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    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
Nr.  Reg.  Gen.      578          del     09/11/2011          

Nr.       80    del   08. 11. 2011  Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

OGGETTO: Noleggio n. 2 water close ecologici da ubicare nel Cimitero per la 
Commemorazione dei Defunti. -  Anno 2011 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla Ditta Celauro 
Service da Naro (AG) 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

 
Premesso:  

• Che con Determinazione Sindacale n. 541 del 05/10/2011   è stato approvato il preventivo di 

spesa per il noleggio n. 2 water close ecologici da ubicare nel Cimitero per la 

Commemorazione dei Defunti. -  Anno 2011 dell’importo di €. 450,00 IVA compresa; 

• Che con  nota  prot. n. 13369  del 06/10/2010 le seguenti  ditte presenti sul territorio 

comunale con specifica iscrizione camerale di cui all’albo di fiducia di questo Ente: 1) 

Celauro Service c.da Iovino Balate - 92028  NARO e 2) La Supramabiente c.da Iovino Balate 

- 92028  NARO 

• Che in data 20.10.2011 è stata espletata la gara d’appalto, come si rileva dal verbale di pari 

data, ed è risultato, provvisoriamente, aggiudicatario del noleggio n. 2 water close ecologici 

da ubicare nel Cimitero per la Commemorazione dei Defunti. -  Anno 2011  la Ditta  Celauro 

Service c.da Iovino Balate - 92028  NARO, il noleggio di che trattasi che ha offerto Euro 

440,00 IVA compresa; 

• Che detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 20.10.2011 al 

04.11.2011; 

• Che le  risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 

20.10.2011 al 04.11.2011; 

• Considerato che occorre procedere all’aggiudicazione definitiva del noleggio n. 2 water 

close ecologici da ubicare nel Cimitero per la Commemorazione dei Defunti. -  Anno 2011  

alla Ditta  Celauro Service c.da Iovino Balate - 92028  NARO 

• Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo 

cui spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto 

attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 



Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

Richiamata: la Determina Sindacale n. 73 del 27/09/2010 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

DETERMINA 

 

1. Di aggiudicare il  noleggio n. 2 water close ecologici da ubicare nel Cimitero per la 

Commemorazione dei Defunti. -  Anno 2011  la Ditta  Celauro Service c.da Iovino Balate - 

92028  NARO, che ha Euro 440,00 IVA compresa; 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova capienza all’intervento  

n. 1010204  Cap 2,  n. 4000006  Cap 1,  ; 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di Euro 440,00 I.V.A compresa  

   

      
IL  RESPONSABILE P.O. VIII^ 

(Geom. Carmelo Sorce) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


