CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
**************

DIREZIONE III – FINANZIARIA E TRIBUTI
Area: Finanziaria e Partecipate
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 271 del 11/11/2021 Prot. 61694 del 11/11/2021

OGGETTO: Presa d’atto e rideterminazione somme per aggiudicazione gara mediante procedura
telematica con Me.pa/Consip per l’acquisto di Mascherine chirurgiche materiale Igienico-Sanitario per
la sanificazione e pulizia degli uffici Comunali, mediante procedura di gara telematica sul
Me.Pa./CONSIP CIG.ZF7331958C.

IL RESPONSABILE P.O.
Finanziaria e Partecipate
OMISSIS

HA DETERMINATO
1) Prendere atto che la gara RDO n.2873075 del 27/09/2021, espletata mediante procedura telematica avviata
all’interno del portale Me.Pa./Consip per l’acquisto di Mascherine chirurgiche materiale Igienico-Sanitario
per la sanificazione e pulizia degli uffici Comunali è stata aggiudicata alla Ditta Riflor S.r.l. con sede in
Via Villarosa II n.3 Bagheria, che ha offerto uno sconto percentuale del 10,00% sul prezzo a base gara pari
ad € 6.450,00 oltre Iva, giusto contratto di stipula n.2873075 del 109/11/2021.
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2 Rideterminare le somme, per effetto del ribasso d’asta offerto dalla Ditta Riflor S.r.l. con sede in Via
Villarosa II n.3 Bagheria pari al 10,00%, rendendo gli impegni assunti con la Determinazione Direzione III
Area Finanziaria-e Partecipate n.221 del 20/09/2021, da provvisori a definitivi, così come segue:
Somme
definitive
rideterminate
per effetto del
ribasso del
10,00%

€ 7.452,50

47

€ 6.707,25

3) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli art.4,5,6,7 e seguenti della legge
241/90 – L.R. n. 10/1991 e ss. mm. ii. resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147/bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000,la regolarità tecnica del
presenta provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza della azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
dell’Area.
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all’impegno
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
5) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente di questo Ente
Il Responsabile del Procedimento
Greco Carmelo*
Il Responsabile di P.O.
“Finanziaria e Partecipate”
Dott. Pipia Domenico
* (firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

