M;de128.J2.2011 e. delp.Lgs J26/2014 l'obbligazione è esigibile nel corrente
esercizio finanziario; .

3) di dare atto iche ••si procederà allaliquidazionee· .•.•pagamentodelIa.fomituta 'dopo
l'effettuazione della stessa, previa adozione di apposito provvedimento dirigenzialeed,,~a
seguito di emissiònediregolélIefattura; .

4) Attestare la regolarità e la corrett.ezzàdelI'aziol1e amministra .
174/2012..
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PUBBLICAZIONE
présente provvedimento è stata pubblicata all'Albo PretoriodelCoiminedal

~ ~_ e così per 15giorn.i COJlsècutivi

Copia· conforme all'originale
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