
COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale-  

 

AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 121 DEL 08.06.2018 

 
OGGETTO 
 

Attuazione forme di democrazia partecipata. del servizio di 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione per 

l'anno 2017/2018. Determina a contrarre per l’affidamento 

della fornitura dell’attrezzatura per giochi pubblici ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

CIG Z6823C58D9. 

 

ESTRATTO 
 
1. Di considerare le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si 
intendono qui interamente riportate e trascritte.  

2. Di affidare, per le motivazioni di cui in parte narrativa, secondo il disposto dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, la fornitura di una 

combinazione gioco per aree a verde pubblico ditta Macagi srl, P.Iva 01065270421, sede legale in Z.I. 

Cerrete Collicelli – 62011 – Cingoli (MC), sopra generalizzata, per una spesa di € 7.329,96 IVA 

compresa e posa in opera.  

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 7.329,96 (Iva e spese di posa in opera) sul cap. 1427, 

Codice Bilancio 12.07.1.103, impegno 719 del bilancio di previsione 2018-2020 RR.PP. 2017.  

4. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà con le modalità previste dall’art. l’art. 32, comma 

14, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi relativamente alla parte degli affidamenti per importi  

non superiori ai 40.000,00 euro (per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso commerciale anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ovvero nel caso in specie con le modalità 

previste dalla piattaforma MEPA).  

5. Di demandare agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni adempimento utile e 

conseguente per dare pratica attuazione alla presente determina.  

6. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

7. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on – line del Comune di 

Alì. 

 
Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   la somma di  
€ 7.329,96. 
 

 


