
 
Prot. N. 1413 del 07/03/2022 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 26/2022 

 

Oggetto: Fornitura di apparecchiature per la realizzazione di n° 18 Centri Culturali Polivalenti 

in seno al progetto “I Art Madonie”: il polo diffuso per le per la riqualificazione 

urbana delle peri ferie dei Comuni delle Madonie - (ACRONIMO I ART Madonie") – 

CUP E22F17000320001 – CIG: 889239085D - LIQUIDAZIONE fattura secondo 

acconto alla Ditta PIU39.- 

 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

 

Premesso che: 

• con determinazione a contrarre dell’A.U. n. 48/2021 - Prot. N. 5454 del 05/07/2021, sono state 

stabilite le modalità di gara per l’affidamento delle forniture di cui all’oggetto – mediante 

manifestazione di interesse e successiva procedura telematica ristretta, ai sensi art. 61 del D.Lgs. 

50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo trattandosi di forniture con 

caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, ai sensi dell'art. 95 

comma 4 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ex art. 36 comma 2 lettera b) ed art. 58 del D. Lgs 

n. 50/2016 ess.mm.ii., 

• a seguito procedura di gara in data 7/10/2021 è rimasta aggiudicataria la Ditta PIU39 SRL con 

sede a Palermo in Via del Bersagliere, 53 - Partita IVA 06755140826, che ha offerto il ribasso 

del 3,255%, per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 227.399,12 oltre IVA per legge; 

• con Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n. 74/2021 prot. N. 7827 del 

18/10/2021 di approvazione verbale di gara del 7/10/2021, aggiudicando definitivamente la 

fornitura di che trattasi alla Ditta “PIU39 SRL con sede a Palermo in Via del Bersagliere, 53 - 

Partita IVA 06755140826, che ha offerto il ribasso del 3,255%, per un importo netto di 

aggiudicazione pari ad €. 227.399,12 oltre IVA per legge; 

• la Ditta entro il mese di gennaio ha prodotto il 70% della fornitura oggetto d’appalto; 

• in data 02/03/2022 è stata sottoscritta scrittura privata tra le parti; 

Vista la scrittura privata - modalità di pagamento “…………….30% al raggiungimento del 70% 

della fornitura effettuata……” ; 

Vista la fattura n. 13 del 07/03/2022 per l’importo di    €. 83.228,08 di cui €. 68.219,74 per 

imponibile ed €. 15.008,34 per IVA al 22%, prodotta dalla Ditta “PIU39 SRL”, di acconto del 30% al 

raggiungimento del 70% della fornitura di che trattasi;  

 

PROPONE 

 

per i motivi espressi in narrativa, 

1) di liquidare alla Ditta PIU39 SRL con sede a Palermo in Via del Bersagliere, 53 - Partita IVA 

06755140826 per la fornitura di apparecchiature per la realizzazione di n° 18 Centri Culturali 

Polivalenti in seno al progetto “I Art Madonie”: il polo diffuso per le per la riqualificazione 

SO.SVI.MA. SpA 
Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 

Tel 0921/563005 -0921562592 – Sito Internet: www.sosvima.com 

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 
 



urbana delle peri ferie dei Comuni delle Madonie - (ACRONIMO I ART Madonie") – CUP 

E22F17000320001 – CIG: 889239085D, l’importo in acconto del 30% di €. 83.228,08;   

2) di dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Geom. Carmelo Macaluso) 

 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società, 

ESPRIME 

         

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

 

 

 

 

 

      L’Amministratore Unico  

     Ficile Alessandro 

 

 

 

IL Responsabile Finanziario  

Rag. Silene Macaluso 

 

 

       L’Amministratore Unico  

        Ficile Alessandro 

 

 


