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OGGETTO: 

 
 Appalto per noleggio w.c. chimici da collocare in alcune vie e piazze del centro abitato in 
occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Calogero del 18 giugno 2011.  
Scelta sistema di gara, approvazione bando di gara e indizione gara. 
  

                    
 

IL RESPONSABILE P.O.VIII^ 
Premesso che: 

• dal 17 al 24 giugno p.v. si svolgeranno i festeggiamenti in onore del santo Patrono San 

Calogero e si prevede l’arrivo di numerosi pellegrini per cui si rende necessario approntare 

dei W.C. chimici al fine di rendere un servizio valido a tutti i presenti; 

• con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico P.O. VII^, n. 320 del 07/06/2011è stata 

impegnata la somma di €. 1.500,00; 

•  con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico P.O. VII^, n. 327 del 09/06/2011 è 

stata determinata l’approvazione degli atti tecnici necessari per il nolo di N. 6 W.C. chimici 

di cui n. 1 per portatori di handicap da collocare in alcune vie e piazze del centro abitato in 

occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Calogero del 17 al 19 giugno 2011 e per 

una somma complessiva di €. 1.500,00; 

• con la stessa determinazione è stata altresì determinata la trasmissione della determina a 

questa P.O. per l’espletamento della gara di appalto; 

• con nota del 09.06.2011 prot. n. 8050 il Responsabile della medesima P.O. VII^ ha 

trasmesso le su citate determinazioni dirigenziali n. 320/11 e n. 327/11 al fine di procedere 

all’affidamento del nolo; 

Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la scelta del contraente, approvare il 

bando di gara e indire la gara d’appalto; 

Considerato che:  



alla luce di quanto sopra si intende procedere all’affidamento del servizio mediante la procedura 

aperta da esperirsi ai sensi D. lgs. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione: in favore del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i; 

Richiamata: le Determine Sindacali n. 73/10 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 

D E T E R M I N A 

 
1. Di effettuare la fornitura di cui all’oggetto mediante Procedura aperta da esperirsi ai sensi 

D. lgs. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione: in favore del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i; 

2. di Approvare all’uopo l’allegato bando di gara che forma parte integrante della presente 

determinazione, contenente le modalità di espletamento delle stessa e di procedere alla 

pubblicazione del bando con i termini abbreviati di giorni otto, ai sensi dell’art. 64 comma 

II, del R.D. 23.5.1924 n. 827.    

3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.500,00 è stata impegnata con determinazione 

dirigenziale del Capo Settore P.O. VII^, n. 320 del 07.06.2011 impegno n. 483/11 intervento 

n. 1100405 cap. 4; 

 

IL  RESPONSABILE P.O. VIII^ 

(Geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


