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COMUNE DI CALATABIANO

PROVIN CIA DI CATANIA
AREA TECNICA

I X ALBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE INT. N" 196 DEL 03,11.14

REG. GEN .850 DEL 04.11.2014

OGG ETTO: Cantieri di serv izi di cui alla direttiva assessoriale 26,07.13 pubblicata sulla G,U,RS, n, 39 del
28.08 .13. Affidamento servizio relativo al corso di formazione forn itura D,P,L e
med ico competente , Cantiere di serv izi n, 001/CT

CUP: E11C14000010002 C.I.G. :Z611188425

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con decreto del Dirigente Genera le dell'Assessorato Regionale dell a famiglia n, 381 5 de l

18.06 .14è stato finanziato a questo comune il Can tiere di sevizi n, 00 1/CT ;

CONSIDERATO che l'inizio dei lavori è subord inato ad apposita comunicazi one al competente Assessora to
Regionale cor redata di tutta la documentazione prevista a pagina 8 de lle norme di gestione de i
cantieri di servizi, di cui alla nota prot . 37668 del11 ,07,14;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento del servizio relativo al corso di formazione, forn itura
D,P,L e medico competente relativamente al pers onale selezionato da avviare al lavoro;

CONSIDERATO che il vigen te rego lamento comunale dei con tratt i prevede la possibilità di affidare in
economia, tram ite gare informali, serv izi per importo inferiore a €, 5,000 ,00 ;

VISTO il verbale del 03,11,14, dal quale risu lta che , a seguito di gara informale, la ditta agg iudicata ria
de l servizio risulta essere la IM,PRESA S,LI. con sede in Messina via Trento 12 per

l' importo di € , 2.250,00 IVA compresa;

VISTI

• il vigente Regol amento de i Contratti , approvato con deliberazione consiliare n, 04 de l 03/02/2004,

modificata con de liberazione consi liare n, 64 del 20/10/2004, limitatamente alla parte III;

il vige nte Regolamento Comu nale di Contabil ità ;

DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta IM.PRESA S,r,l. con sede in Messina via Trento 12 il serv izio relativo al
corso di formazione forn itura D,P,L e medico competente relativamente al personale selezionato e da
avvia re al lavoro nel cant iere di servizi n, 001/CT;

DI DARE ATTO CHE il finanziamento dell'opera, di complessivi € 2,250,00, è da impegnare sul finanziamento

concesso al Comune di Calatabiano , Cantiere di Servizi n, 001/CT, giusto DD,D,G, n. 3185 de l 18,06,14,

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all 'Albo Pretor io o li di questo Com une,


