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Nr.  Reg.  Gen. 306   del  19. 06. 2015 

Nr.  3  del    Reg.  Int./P.M. P.O. III^  

 

 
OGGETTO 

 
Acquisto di uniformi invernali ed estive e gli accessori per i componenti il corpo 
di polizia municipale. Anno 2015. 
Liquidazione Ditta Ser.Te.Com. di Di Palermo Gaetano e Gullo Salvatore snc Piazza 
Castelnuovo n.12- 90143 Palermo. CIG. N. Z2E11C7BE4 
 

 
IL RESPONSABILE P.O. III^ 

                   
Premesso:  

• con Determinazione Dirigenziale n. 624 del 18/12/2014  sono stati approvati gli atti tecnici ed 

impegnata la somma necessaria per la fornitura delle uniformi invernali ed estive e gli accessori per i 

componenti il corpo di polizia municipale dell’importo complessivo di €. 9.953,98 di cui €. 1.794,98 

per IVA al 22%; 

•  con  la medesima D.D. n. 624/2014 è stato scelto il sistema di gara a procedura negoziata di beni 

ricorrenti per operatori iscritti al M.E.P.A. da esperirsi ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art.82 del medesimo 

D.lgs. 163/2006; 

• In data 04.02.2015 è stata espletata la gara d’appalto e come si rileva dal verbale di gara, di pari 

data, risulta aggiudicataria la ditta Ser.Te.Com. di Di Palermo Gaetano e Gullo Salvatore snc 

Piazza Castelnuovo n.12 - 90143 Palermo , che ha offerto il ribasso del 16,70% pari ad Euro 

6.796,45,oltre IVA;  

• Che con D.D. n. 136 del 25.02.2015 è stato approvato il verbale di gara ed  è stata aggiudicata 

definitivamente la procedura negoziata di che trattasi alla ditta Ser.Te.Com.  ;   

     Tutto ciò premesso:  

• Considerato che la ditta Ser.Te.Com. di Di Palermo Gaetano e Gullo Salvatore snc Piazza 

Castelnuovo n.12 – 90143 Palermo, ha effettuato la fornitura di divise invernali/estive ed 

accessori per i componenti il Corpo di Polizia Municipale; 



• Vista: la fattura  n. 20E del 25.05.2015  della Ditta Ser.Te.Com. di Di Palermo Gaetano e 

Gullo Salvatore snc Piazza Castelnuovo n.12 – 90143 Palermo , assunta al prot. gen. di questo 

Ente al n. 5849 in data 27.05.2015, dell’importo di €. 8.291,67 di cui  € 1.495,22 per I.V.A. 22% , 

emessa per la fornitura de qua; 

Visto: il DURC n. 35691222 introitato al protocollo generale al n. 6617 in data 16 giugno 2015, 

rilasciato dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta Ser.Te.Com. di Di Palermo Gaetano 

e Gullo Salvatore snc Piazza Castelnuovo n.12 – 90143 Palermo  risulta essere in regola con il 

versamento dei contributi;  

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 Ser.Te.Com. Di Palermo Gaetano e Gullo Salvatore snc Piazza 

Castelnuovo n.12 – 90143 Palermo  C.F.: GLLSVT64H08G273B l’importo di €. 6796,45,  

aliquota I.V.A. 22% per un totale di uro 1495,29 (scissione pagamento), di cui alla fattura n.20E del 

25.05.2015 per avere effettuato la fornitura di cui in oggetto  accreditando l’importo di euro 6796,45 

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. IT73K0306904604615247572443  intestato a 

Gullo Salvatore legale rappresentante della Ditta SER.TE COM. di Di Palermo e C. snc 

DARE ATTO:  Che per la liquidazione è stata esaminata la seguente documentazione che viene 

allegata: 

 
1) Fattura n. 20E del 25.05.2015 
2) D.U.R.C. 

 
 

Il Responsabile della P.O. III^ 
                                                                                                Corbo Dr.Piero 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


