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DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. Ifl^ DEL 3A- ^-2q<?

Oggetto: Impegno di spesa per potatura alberi presso P.zza L. Vigo.
CODICE CIG: Z5817E0410

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, nel territorio di Acireale esistono aree a verde pubblico con presenza di alberi di medio e alto fusto
che necessitano di urgente potatura al fina di mettere in sicurezza le aree adiacenti a queste queste
essenze arboreee;

- che, nello specifico si rende necessario provvedere a allapotatura e scerbatura degli alberi esistenti presso
Piazza Lionardo Vigo;

- che, per poter effettuare tale servizio, ritenuto urgente ed indifferibile a salvaguardia della pubblica
incolumità, si rende, necessario procedere al noleggio di un auto cestello, in quanto il Servizio Verde
Pubblico non è munito di tale mezzo;

Considerato che per quanto sopra specificato, può procedersi all'affidamento del servizio
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006;

Visto il preventivo prodotto dalla ditta Calfil Costruzioni s.r.l.. con sede in Acireale, Corso Italia
n. 152 P. IVA n. 04145160877, relativo al noleggio di un auto cestello, per l'importo di C 500,00
(cinquecento/00), oltre IVA al 22%;

Tenuto conto che sull'importo preventivato dalla ditta, si dovrà calcolare un ribasso del 10%e,
pertanto, il servizio di che trattasi, viene affidato alla stessa, per un importo netto di C 450,00
(quattrocentocinquanta/00). oltre IVA al 22% pari ad € 99,00 (novantanove/00), per complessivi €
549,00 (cinquecentoquarantanove/00);

DETERMINA

Perquanto esposto in narrativa chequi si intende integralmente rifilato e conlcnnato:
1) Affidare, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006, il servizio di noleggio di

un auto cestello per potatura e scerbatura di alberi di proprietà comunale esistenti presso Piazza
Lionardo Vigo, alla ditta Calfil Costruzioni s.r.l., con sede in Acireale, Corso Italia n. 152 P. IVA n.
04145160877, per un importo netto di €450,00 (quattrocentocinquanta/00), oltre IVA al 22% pari ad €
99,00 (novantanove/00), percomplessivi C549,00 (cinquecentoquarantanove/00);

2) Prelevare la predetta somma dal Cap. 1012 del bilancio 2015;

3) Trasmettere la presente al Settore Gestione Contabile e Finanziario, per il relativo impegno di spesa.
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