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SETTORE IV
Lavori pubblici e Gestion" a"f Tenritorio

di giunta provinci
enti ai Comuni de 12010 e stato approvato il

ecorosiche rttr"-I3nto 
derra raccolta . iÎi'[:?g:':1JX1"ffi1:

' con determina zione dirigenziale n. 830 del 2g/061201 1 del comune di villaricca è stataE??iX|irrÌ' inviata alla provincL--r,iJ'"proposta p.gàiirrr" de'imporro di
' con determinazione dirigenziale n. 1g95 der 13ro2r2o12ra provincia ha approvata ta

,. fl;i:i: rî3ff!.11'0,'J;:',"," ammissibiri, tra cui ta p,"opo,ì"" oi
' 5 8022 del 04106 l2o1; j stata data comunicazione al comune di. nazione del finanziamento Oì-cui sopra;

ra provinc,", 
îl "?,,1i;911"1f,:X1T|S;;,:: 

'onu"n=ione tra ir comune di vinaricca e
' Al fine di individuare op"t"toii economici idonei aila fornitura.in oggetto, è stata awiata;,?ft"i#:5":i1" O' mercato, ossia u 

"uuúo esprorativo -olrr" 
manifestazione

modificazioni, ave )12006 e successive
99gti operatori ec per I'indiviouazión"
fiduciario per la fo ta mediante .ottiro
differenziata "intell iò^,^ sistema di raccoita

. eco lo g i'"-ì n vi r ra,ì.." ", co n risposta ricrr iestls:iffÎii"3:',g; lH i r r%:t 
ft ]i; " 

r' ffi ,
tesa come mero proced imento,preserettivo, finarizzatoa ila raccortanteresse, non costituendo ln-aÈun ffi;1il;=tn" di gara (anche' 

ii B [-1',i TI"&S"H{: i': 
*'[",l3 ;1 lì]::a :ili:,,ì ;", 

=; s r,, U N, p LA N s r,. Tali Ditte han
nannó ù,;;i:,"";:'::?,9ilÎ"T3ffi::[1.Jfi,Jtte rra roro piuttosto dirrerenti, di cui

' Dall'analisi delle document t ióÀi pr"r"nt"t",""oli ,iti dete Ditte, si è ritenuto che, rasoluzione migllore p"t r;nttiii.trazione-sà'rL"t, queila di proseguire nere trattativJcon la Ditta Faber per o"rìnjrÀ, in temù iiàìrì, gri aspetti tecnici, commerciari ed

Prot. int. N. 7S3
Del29t09t2014

PREMESSO GHE:

DETERMI
OGGETTO:
apparecchiaapparecchia ,, ,evrs nuur()orenè rr rnri +^--. economico. Fornitura

;i*,ffi ::ffó;;llr*":I}",=oT,l""n'3':"#:i'#i,':#1ì3,ì,Juî,iil"*llx"j.5rl;fl



amministrativi di dettac
garanzia di pot"i-òtt- Jella fornitura in oggetto, con la
tecniche espresse dal tacchine con le óàratteristiche
dall,Ente finanziatore..r e finanziato, nei tempi richiestidisponibile; e coerenti con il finanziamento. PER QUANTO S
oi proùguire nell deciso con nota prot n. 2B1uT det 1g/10t2013
presentare la pro li9l'1" Faber s'r.i., alla quale è stato chiesto di
approvato dallà Érovincia; omlca' come da capítolato atlegato aiórogetto

' ÍtiXtilttji?J:::3 j: ?lit'"i1"' 
s rr ha presentato ra proposta tecnica economica,

' Lo scrivente ha ritenuto, dunque, detta offerta presentata dalla ditta Faber s.r.lmeritevole di essere 
"ttoitu, 

sia per Àìiùi iàcnici ó ,i;-ù;'irotivi di economicità perI'Ente;
. Con determina zione n. 1

economico rimodulato e
manutenzione di mini iso
e servizi, alla ditta FABE
tVA e Cod. Fisc. 0526
percentuale di rib
fornitura di € gS.2
9.789,23, per un t

alto rep. 0712014 tra la ditta

97.gg2,2g di cui € 2.627.73

prevista dal contratto d la fornitura delle attrezatureo A mezzo pEC, la ditta
proposta tecnico _
zazione delle mini

tato di eseguire la suddetta
at 10%.

