
DETERMINAZIONE N. 104    DEL  28 GIUGNO 2019

Oggetto: Messa in sicurezza dell'accesso agli sportelli Infocenter

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la nota del Provveditore Prof. Giuseppe Giacalone che qui di seguito si riporta: 

“Facendo seguito alla Sua nota trasmessa tramite e-mail in data 12.02.2019 prot. n. 3188, in
cui si comunica che l’accesso allo Sportello Infocenter presenta un gradino che può costituire
un pericolo per l’incolumità degli utenti che accedono agli sportelli camerali, nonché la scalina-
ta di accesso agli uffici da via S. Euplio la quale è sprovvista di corrimano, questo Ufficio ha
provveduto a richiedere dei preventivi ad alcuni falegnami e fabbri per la posa in opera di una
piattaforma antiscivolo e di un corrimano all’esterno dell’edificio.
Per quanto riguarda i lavori di falegnameria sono state contattate 3(tre) ditte per un preventi -
vo e precisamente:

 C.T.V. Porte s.r.l. (€ 2.280,00 IVA compresa);
 Falegnameria-Ebanisteria Alessandro Vincenzo (€ 2.350,00 IVA compresa);
 Falegnameria e Restauro Musumeci Samy (€ 2.000,00 IVA compresa).

Per i lavori in ferro relativamente al corrimano le seguenti ditte: 
 Castorina di Manganaro Giovanna (€ 1.000,00 escluso IVA);
 La Vetreria s.n.c. (€ 1.350,00 escluso IVA)
 TecnoGFE s.r.l.s. (€ 1.300,00 escluso IVA)

In base alle offerte pervenute le offerte più vantaggiose risultano essere quelle della Falegna-
meria e Restauro Musumeci Samy”, e per i lavori in ferro la ditta “Castorina di Manganaro Gio-
vanna”.
Si  fa presente che la ditta “Falegnameria e Restauro di  Musumeci Samy” risulta iscritta al
Registro Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia al n.  244538 mentre la ditta
“Castorina  di  Manganaro  Giovanna”  al n.  403590  e  sono entrambi in  regola  con  i  diritti
camerali e il DURC.”.

CONSIDERATO che la ditta “Falegnameria e Restauro di Musumeci Samy” e la ditta “Castorina
di Manganaro Giovanna” hanno svolto i lavori richiesti come attestato dal Provveditore;

VISTA le fatture n. 2PA/19 del 27 giugno 2019, protocollata in pari data al n. 18422/E, della
ditta Falegnameria e Restauro di Musumeci Samy, per l'importo complessivo di € 2.000,01 e la
fattura n. 37 del 20 giugno 2019 protocollata al n.16965 del 21 giugno, della ditta Castorina di
Manganaro Giovanna, per l'importo di € 1.000,00;

ATTESO che quest'ultima fattura corrisponde all'importo dei lavori richiesti ed effettuati ma
non riporta per mero errore l'IVA,

VISTA la disponibilità di bilancio da parte dell'Ufficio Ragioneria;

D E T E R M I N A

 Di  autorizzare l'ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura n. 2PA/19 del 27 giugno
2019, in favore della ditta Falegnameria e Restauro di Musumeci Samy, per l'importo
onnicomprensivo di  € 2.000,01 e l'importo di € 1.000,00 più IVA in favore della ditta



Castorina  di  Manganaro  Giovanna,  per  i  lavori  descritti  in  premessa  una  volta  che
perverrà da parte della ditta succitata  la relativa fattura corretta.

 Di imputare la superiore somma al cdc 325020 BB03 del bilancio camerale.

IL  SEGRETARIO GENERALE
                      Dott. Alfio Pagliaro


