COMI]I\IE DI BUCCITT,IU
Provincia di Siracusa
Piazza Toselli, 1 Tel. 093 I - 880359 Fax 0931- 880559

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 8 del 2710112012
N. del registro generale
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OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONEAUTOCOMPATTATORE
NISSAN TARGATO AL 575YY.

IL CAPO AREA TECNICA
Vista la richiesta da parte dell'operatore addetto al servizio della raccolta dei rifiuti solidi Urbani,
con la quale viene evidenziata la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria
dell'automezzo Comunale Autocompattatore Nissan, adibito al servizio della N.U., e precisamente
la sostituzione di n. 6 coperture nonché la fomitura di olio idraulico ;
Ritenuto che pertanto occorre procedere ai lavori di manutenzione relativamente all'automezzo
Comunale suindicatol
Considerato che a tale scopo, con nota prot. n. 386 del 1310112012,è stato richiesto apposito
preventivo di spesa a n. 3 ditte operanti nel settore;
Preso atto che la Ditta Di Pasquale Frank , in regola con la normativa fiscale vigente, ha presentato
I'unico prevenîivo - offerta, ammontante a complessive €.2.700,00, ritenuto congruo;
Visto I'art. 125 comma I I del D.L. n. 163/ 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 48/91;
Visto il vigente regolamento relativo alla lomitura di Beni e Servizi da eseguirsi in economia ,
approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 12107/2011;
DETERMINA
1) Di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione relativi all'automezzo Comunale
Autocompattatore Nissan , targato AL 575 YY, alla ditta DiPasquale Frank da Buccheri, per
l'impofo complessivo di €. 2.700,00 , iva compresa, per la fomitura il montaggio e lo smaltimento
di n.6 coperture, nonché per la fomitura di litri 30 di olio idraulico.
2) Incaricare il Funzionario Responsabile dell'espletamento della relativa pratica e successiva
liquidazione della spesa, a presentazione di regolare fattura, facendo riferimento all'impegno
assunto con Determina n. 16 del041021201 l, e n. 37 del 14/1012011.
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