gresse sono pari ad euro

risultato che è consentito
istema di informatizzaziòne

' 
;i""r&t:t?:*:i:? 

e conveniente per l'Ente utitizzare leconomia di sara per intesrare iro ulteríori Nr. 1 pun
economic
d'asta del

o sistema d

va approvata l,integra zione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
' Visto ir vigente- Regoramenro di.,:_:1t_,b1li1à: approvato con Deriberazione di consigriocomunare n. s1r2oó3, 

" 
rr.."Jsive modifiche'eJ integrazioni;o Vista la deliberazíone di consigl.io. comunare n.101 der 1311212013 con ra quare sonostati approvati il bilancío oi prà"Jsion" ó;;J;;."r.Lio 2013,ià àr"Iione prevision"l" Jprogrammatica e ir Birancio di previsionà ólrrL-"aíe 2013 _ 2014 _ 2o1s:



2011212013, con cui ai sensi
67, è stato approvato il piano

medesimo atto il d
finanziaria relativi
procedere all'esec e alla realizzazi

in materia dì apparti e dar :T J:#:dalità
' visto il PEG prowisorio 2ol approvato con delibera di G. c. n. 33 del10/0612014;o vista la Disposizione sindacale prot. n. g3g7 del 03/1 Ol2O13, con la quale vieneconferita al sottoscritto la direzione Oef Ouàrto Settore. oùr" 

,"ìfe 
relative funzionidirigenziali' ai sensi del ct moinato oisposto tra l'art. roz, òoÀmi 2 e 3,e l,art. 109,comma 2, del D. Lgs. 1g a osto 2OOO, à. ZAi;'"o visto l'art' 125 d.el D' Lgs' 163/20!6,,ed il Regolamento per l,acquisizione di beni eservizi in economia, appròvato con DeriberazionÉ oi c. c. n. ggr2001.o visto ir punto 3 rett. b) det'art. 57 der D. Lgs. 16312006;o VfSTf it D. Lgs n. 163t20

n.81/93, il D. Lgs n.291g3,
Statuto Comunale, i Reg
contabilità, dei contratti e óo Ritenuto dover provvedere in merito:

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende ta rimodul azionedel integralmentetrascritto.

' Approvare la rimodulazione dîl nuovo quadro economico, per la fornitura di
s[ij;""'j:it":"#,'ll^':?':^^î:^"]"siche 

-rro"i-ìàì'" 
incrusive dei rerativi ravori disistemazione, software di sestio;; " servizi, n"rr'"roiii'i':iìdilJ?fi:X,111"1",il-Provincia, al Corso ltalia, 

"óri;;; seorie.

Dare atto che con determina zione

llt!3':tx:^i',ÎrT:.iîn01,,?^o'1.*.-::;R | ,con sede in Napori ala Via parrocchian' 2e - Part rVA e cod Fisc oszoggsoosg -ieréi;r;ir; " b";ff;'.?l?{'|J,"iiffi:i3
?î:i".r1irt.l*Í:j;:iJl1,;[: rVA ar tov" ian aJ c r 04e,e5, po ,n totare di €

per la registrazione.

o
o
o
o
o
o
o

A) Fornitura e
B) Oneridisic

a TOT
7.892,29

arecchiature di informatiz zazione

€ 95.254,56
€ 2.627.73

€ 97.882,29
€ 9.788,23
€ 10.499,53
€ 1.049,95
€ 30.00

C /1,16 4E^ 
^^

Rmmontare complessivo (C+D+E+F+G+H)

Villaricca, 29 log l2O 1 4

DIRIGENTE DEL SETTORE

. lng. Francesco Cicala


