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Reg. Gen. n 0 ; t del;·jI Mi-1 det. int. n.82de130/07/2014

OGGETTO: determinazione a contrattare con contestuale affidamento del servizio di noleggio,
montaggio, smontaggio e trasporto del palco modulare in occasione delle manifestazioni
"Calatabiano Estate 2014" dal 01-08 al 31-08-2014. Impegno di spesa di E 1.451,80 I.V.A
compresa. CIG Z1810585EF

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO l'atto di indirizzo di cui alla deliberazione di G.c. n. 60 del 251712014, esecutiva ai
sensi di legge, relativa alle manifestazioni in oggetto;

ATTESO CHE
• con lo stesso provvedimento, è stata demandata a questo Responsabile di Area l'adozione degli

atti gestionali per l'attuazione del programma;
• l'organizzazione di dette manifestazioni richiede, tra l'altro, il servizio di noleggio, montaggio,

smontaggio e trasporto del palco modulare dal 01-08 al 31-08-2014:

PRESO ATTO della strumentalità di detto servizio all'avvio ormai prossimo (01-08-2014), in P.zza
V. Emanuele, delle serate previste nell'ambito delle manifestazioni "Calatabiano Estate 2014":

RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 45 del 14.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto "Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà
dell'approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (é 200.000,00) ed in economia.
LiNEE GUIDA";

RITENUTO, tuttavia, di ricorrere alla procedura ordinaria (mercato tradizionale) ai fini
dell'approvvigionamento del servizio in questione, considerato che, per la sua acquisizione, non sono
attive convenzioni Consip e che, come sperimentato in occasione della ricerca effettuata per il
reperimento dell'analogo servizio di noleggio, montaggio, smontaggio e trasporto del palco modulare
utilizzato dal 19.07 al 29.07.2014 durante i festeggiamenti in onore di "S. Giuseppe" fraz. Pasteria di
Calatabiano, con riguardo ai requisiti tecnico-qualitativi che necessitano in rapporto ai costi
economici sostenibili, il ricorso al Me.PA ex art. 328 d.P.R. n. 207/2010 si dimostra inidoneo a
soddisfare il fabbisogno dell' amministrazione;

DATO ATTO CHE, a tal fine, intendendo effettuare previa indagine di mercato sono state formulate
richieste di preventivo di spesa alle seguenti imprese:
• H.D.O service S.r.L. Via Brancati - Viagrande (CT);
• Mario Orlando & figli C.so Carlo Marx - Misterbianco (CT);
• Tec-noi C.da Altarello - Belpasso (CT);
• Etna Allestimenti & C. S.n.c. Paternò (CT);

ACQUISITI i preventivi dei seguenti operatori economici:
-"Etna Allestimenti & C. Sm.C." di Paternò (CT) al pro t. n. 9822 d'importo pan ad E
1.190,00+I.V.A. dal 01-08 al 31-08-2014;
-"Mario Orlando & figli" di Misterbianco (CT) al prot. n. 9940 d'importo pan ad E
3.500,00+I.V.A. dal 01.08 al 31.08.2014;








