
 
 
 
 
 

 

 
Comune di Santa Margherita di Belice  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
Settore Tecnico  

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

N°  83 DEL 14.03.2019 
 
 
 

Oggetto: Fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata – Presa d’atto verbale di gara 
deserta. 

  

 
 
 
SETTORE PROPONENTE: TECNICO 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
           F.to:    Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

  Atti Depositati presso l’ufficio: 
- Documento MEPA gara deserta 
 
 
 

 

 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 315  del 30/04/2019 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PREMESSO CHE:  

- Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 467 del 20/12/2018 con la quale si è 
determinato, tra l’altro, procedere l’affidamento, hai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, 
per “ l’acquisto mastelli”  mediante ricorso al (M.E.P.A) Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione attraverso richiesta di offerta ad almeno cinque ditte presenti sul mercato 
elettronico, in data 13/02/2019 è stata emessa R.d.O. n. 2220663 nel MEPA e sono state 
invitate le seguenti ditte: 
1. EUROSINTEX – CISERANO ( BG) - Partita Iva 02448130167; 
2.  IMECA S.R.L SEMPLIFICATA – CASORIA (NA) - Partita Iva 08616601210; 
3.  N.E.O. BOX S.R.L– CASERTA (CE) - Partita Iva 03981320611; 
4.  NORAP – NAPOLI (NA) - Partita Iva 05387881211; 
5.  URBANIA S.R.L – PALERMO (PA) - Partita Iva 04415580820; 
 
DATO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte 11/03/2019 ore 
10:00, nessuna offerta è stata presentata per l’R.D.O. n. 2220663 come risulta dal documento 
generato automaticamente dal sistema telematico del MePa che resta conservato agli atti 
dell’Ufficio e riscontrabile sul sito di acquistinretepa.it; 
VISTO la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al 
funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni 
dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 
così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 
142; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni riportate nella premessa:  
1. PRENDERE ATTO che la procedura negoziale di cui alla RdO MEPA n. 2220663 con 

scadenza alle 10:00 del 11/03/2019 è andata deserta. 
2. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i 

riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

3. DARE ATTO che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

4. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 
pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni.  

   
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

          f.to Ing. Aurelio Lovoy 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 
_____________________ denominato: “_______________________________”. -   
Impegno n°  

        
  

Il Responsabile del Settore Finanziario                  
      ____________________ 

       Luigi Milano 
      

Data  
                                                   
                    
                                                   
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico , è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  30/04/2019   e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 02/05/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
   f.to G.Catalano/V.Montelione                                         f.to Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 

 


