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OGGETTO 

 
Servizio di pulizia straordinaria del cimitero comunale in occasione della 
Commemorazione dei Defunti. Anno 2014. 
Liquidazione Ditta C&C Servizi srl da San Cataldo. 
 

 
IL RESPONSABILE P.O. VI^ 

 

                   
Premesso:  

• con Determinazione Dirigenziale n. 471 del 06/10/2014  sono stati approvati gli atti tecnici ed 

impegnata la somma necessaria per il servizio dell’importo complessivo di €. 3.907,17 di cui €. 

3.202,60 per servizio a base d’asta soggetti a ribasso, e €. 704,57 per IVA ed €. 175,00 per costo 

servizio; 

•  con  la medesima D.D. n. 471/2014 è stato scelto il sistema di gara a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con 

il ricorso all’esclusione automatica di cui al comma 1 dell’art. 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006, 

ove le offerte siano in numero superiore a dieci, in caso contrario si affiderà a maggior ribasso. 

• In data 17.10.2014 è stata espletata la gara d’appalto e come si rileva dal verbale di gara, di pari 

data, risulta aggiudicataria l’Impresa C&C Servizi srl  Viale della Rinascita 181 San Cataldo 

(CL) , che ha offerto il ribasso del 40,44% pari ad Euro 1.907,47 oltre IVA; 

• Che con D.D. n. 569 dell’01.12.2014è stato approvato il verbale di gara ed  è stata aggiudicata 

definitivamente la procedura negoziata di che trattasi alla ditta C&C Servizi srl;   

     Tutto ciò premesso: 

• Considerato che l’Impresa C&C Servizi srl  con sede nel Viale della Rinascita 181 San Cataldo, ha 

effettuato la pulizia straordinaria dell’area cimiteriale comunale  

• Vista: La fattura n. 138 del 15.12.2014 della Ditta C&C Servizi srl  con sede in San Cataldo Viale 

della Rinascita 181, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 15542 in data 16.12.2014, dell’importo 



di €. 2.327,11 di cui  € 1.907,47 per lavori  ed € 419,64 per I.V.A. 22%, emessa per il pagamento 

della pulizia straordinaria dell’area cimiteriale comunale; 

Visto: il DURC rilasciato in data 15/01/2015 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta Ditta 

C&C Servizi srl con sede in San Cataldo Viale della Rinascita 181 risulta essere in regola;  

Vista: la Determina Sindacale n. 73/10 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; 

 

D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE   alla Ditta C&C Servizi srl con sede in San Cataldo Viale della Rinascita 181 

P.IVA 01817590852 l’importo di €. 2.327,11 di cui  € 1.907,47 per lavori  ed € 419,64 per I.V.A. 

22%, di cui alla fattura n. 138 del 15.12.2014 per avere effettuato la pulizia straordinaria dell’area 

cimiteriale comunale con accredito presso la Credito Siciliano – Agenzia di San Cataldo, sul C/C 

bancario codice IBAN IT03S0301983421000000003006; 

DARE ATTO:  Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata: 

 
1) Fattura n. 138 del 15.12.2014 
2) D.U.R.C. 

 
 

Il Responsabile della P.O. VI^ 
                                                                                                Arch. Angelo Gallo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


