
coMUNE Dt BUCCHERT (SR)
Piazza Toselli n. I - 96010 BUCCHERI

TEL.0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Premesso che con nota Prot. 7372 del 918t2011 sono state invitate tre Ditte a presentare
un'offerta al rlbasso, sull'importo di € 3.000,00, IVA inclusa, per i lavori di montaggio e
smontaggio stand da affidare in concessione ai vari operatori che li utilizzano per ra
somministrazione di alimenti e bevande in occasione della XVI Edizione Medfest 2011
che si tiene il prossimo 20 e 21 agosto;
Considerato che con nota Prot. 7372 del
presentare un'offerta al ribasso sul prezzo di €
lavori in oggetto;
Visto il verbale del 121812011 dal quale si evince che è pervenuta una sola offerta
appartenente alla Ditta Vacirca Giovanni da Buccheri la quale si è offerta di eseguire i
lavori e ha presentato un ribasso dello 0,001%;
Dato atto che i lavori sono quelli di seguito descritti:
- montaggio e smontaggio degli stand, utilizzando materiali forniti dall' Amministrazione
Comunale;
- smontaggio del palco modulare da piazza Roma e montaggio dello stesso in p. Fratti;
- smontaggio del palco modulare da Piazza Fratti e rimontaggio dello stesso in piazza
Roma dopo la manifestazione;
- installazione catene e palefti ( materiale fornito dall,Amministrazione
chiusura strade e relativa rimozione;

Comunale) per

nonché la messa di disposizione, nei giorni della manifestazione, di n. 2 unità, quale
personale di manovalanza;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 12s del D. Lgs 163/2006 e del Regolamento comunale di
attuazione approvato con delibera C.C. n. 16 del 12n2O11, di affidare alla Ditta Vacirca
Giovanni da Buccheri i lavori sopra descritti per la somma, IVA al 20% inclusa, di €
2.997,00;
Vista la Legge 142190, ta L.R. 48/91 e it D.Lgs 163/2006,

DETERMINA

1) Di affidare, in occasione della XVI Edizione Medfest 2011 che si tiene il 20 e 21
agosto 2011, alla Ditta Vacirca Giovanni - Viale Europa n. l7 - Buccheri, per I'importo di

91812011 sono state invitate tre Ditte a
3.000,00 IVA inclusa per I'esecuzione dei

DETERMINA
N.84
del '|.81812011
Reg.Gep. N.

OGGETTO: Affidamento lavori montaggio e
modulare, catene e paletti per la XVI Edizione

smontaggio: stands,
Medfest 201'1.



€ 2.997,00, IVA inclusa, utilizzando materiali forniti dall' Amministrazione Comunale.
seguenti lavori;
- smontaggio del palco modulare da Piazza Roma e montaggio dello stesso in p. Fratti;
- smontaggio del palco modulare da Piazza Fratti e rimontaggio dello stesso in Piazza
Roma dopo la manifestazione;
-. installazione catene e paletti ( materiale fornito dallAmministrazione Comunale) per
chiusura strade e relativa rimozione;
nonché la messa di disposizione, nei giorni della manifestazione, di n. 2 unità, quale
personale di manovalanza.
2) Dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta esecutrice si prowederà nel
rispetto della deliberazione G.M. n. 11412010 e della propria Determinazione n. g2 del
181812011, con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa, e con successiva
determinazione.

AREAAA.GG.
ezo dr. Salvatore)ffi


