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COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 68 DEL 17.08.2017

REG. GEN. N. 327 DEL 17.08.2077

oggefto: Determina a contrane per affidamento dellintervento di (FORNITIIRA E pOSA rN opERAdi tre CLIMATIZZATORI presso lo stabile cornunale di via Amendola, sede degli uflici
amministrativi del conune di Naso" - Affidamento diretto ex art. 36, cornma 2, lerten a) del D.Lgs.
50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04 .2017, tntLtolato "D,sposizione ;te;;à* 

" 
.o.."ttirru

al D.Lgs. n. 50/2016,'e contestuale nomina det RUp ex art 31 del D.Lgs.50/iU6. etq!Z#HA#*g
L'anno DUEMILADICIASSETTE iI giorno DICIASSETTE del mese di AGosro, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:

- da gìomo 79.04-201'6 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal decreto tegislativo 19
aprile 2017. n. 56 e s.m. di seguito anche chiamato Codice dei Conhatti, 

"h" 
hu ub"oguto il precedente

codice (D.Lgs. 163 / 2006) ela granpzute del suo regolamento di athrazione DPR211 /20;0 ebro ss.mm.;
- dal 20.05.2017 è enbato in vigore il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 intitolato "Disposizioni integrative e

correttive al D.Lgs. n 50/ 2076" che ha parzialnente modificato, fra I'altro, Iari 36 nelta parte in cui
consente l'affidamento di servizi in amninistrazione dir etta anche senza preoia consultazione-ili ilue o più
oper..toi economici;

- con l'art 24 della L.R. 8/2016 (GURS 22/ 2016) il predetto D.Lgs.50/201,6 è stato recepito espressamente
apportando le necessarie modifiche alla L.R. 12 luglio 2011,n.12;

- con-Circolare 04 maggio 2016 llAssessorato dele Infrastrutture e della Mobilitò ha dato disposizione
applicative in merito aÌ nuovo codice degli appalti - D.Lgs. 50/201,6 nel testo derivante dalla lettura
coordinata con le norme regionale di riferimento dalla L.R. i2 luglio 2011, n. 12 (e per quanto applicabile
oramai il DPRS 13 /2072), confermando la sua piena applicabilità in Sicfia;

- ha l'altro, ir accordo al codice dei conhatti, non è più previsto che le stazioni appaltanti approntino un
elenco di ambiti oggettivi di riferimento da individuare in apposito regolamento óómunale pier consenthe
Iaffidamento diretto dei servizi delle forniture o dei lavori anche in amministrazione dhetta. Deve,
pertanto, intendersi superato, con lentrata in vigore del D.Lgs. 50/20L6,ulnon più vigente regolamento
Comunale per faffidamento in economia dei sewizi, dei lavori e delle fomiture.- il comrna 1 dellart' 37 det D. Lgs.50/2016 e s.m.i. consente aUe stazioni appaltanti, "fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, yeoùîi aoU, 

"ig*fi 
aitposizioni-in

mateia di 
.contenimento-della gtesa, possono procedere direttamente e autonomamente alt'acqrisizione'di forniture

e,.seruEt dt tmpotto lnJenore a 40.000 euro e di laaoi di importo infeiore a 150.000 euro, nonchí attraaerso
l'effettuazione di otdini a oalcre su strumentí di acquisto messi a disposizione d.alle centrali di committenza e tuli
soggetti aggregatori' Per effettuare procedure di importo supeiore alle soglie indicate aI peiodo precedente, Ie



stazioni aryaltanti dmono essere in possesso della necessaia qualifcazione ai stsi dell'artkplo 33 del D. Lgs.
5020'16 e s.m.i.";

- ÍU.T.C. ha quartificato il costo necessario per IlespÌetamento dell'intervento di FORMTURA E POSA
IN OPERA di tre CLIMATIZZATORI presso lo stabile comunale di via Amendola, sede degli
uffici amministrativi del Comune di Naso" , che a.runonta a complessivi ad, €.5526,60 inclusa IVA
come per legge;

Ritenuto congruo il suddetto preventivo di spesa allegato alla plebente nonché conducente alf interesse di
quesfAnministrazione prowedere in merito alla fornitura di cui sopra;

Visto, in particolare, Ìa delibera di Giunta Municipale n .17L del09.08.2077, immediatamente esecutiva, con la
quale sono state assegnate a questa Area le somme necessarie per procedere alfaffidamento dell'intervento
dì che trattasi, pari a complessivi Evro 5526,60 (€. cinquemilacinquecentoventisei/60), di cui €. t153Q00 per
l'intervento ed €. 996,60, per lY A al22%;

