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OGGETTO: 	 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 11 ~el D. Lgs. n. 163/2006 
del servizio di "Trasloco degli uffici com.li di Via Roma n. lO e Via Maurici 5, nella 
sede del palazzo, co~una1e di Piazza Buglio 40. ". 
CIG. ZF70FECB8C. 
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L'anno 'due~ilaquàtt~rdicj'il giorno 'UNO , . del mese di LoUwf&, 
il Dott. Domenico Caccamo, Responsabile deJl' Area Vigilanza, Attività Produttive e Servizi 

J 	 f . ., 

al Territorio e titolare di Posizione Organi~tiva della ste&Sa 'ha adottato la ~eguellte D.e~ermi-
nazione Dirigenziale: .. .' .J 

1 I :;/ ~ 

,. 	 I I !11 ( 



IL RESPONSABILE DELVAREA DI VIGILANZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI 

AL TERRITORIO 


RICHIAMATA la Detenninazione Dirigenziale n.758 del 31112/2013 (I. 324.1) con la quale venivano im
pegnate le somme per "Trasloco degli uffici comunali" con imputazione al Cap. 73/1 T. I, F. 01, S. 06, I. 03 
del Bilancio 2013; 

RICHIAMATA la Detenninazione Dirigenziale n. 757 del 31/12/2013 (Sub. 38.1) con la quale venivano 
impegnate le somme per "Manutenzione Immobili comunali" con imputazione al Cap. 692 T. 2, F. 01, S. 05, I. 
04 del Bilancio 2013; 

CONSIDERATO che a seguito della conclusione dei "Lavori di ristrutturazione e consolidamento del Palaz
zo com.le" di Piazza Buglio 40, si rende necessario riportare gli Uffici com.li nella sede originaria; 

RITENUTO indispensabile provvedere al "Trasloco degli Uffici comunali" mediante fornitura di beni e/o 
servizi in economia ed acquisizioni in amministrazione diretta; 

VISTO il vigente Regolamento dei Gontratti; 

VISTO il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori e per la fornitura di beni e servizi; 

CONSIDERATO che è stata effettuata una indagine di mercato per l'affidamento del Servizio di che trattasi, 
invitando, a proporre offerta, le seguenti Ditte: 

NUOVA ALBA Soc. Coop.'Sociale, Mineo (CT), prot. 7499 del 24/06/2014, 
C.C.R.E.A. s.c.s., Catania, prot. 7499 del 24/06/2014, ' 

PALERMO STYLE di Giovanni Palermo, Mineo (CT), prot. 7499 del 24/06/2014; 


CONSIDERATO che sono è pervenute le seguenti offerte: 
PALERMO STYLE di Giovanni Palermo, prot. 7684 del 27/06/2014, con la ~ua1e comunicava che 
per il servizio di che trattasi occorreva la somma di €. 13.049,50 oltre IVA per un totale complessivo 
di €. 15.920,39; 
C.C.R.E.A. S.C.s. ,Catania, prot. 7705 del 27/06/2014, con la quale comunicava che per il servizio di 
chetrattasi occorreva la somma di €. 13.115,00 oltre IV A per un totale comp,lessivo di €. 16.000,30; 

, I t , 

CONSIDERATO che l'importo impegnato con la Detenninazione Dirigenziale n. 758 def 31/1212013 (I. 
324.1) corrisponde a complessivi €. 14.000,00, che non sono sufficienti per la copertura finanziari della som
ma occorrente per l'esecuzione del servizio; 

VISTA la Detenninazione Dirigenziale n. 757/2013(Sub. 38.1) con la quale sono state impegnate le somme 
per Manutenzione di Immobili com.1i e che presenta la necessaria disponibilità per la copertura della somma 
occorrente da integrare a alla somma impegnata con la Detenninazione Dirigenziale n. 758/2013; 

VERIFICATO che il prezzo applicato è inferiore a quelli emersi ed applicati nelle gare CONSlP,nella misura 
di circa il 15% e visto l'art. 9 deI--D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014, non si 
ritiene procedere alla riduzione dell' importo del contratto nella misura del 5% ; 

PRESO ATTO che la ditta PALERMO STYLE di Giovanni Palermo di Mineo (CT) con sede legale in 
C.da San Giovanni snc., P.1. 044620220878: 

risulta essere iscritta dal 12/02/2007 alla REA al n. 297245 e come Impresa individuale con numero di 
iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane 95532, 
risulta essere iscritta all'INPS di Catania con posizione n. 15780763MD, 
risulta essere iscritta all'INAIL di Caltagirone con posizione n. 18116826. 

RICHIAMATO l'art. 125 comma II ultimo capoverso del D.Lgs. n, 163/2006 e ss.mm.ii. ; 

http:ss.mm.ii


RITENUTO quindi opportuno provvedere all'affidamento del servizio di "Trasloco degli uffici com.li 
di Via Roma n. lO e Via Maurici 5; nella sede del palatzo comunale di Piazza Buglio 40" alla Ditta 
PALERMO STYLE di Giovanni Palermo di Mineo (CT) con sede legale in C.da San Giovanni snc. 

I 

RICIllAMATA la Detetminazione Sindacale n. 08 del 19/02/2014 con la quale sono state conferite le 
funzioni dirigenziali; 

VISTA la L.R. 23.12.2000, n. 30; 
rI I )'1 '! 

VISTO l'OREL 15.03.1963 n. 16 e successive-modifiche; 

DETERMINA 
,I • (I I .r Il !. , I, I 

Di affidare, per i motivi esposti in premessa, il servizio di "Trasloco degli uffici com.li di Via Roma n. 
lO e Via Maurici 5, nella sede del palazzo comunale di Piazza Buglio 40", alla Ditta PALERMO I 

STYLE di Giovanni Palermo di Mineo (CT) con sede legale in C.da San Giovanni snc, P.I. 
044620220878. ' . i 

Di dare atto che il compenso spettante alla Ditta PALERMO STYLE di Giovanni Palermo, per 
l'esecuzione del servizio di cui sopra, è pari ad €. 15.920,39 Iva inclusa. 

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 15.920,39 Iva inclusa trova copertura finanziaria nel Bilan· 
cio 2013, già impegnata e suddivi~a per come segue: 

€. 14.000,00 alla Detenninazione Dirigenziale n. 758/2013(1. 324.1), 
€. 1.920,39 alla Detenninazione Dirigenziale n. 757/20 13(Sub. 38.1). 

Di stiP.ul~ il co~tra~o, in fonna di scrittura privata, da sottoporre a registrazione. 

Di dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito di presentazione di regolare fath!ra previamente 
vistata dal R.U.P .. e dalla documentazione che dimostri la regolarità contributiva della Ditta, in ordine al 
servizi oggetto di affidamento. ., \ 
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Prot. n::2.>'tt.t ~ /A.V.A.P.S.T. del eli· WC-t. ~ 
I • 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 

• 1 

Data 

l" l ''' 

Il presente atto·è stato pubblicato all'Albo €omumue il..: . ~ .....'... ................... 
I. ,t , 11 

I ,, I 
l, r. IlMineo, li .............: ... . ....•.....•....•...•.•.... 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Detenninazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Area 

Mineo, li , .... ......................... ... 

Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta •••••••••••••••••••••••••••• 

n Messo CI' 
r'1 , 

I 

D Segretario Comunale 

11 Sottoscrito ___________________ Segretario Comunale del Comune di Mineo, 


certifica che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. Si compone di n. _____ pagine. 


Si rilascia ____________________' 


Mineo Il,____________ 



