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Determina dell'Amministratore Unico n° 25 del 11/12/2017
Numero di registro generale delle determine 28 del 11/12/2017
Oggetto: liquidazione fattura n. 381/2017 del 11/12/2017 dell'Officina Meccanica Ferrara Antonino.
Premesso che:
a seguito di un guasto improvviso del mezzo targato DM 973 KD di proprietà della società ed in
servizio presso il comune di Licata nella giornata di domenica 10/12/2017 si è dovuto ricorrere per ragioni di
sicurezza all'invio di una officina mobile per soccorso stradale;
il guasto è avvenuto al Villaggio Mosè (AG), quando il mezzo era di ritorno dalla discarica;
l'Officina Meccanica di Ferrara Antonino sita in Porto Empedocle ha un'officina mobile adeguata per
il soccorso stradale e per risolvere il danno che ha causato il guasto al mezzo;
l'Officina Ferrara aveva già precedentemente lavorato sui mezzi di proprietà Dedalo Ambiente che
operavano a Licata, dunque su indicazione dei dipendenti che si occupano del servizio di Licata e che erano
dipendenti della Dedalo ambiente e vista la situazione di emergenza, si è provveduto ad affidare all'Officina
Ferrara il servizio di soccorso stradale del mezzo targato DM 973 KD;
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;
- la fattura n. 381/2017 del 11/12/2017 assunta al protocollo con n. 270 del 11/12/2017 di € 934,40;
Per quanto sopra
DETERMINA
-

di procedere alla liquidazione della fattura n. 381/2017 del 11/12/2017 assunta al protocollo con n.
270 del 11/12/2017 di€ 934,40;
di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio della società per la durata di 15 giorni;
di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei servizi, sarà
coperta con fondi della Società.
L'Amministratore Unico
ing. EleonoraAfèo