Preso atto delle notivazioni poste a base della citata delibera di G.M. n.171,/ 2017, dalle quati si rileva la
necessità di procedere in merito;

Considerata, quindi Ia nqcessità di attuare la fornitura piogrammata in oggetto;

Rilevato che:

iI sistema più idoneo per l'affidamento in oggetto, in ragione dell'esiguità dellimporto del contratto da
affidare, così da assicurare un processo di acquisizione in ternrini temporali ristuetti e con modalità
semplificate, (principio di proporzionalità), viene identifìcato nellaffidamento dhetto ex art. 36, corìma
2, lettera a) del D .Lgs. 50 / 2016, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavod in ammirdstrazione diretta, con aggiudicazione al prezzo più basso
ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
i fornifura in questione sono ben individuati nell'allegato preventivo per cui hanno caratteristiche
standardizzate con condizioni di vendita ben definite dal mercato: t} prezzo praticato dallloperatore
deve intendersi l'unico discrirrrinante rispetto ad altd parametri che potrebbero essere considerati in una
aggiudicazione secondo fofferta economicamente più vantaggiosa. Nella particolare casistica, senza
rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, e nel rispetto del nuovo principio del D.Lgs. 50/ 2076 e
s.m.i. che impone di tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, e la partecipazione
anche delle micro, piccole e medie imprese del territorio, è stato necessario procedere ad urfindagine
semplicemente conoscitiva del mercato così da determinare La base d'asta per poi contattare un
operatore del settore e motivare in tal senso laffidamento diretto (in conformità alTa bozza disponìbile
deÌle linee guida ANAC) garantendo il rispetto dei principi di, efficacia, economicità, tempesívità,
correttezza e libera concorrenza;

Dato atto che queslEnte ha ricercato tra le ditte in possesso di idonea professionalità e di pronta
disponibilità, iscritte alfAlbo fornitori di quesf Amministrazione, quella che si è resa disponibile
imnediatamente alfaffidamento dell'intervento de quo ed, alfapprontamento dei documenti propedeutici
necessari ad esegufue f intervento senza determinare ritardi nella consegna della fomitura di che hattasi;

Preso atto che:

in ragione di ciò, dieho specifico àontatto, è stata convocata la ditta A.G.L. Tecnologie di
Germanotta & C srl, con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838,
telefono 0941/912135 - cell. 33912065120 uffici: Contrada Cwva Mazzola, 32 - 98074 Naso (ME)
0941/954060 - cell. 389/6789805; e.mail: amministrazione.aglsnc@lirgilio.it; pec.: agltecnologiesrl@poste-
certificate.it, la quale ha, nei tempo, effettuato forniture similari in favore di questo Comune con risultati
soddisfacenti;
- la suddetta ditta ha aderito allinvito di formulare un ribasso sull'importo a base d'asta preventivato

dall'UTC per l'affidamen$r della fornitura di cui ìn oggetto che tenesse anche conto di ul contributo di
solidarietà, nella consideràzione che trattasi di ula fornitura pet Ia rcalizzazione di marutenzione su
beni di proprietà comunale oggetto del fornitura con procedura semplificata e diretta;



Yista Y'Ísbnza/ accettazione" di partecipazione, m daa 16.tf,2mz , prol n11250, riportante in
calce I'offerta del ribasso offerto, sottoscritto in forma dì autocertificazione. con ilegata la bozza del verbale
di affidaqrento dei servizi in economia mediante affidamento diretto;

Visto l'articolo 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che regola I'acquisizione in economia di sewizi
inferiori a € !10.00O0O al netto d'i.V, .A, athaverso il Resporsabile àel Procèdimento, consentendoglt in tal
caso, laffidarnento diretto a ditta di fiducia in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-
professionale ed econorrrico-finanziaria utili per contrattare con li p,A.;

Rilevato che:

- la ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl, con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare
Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, telefono 0941/912135 - cell. Tr/2065120 ufÈci: óontrada CurvaMazzal4 32 - 98014 Naso (NG) 0941/954060 - cell. 389167t9805; e.mail:
amministrazione.aqlsnc@vigilio.it ; pec.: agltecnologiesrl@poste-certificate.it. ha sottoscritto il modello
istanza e f offerta economica a nnisura, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gan pari al 20% ;

