
ESTRATTO  
 

DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 
N. 102 del 15.11.2016 
 
Reg. Gen. n. 416 del 15.11.2016 
 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale impegno somma per intervento tecnico su 
centralino telefonico dell’Ente ex art. 125 c. 1 lett. e) e affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. CIG: Z381BF7F56                      

 
 

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo. 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 163 c.1  del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 125 c. 1 lett. e), ad ogni effetto di legge, 

la procedura di cui ai servizi in oggetto la quale viene identificata nell’affidamento diretto - ex art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per le specifiche professionalità nel settore. 

3. di impegnare con la presente la somma complessiva di  € 793,00 IVA compresa come per legge al fine di 
liquidare la Società che ha posto in essere i lavori di cui in premessa.  

4. di liquidare, a servizio concluso, alla Società INEKO S.R.L., con sede in Palermo Via Corradino di Svevia, 
48 – P. IVA 05908780827, a presentazione di regolare fattura vistata per la corretta esecuzione dei lavori da 
parte del RUP, la somma di € 650,00, previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti 
assistenziali ed assicurativi, nonché dell’avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei 
pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136 ed € 143,00 IVA da versare all’erario dello Stato. 

5. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell’esecuzione), ex art 
31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione il Ragioniere Francesco Agnello, 
dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l’esperienza e le 
competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge oltre che 
i compiti di cui al direttore dell’esecuzione della fornitura/servizio che potrà essere pagato 
progressivamente in ragione della sua effettiva esecuzione; 

6. di notificare il presente provvedimento al RUP Rag. Francesco Agnello; 
7. di trasmettere la presente alla Società INEKO S.R.L., al Sindaco, al Segretario Generale; 
8. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge. 

 
                                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

                                                            F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano 


