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Determina dell'Amministratore Unico n° 11 del 24/10/2017
Numero di registro generale delle determine 12

del 24 710/2017

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Automobil Service di Pinetti Sergio per trascrizione atto di
vendita di n. 1 autocarro Iveco Stralis targa CX854KR, fattura n. 47/17 del 24/10/2017.
Premesso che:
a seguito di accordo tra le partì, in data 18/10/2017 si è proceduto alla sottoscrizione
dell'atto di vendita da parte del Liquidatore della GE.S.A. AG 2 s.p.a. in favore della APEA srl di n.
1 autocarro Iveco Stralis targa CX854KR;
a seguito di indagine di mercato il servizio di trascrizione dell'atto di vendita è stato affidato
alla Ditta Automobil Service di Pinetti Sergio con sede in via Esseneto, 61 92100 Agrigento che ha
trasmesso in data 23/10/2017 il costo del servizio medesimo pari ad €. 1.070,00.
trattandosi di incarichi fiduciari della durata temporanea e di valore inferiore alle soglie
indicate dall'art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016, per le superiori motivazioni e procedure, il contratto è
conforme alla disciplina prevista dall'art. 30 del codice dei contratti citato;
Visti
-il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, che è applicabile in Sicilia dal 19/4/2016 tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa
statale operato dalla L.R. n. 12/2011;
- l'art 36 del D. LGS. Vo n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall'art. 25,
comma 1, lettera bl) del Decreto LGS.vo 16/4/2017 n. 56 (cosiddetto "decreto correttivo") che
consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a quarantamila euro;
Per quanto sopra
DETERMINA

di confermare l'affidamento diretto del servizio di cui in narrativa alla Ditta Automobil
Service di Pinetti Sergio con sede in via Esseneto, 61 92100 Agrigento p. Iva 01585650847 per
l'importo complessivo pari ad €. 1.070,00;
- di procedere alla liquidazione della fattura fiscale n. 47/17 del 24/10/2017 la cui somma è da
accreditare sul seguente c/c bancario le cui coordinate sono:
Banca SELLA, intestato a Pinetti Sergio - IBAN: IT 87 S032 68166 00052811 744640-

- di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio della società per la durata di 15 giorni;
- di dare atto che la spesa dì che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei servizi,
sarà coperta con fondi della Società.
L'Amministratore Unico
jg. Eleonora