Pertanto può essere presa in considerazione fofferta presentata della ditta A.G.L. Tecnolosie di
Germanotta & c srl, con sede in capo d'orla:rdo (ME), via cónsolare Antica n. 226, - c.F.:02s5765ig3 g,
telefono 0941/912135 - cell. 339/2065120 uffici: còntrada cwa Mazzola, 32 - ggo74 Naso (ME)
0941/954060 - cell. 389/b789805; e.mail: amministrazione.aglsnc@r,irgilio.it; póc.: agltecnologiesrl@peEle
certificate.it, che ha presentato llofferta economica per un importo di €. 9.624,00, oltue ryA al z2%,
ammontante ad €.4.42'l',28. L'offerta è stata sottoscritta in forma di autocertificazione, e nella stessa offerta è
stato dichiarato altresì di essere in possesso dei requisiti generali (ex art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) oltre
che quelli particolari richiesti di tipo tecnico-organizzati;i all,art. 83 del D.Lgs.1. 5o/i016 e s.m.i., qui di
seguito riportati:

f. iscizione alla C.C.I-A-A- P.egistro dcllc lmpese per la ca.tegoria. oggetto della gara (per le imyese artigiane
iscrizione aI cotispondante registro) con Regolaità contributíua, assilwafiua e pínideinziate.

- in accordo al co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. io/ 201,6 e s.m.i., stante fesiguità delle prestazioni e Ia
stand'ardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di coisegna ed'a-lte modatità e
condizioni dello stesso, l'ordinativo della prestazione potrà essere cris-tallizzato mediante la
sottoscrizione del "Verbale di Affidamento,,;

Dato atto che a seguito del citato ribasso percentuale del 20%, necessita impegnare in via definitiva la
somma complessiva di €. 5.526,60, di cui €.3.624,00, quale compenso netto conhattuale ed €.797,2g per Ty A al
22"/o, €.'1105,32 per inprevisti derivanti, anche, dal ribasso applicato;

Visti i contenuti dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 / 2000 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative
procedure", il quale prevede che la detetmina a contrattale deve contenere:

a) il fine che con iI contratto si intende perseguire;
b) I'oggetto del contuatto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e ie ragioni che ne sono alla base;

Visto llart. 32 co. 2 , del Codice dei Contratti,
alfidamento le amministrazioni aggiudicatrici si
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
economici e delle offerte;
Considerato che:

secondo il quale prina dell'awio delle procedure di
determinano di contra rre, in conformihà ai propri
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori

r ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 ed ai smsi ex art 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l'anmtinistrazione aggiudicatrice nomina, nelfambito della propria stuttura, un Responsabile Unico
del Procedimento il quale esercita le funzioni di alta sorveglianza in tutte le fasi ài realszzazione
dellopera;

I t1.99nf91mita al co' 1 del predetto art. 31 il RUP "è nominato con atto formale del soggetto responsabile
dtll'unità organizzatiua, ghe deoe essere di liaello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti atl'unità med.esima,
dotati drl necessaio lluello di inquadramento giuidico ín relazione alla struttura della pubbtíca
qmministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddooe sía
accertata la carenza nell'organico delln suddetta unità organizzatiaa, il RIIP è nominato tra gli altri



dipendenti in fornitura. L'uficio di responsabile unico del procedimznto è obbtigatoio e non può essere
rifutato" -

Visto il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
Visto il Regoiamento per i Lavori e Prowiste in Econorria;
Visto il D.Lgs. 267 / 2000 e stccessive modifiche ed integazionii
Visti:

r l'art. 163 del D .Lgs 267 / 00 e s.m.i.;
. ii D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come recepito in Sicilia dall,art. aú.24 della 1t. B/ 201,6;

' il D.Lgs. n. 56 del19.04.2017 intitolato "Disposizionl integrative e correttive al D.Lgs. n .50/2076"r la Circolare 04 maggio 2016 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità,;. la L.R. 12 Lugljo 2011, n. 12 di recepimento del D.L gs. n 1,63 / 2006 per quanto applicabile
o il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13- di recepimento del Regolamento di esecuzione ed attuazione della

Iegge regionale 12 luglio 201"!, n. 12 (ex e del ,,Regolamento,, D.p.R. 5 Ottobre 2010, n. 207.1 per
quanto applicabile.

t labozza de'lle nuove linee guida ANAC.
r Il Bilancio corrente esercizio finanziario, esecutivo approvato con Deìibera di C.C. n. 12 del

7a/ 06 / 2017;
Accertata Ia Propria competenza ad emettere latto, giusta Determinazione n .20 del 07 .72.2017 , con la quale
sono state athibuite le funzioni di responsabilità, di cui allart. 51 comma 3'Legge n. 1-42/90 e successive
modifiche ed inte graziori;
Considerato che ricorono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito
nazionale, regionale e comunale;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dellart.3 della L.R. L0/91,le mohvazioni ìn fatto ed in diritto
esplicitate in natrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il preventivo
di spesa in cui è evidenziata l'importo a base d'asta e lentità del lavoto soggetto a ribìsso; 2) 1o
schema del verbale di affidamento; 3) il modello istanza nonché l'offerta economica presentata.

