UFFICIO TECNICO
Piazza Gangi, 4
Tel. 0921/561420 – Fax 0921 561431

Determina n. 352 del 12.9.2018 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKOMON ITALIA CON SEDE IN GENOVA, PER LA FORNITURA DI
BICCHIERI E PIATTI IN POLIPROPILENE (PLASTICA DURA) RIUTILIZZABILI PER LA FESTA
DELL’AUTUNNO 2018. CIG.:ZC024DC530.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
- di affidare alla ditta EKOMON Italia, codice fiscale/partita IVA 02383670995, con sede in Genova, Via Cialli
1A-15, la fornitura di n.1200 bicchieri con anello più moschettone con stampa monocolore, e n.1200 piatti
fondi Ø cm.23 con stampa monocolore entrambi in polipropilene (plastica dura), riutilizzabili da utilizzare in
occasione della festa dell’autunno 2018 organizzata dal Comune di Bompietro per la promozione
gastronomica e turistica locale, al fine di ridurre la produzione di rifiuti e in un tempo incrementare,
potenziare e migliorare la raccolta differenziata così come peraltro prevista dalle Ordinanze del Presidente
della regione Sicilia n.2/Rif, n.3/Rif e n.4/Rif/2018, per l’importo di €.1.638,72, oltre IVA al 22 % pari ad
€.360,52 e, quindi, per complessivi €.1.999,24, come da preventivo/offerta allegato, alle condizioni tutte di
cui alla lettera d’invito citata in premessa;
- dare atto che la superiore spesa di complessivi €.1.999,24 di cui €.1.638,72 per la fornitura in questione,
ed €.360,52 per IVA al 22%, trova copertura finanziaria sull’intervento cod.09031.03.2800 del bilancio
corrente esercizio assunto con determina del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico
n.165/467/2017 (imp.n.10857) che verrà contabilizzato con emissione di apposita nota di credito da parte
della stessa Società AMA Rifiuto è Risorsa scarl a decurtazione dell’importo del costo del servizio di igiene
urbana;
- dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione con successivo e separato atto, previa verifica della
regolarità della fornitura in oggetto e presentazione di regolare fattura.
La presente determinazione avuto riguardo del D. Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.

