
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

N.      391      DEL 27/11/2018 
 
 

Oggetto: “Fornitura e collocazione di centralina telefonica, completa di cordless per la 
comunicazione interna della scuola materna R. Agazzi e la manutenzione dell’impianto 
elettrico” CIG ZBB254FEF7-Affidamento alla Ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale con 
sede in Via San Francesco, 7- Santa Margherita di Belice 

 
========================================================================= 
 
 
SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 
 

 
 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                                                f.to Ing. Aurelio Lovoy                                                    

 
 
 
 
Li, ______________ 
 
 
 
 
 

========================================================================= 

Atti allegati : Verbale del 07/11/2018 
 
 

Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N° 888 del 28/11/2018 



 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 
PREMESSO : 
- Che non sussistono a carico del Dirigente del Settore  Tecnico e del Responsabile del Servizio  
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento,  ai sensi dell’art. 5 e 6 della legge 
regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;   
- che con Determina Dirigenziale n. 348 del 15/10/2018 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare la 
lettera di invito,  a stabilire le modalità di affidamento ad impegnare la complessiva occorrente somma 
di € 2.318,00 compresa IVA all’intervento n. 20150114/1; - Impegno n.1701/2018; 
- che con note del 17.10.2018, notificate dal messo comunale il 22/10/2018,sono state invitate 
rispettivamente le seguenti ditte aventi sede in Santa Margherita di Belice: 
- EP IMPIANTI di Rosalia Pasquale – Via San Francesco, 7- prot. n. 22884; 
- SIDIL di Coppola Annamaria e Gaudiano Gaspare – Via Duca D’Aosta n. 41- prot. n. 22887; 
- OSTI di Uricolo Vincenzo – Piazzale Agrigento, 21 - prot. n. 22888; 
- TECNOSYSTEM di Gulli Antonino – Via Onofrio Abruzzo – prot. n. 22879 
- TESLA POWER di Bilello Cesare – Via Aldo Moro n. 8- prot. n. 22891; 
 
CONSIDERATO: 
che tra le ditte invitate, hanno presentato il preventivo offerta le seguenti: 
-la Ditta Osti di Uricolo Vincenzo – P.I. 00626620843;  
-la Ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale - C.F. RSLPQL84A26I533E;  
-la Ditta TESLA POWER di Bilello Cesare- C.F. BLL CSR 89E26 C286A; 
che la migliore offerta è risultata quella della ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale con sede in Via San 
Francesco, 7 avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx che ha offerto il prezzo di € 1.450,00, oltre IVA,  
pertanto è stata dichiarata aggiudicataria provvisoriamente;  

 
VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico l’ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” e in sua assenza saranno 
svolte dall’arch. Michele Milici 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; 
 
VISTI gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO: 
- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 
- l’art. 13 del regolamento comunale per i lavori le forniture ed i servizi in economia approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 18/02/2008 e succ. mod. ed integrazioni; 
- il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore; 
- il CIG ZBB254FEF7; 
 
CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 348 del 15/10/2018 sono state impegnate le 
somme all’intervento n. 20150114/1 “Lavori straordinari scuole materne”; 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito. 
 
 
 
 



D E T E R M I N A 
 
Approvare il verbale indagine di mercato del giorno 07/11/2018; 
Affidare il servizio e la manutenzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n.      50/2016  
 e del Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni in economia, alla ditta EP                     
Impianti di Rosalia Pasquale con sede in Via San Francesco, 7 avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
che offre il prezzo di € 1.450,00, oltre IVA; 
Dare atto: 

che l’importo di  € 1.450,00, oltre IVA al 22% è stato già impegnato con determina Dirigenziale n. 
348 del 15/10/2018  all’intervento n. 20150114/1 lavori straordinari scuole materne; impegno n. 
1701/2018;  
che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata 
nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa; 

Pubblicare la presente determinazione: 
all’albo pretorio on-line dell’ente; 
ed ai fini della trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013; 

Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 
Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale.  
 

  
 
   Il Tecnico Incaricato 
f.to Arch. Michele Milici      Il Responsabile del Settore Tecnico 

                        f.to (Ing. Aurelio Lovoy ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



==================================================================== 
SETTORE  - FINANZIARIO 

� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione all’intervento n. 20150114/1 lavori straordinari scuole materne; impegno n. 
1701/2018;  
 

 
Li, _______                                                             Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

  _______________________________                               
                                  (Luigi Milano) 

 
==================================================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

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

Pretorio; 
CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Tecnico, è stata pubblicata, con stralcio delle parti sensibili, mediante affissione 
all’Albo Pretorio il giorno    29/11/2018                    e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  30/11/2018 
 
        Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
G.Catalano/V. Montelione       ( Dott. Antonina Ferraro)  

======================================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