3. di approvare, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. s0 / 2016 e s.m.i., ad ogni effetto di legge, la
procedura da espletare per l'affidamento della fornitura in oggetto la quale viene identificata
nell'affidamento dtuetto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/ 201.6 e s.m.i così come
modificato dai D.Lgs. n. 56 del19.04.2017, ntitolato "Disposizione integrative e correttive al D.Lgs.
n 50/2076", con aggiudicazione a\ prezzo offerto, effettuata mediante affidamento diretto, di
servizi, selezionardo foperatore e confermando la base d'asta il cui importo complessivo è pari ad
€. 4.530,00, IVA esclusa;

in forza dell'assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 177/ 2017, non gestendo nessun pEG, q!
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.d uI risto di 
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utt""t.." lu 
"oo"tt"ctassificazione del capitolo indicato (codice obblisatorio legato al capjitqle lli-ilqpegle-iltforza

dei nuovi princiqila4hbili - di cui all'allegato 6A del D.Lgs. 118/2011. Se il caso ló richiede, si
da mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad
impegnare il seguente stralciando somrne disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima
della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. si specifica che
fimputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel terzo o quarto trimestrà dellarmo
2017;

5.

di prendere atto dell'offerta presentata; a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie brevi, da
parte delfufficio, dalla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & c srl, con sede in capo d,orlando
(ME), via consolare Antica n. 226, - c.F.:02857650838, telefono 0941/912 t35 - cell. 339/2065120
uffici: contrada cuwaMazzola,32 - 98074 Naso (ME) 094r/954060 - cell. 389/6189805; e.mail:
amministrazione.aglsnc@virgilio.it ; pec.: agltecnologiesrl@poste-certificate.it, che ha offerto un
ribasso percentuale 20% da apptcare sulfimporto soggetto a ribasso pari ad €.4530,00;

di dare atto che per il pagamento det suddetto fornitura saranno utilizzati i fondi comunalì resi
disponibilì in forza dell'assegnazione di cui alla deliber a di G.M. n.lZ1, / 2017;

di affidare pertanto ìr ralione di ciò alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & c srl, con
sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, telefono
0941/912135 - cell. 339/2065120 uffici: Contrada Cwva Mazzola, 32 - 9807 4 Naso (ME)



494u954060 - cell. 38916789805; e.ma : amministrazione.agrsn@lirgilio.it pec.:
agEecnoloeiesrl@Dosúe{€fifcate.il Ia fornitura di cui in oggetto, per l,impo.tó .,"tto .oot utt r"I"
di Euro 3ó2400, (euro: hemilaseicentoventiquattro/0o) avÀào offerto un'ribasso der 20% | venti
viagola per corto) orieryA a722% parj adEuo 297,28, oltre eventuari ed opzionari imprevisi pari
a €1.105J2 per complesivi €.4.427,28;

7- 
- 
di noninare, quale Responsab e unico del procedimento (RUp nonché direttore

delleecuzione) ex art 31 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.iì., per la fornitura àeÌI'fornitura in questioneil srg' Mario Measina" dipendente a tempo indeterminiato di questo Ente, quare pàsgiede i
requisiti, Iesperienza e Ie competenze professionali richiesti. io stesso dovrà svolglre tutti icompiti affidatigli dalla regge ortre che i compiti di cui aI dùettore de[esecuàone deÌÌatomifura/fomitura che pohà essere pagato progressivamente in ragione dera sua effettiva
esecuzione;

8. di notificare il presente prowedimento agti uffici interessatij
9' di trasmettere il presmte prowedimentò afufficio di Ragioneria per Ie proprie competenze
_ - 

(ap,posizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alta ditta Gerianotta Lorinzo;10. di dare atto che:
. alla seguente ptoceduÌa è stato assegnato il codice

'il pÌesente affidamento non fa scattare alcun diritto ad esàgule h piéstazione lavorativa e tanto
meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturhamo
esclusivamente'dal fuma del disciplinare di incarico relolarmente sottoscritto trì h parti.

' famlîdnistraz ione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la
capacità a contrarre con Ia p.A" oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e
tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della regotarità- contributiva auto"dichiarata
conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 germaio 2012. I11 caso di acce*amento
negativo il contratto/fordine verrà risolto e si procederà attingendo dall'elenco di manifestazioni
di interesse formatosi per la selezione di alhì soggettì in accoi-do ai principi di rotazione e parità
di trattamento;

o in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 200s (G.u. del 15.marzo 200g), emanaia
dall AYCP, va valutato da parte dei RUp se la presente comporta o meno I'obbrigo di redazione
del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08 nonché la iua stesura oltre che fesecuzione d-ei compiti a lui
assegnati in qualità di RUp e di direttore dell'esecuzione dal medesimo dlgs g1/0g e s.m.jrdi disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/ 2016 e s.m.i.., nonché ai sersi del codiceae{flllnistrlzione digitale, fatto sarvo quanto previsto da['art. 1, comrna 32, regge L90/2012
e dal d.lgs. 33/ 2013, adeguata pubblicazione della presente alfAlbo Pretorio ché-contime le
motivazioni, che condurrarmo alla scelta delfaffidatario del contratto;

o ai sensi dell'art 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000,00 euro awviene mediante corrispondenzaì".oido r,lrro del commìrcio
consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata.
Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata 

"* "o. 
14 dell,art. 32 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.;

' pel espressa previsione delllart. 32, comma 10, lett. b), non si applica iI termine dilatorio di stand
still di 35 giorni pet la stipula del conhatto.

o ai sensi del dei c o. 6,7, L2 e 13 delfart. 32 del codice:
o la stipulazione del contratto di apparto o di concessione (ove prevista) o ra

rcgolanzzazione di tutti grì atti i ordine ha luogo entro i successivi sessanta giornio il conhatto o Lordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esió positivo
delfeventuaÌe approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprìe delle
stazioni appaltanti.

o fesecuzione del contratto Può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace,
salvo che, in casi di urgenza,la stazione appaltante ne chieda fesecuzione anticipata
nei modi stabiliti dal co. g del medesimo art. 32.

o la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai
sensi del co. 2 delfart. 97 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., non è esercitabile quando il numero
delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

11. di pubblicare il presente atto all,Albo on-line nelle forme di legge.

\
tr ,IL RESPONSABTLE AREA

F. roùt €_d_Euiz/_4/ {-l !'
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PARTITA .M 00342960838 - TeL (0941) 961060 _ Fqx (0g4D 961041

IL RESPONSABILE DI RAGIONE7P.IA E DEL SERWZIO FTTIANNAruO

sulla presente determinazione denominata:"De termina per FoRNrraRA E posA IN opERA dì tre
CLIMATIZZATORI presso lo stabile comunale di vìa Amendola, sede deglí ufticì ammínístrafivi det

:Sf:j,,yî:i - Affi*!::r:!::ty^,:,.o,!. 36, comma 2, reítera ù ,út olígi s)lióià ,",i * 
"!:#::y yI 

?.L,gs, 
n 56.d2t.19 04-,2017, a!n!t9 "lisposizione integrattue e conettiae at D.Lgs. n.

50p.016" e contestuale nomina del RLlp ex art.31 del D.Lgs.SO2016. CIA "sI
APPONE, ai sensi delllart. 151, comma 4" e 1,47 /bis, comma 1., del D.L.wo 267 / 2000-l vist,, del D.L.gvo 267 / 2000 iI visto di
regolarità contabile e coPertura finanziaria e si attesta lawenuta regi"strazione del seguente

GIZÒ' ì
destinato per

w
@
L,A

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dellart g D.L.78/2009, convertito con L. 102/ 2009. il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presenteìtto con le
regole di finanza pubbiica e la programmazione dei fluJsi di cassa.

IL RESPONSABILE GIONERIA
E DEL SERVETO FINANZIARIO

fo cALCiBAt(oA î.rf4 A'\{A
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tu11-)9{ICIsIO ryELLn CfItfA' (DI g\wSO

stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal

c rra' %.gtF{:an t rÎA5[A or %.ESS INA
PARTITA .M 00342960838 - TeI. (0941) 961060 - Fax (0941) 961041

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto alfAlbo Pretorio

CERTIFICA

che la presente determinazione denominata ;"Determina per FORNITURA E POSA IN OPERA di fie

CLIMATIZZATORI presso lo stabile comunale dì vìa Amendola, sede degli uffícì ammìnisfiatìvi del

comune dì Naso" - Afidnmento itiretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2.016 così comz

modifcnto dnl D.Lgs. n, 56 det 19.04.2077, intitolnto "Disposizioru integratitte e mrrettiae al D.Lgs. n'

50/2016" e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs.50p.016. CIG:

al

col N. 

- 

del Registro Pubblicazioni.

Naso, Ii

L'Addetto alle Pubblicazioni

11 Segretario Comunale
Dr.ssa Carmela CALIO'


