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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 240 / 157 del 22/11/2019

OGGETTO: FORNITURA DI UN’INSEGNA IN MATERIALE PVC BIANCO DA 
COLLOCARE IN SPAZIO ESTERNO E CHE COMPONGA LA SCRITTA MESSINA PRESSO 
LA FONTANA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA (FRONTE STAZIONE CENTRALE) – 
MESSINA 

Procedura: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs n. 50/2016
Affidatario: Amam spa
Valore complessivo: € 1.708,00 comprensivo di Iva

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
che questa Azienda,  ha preso l’impegno con il Socio Unico – Comune di Messina di adottare la 
Fontana di Piazza della Repubblica (fronte stazione centrale) – Messina curandone la pulizia, la 
manutenzione e prevedendo un’azione ornamentale con la collocazione di un’insegna con la scritta 
MESSINA 

che in data 12/08/2019 ns. prot 0016978 è stata trasmessa una richiesta di preventivo a varie ditte 
per il materiale occorrente per l’abbellimento previsto

CONSIDERATO che bisogna provvedere in tempo utile all’acquisto del materiale necessario: 
Materiale in pvc bianco della misura complessiva di circa mt 5,00 x mt. 0.50 di altezza che 
componga la scritta MESSINA le cui lettere dovranno avere ognuna la dimensione di 0.35/0.40 x 
0.50 di altezza, carattere Arial o similare

e che si è provveduto a richiedere preventivi alle ditte sottoelencate:

LUDOVICO COSTA P.I. 03483390831 per un importo pari a € 2.800,00 comprensivo di IVA, 
come preventivo n. 0 dell’8/11/2019 ns prot. 21879 dell’18/11/2019 
VENUTI LAB SAS piazza Francesco Lo Sardo 98123 Messina P.I. 03349330831 per un importo 
pari a  € 1708,00 comprensivo di IVA, come preventivo n. 662 del 03/10/2019 ns prot 19347 del 
4/10/2019 

ATTESO che le ditte nelle offerte presentate hanno inserito materiale equivalente 

VISTO che il preventivo della VENUTI LAB SAS piazza Francescco Lo Sardo 98123 Messina P.I. 
03349330831 per un importo pari a  € 1708,00 comprensivo di IVA, come preventivo n. 662 del 
03/10/2019 ns prot 19347 del 4/10/2019 risulta il più economico

RITENUTO che la spesa complessiva per la fornitura di: 
Materiale in pvc bianco della misura complessiva di circa mt 5,00 x mt. 0.50 di altezza che 
componga la scritta MESSINA le cui lettere avranno ognuna la dimensione di 0.35/0.40 x 0.50 di 
altezza, carattere Arial o similare
ammonta a € 1.400,00 +IVA al 22% € 308,00
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PRECISATO che ai fini del richiamato art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016 l’oggetto è 
fornitura di un’insegna in materiale pvc bianco da collocare in spazio esterno e che componga la 
scritta MESSINA all’interno della Fontana di Piazza della Repubblica (fronte stazione centrale) - 
Messina 
Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
Di procedere ad affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett a), alla ditta  
VENUTI LAB SAS  piazza Francesco Lo Sardo 98123 Messina  P.I. 03349330831 per un importo 
pari a  a € 1.400,00 +IVA al 22% € 308,00, come preventivo n. 662 del 03/10/2019 ns prot 19347 
del 4/10/2019  per la fornitura di: 
fornitura e installazione di un’insegna a lettere spessorate cm6 in pvc compatto con illuminazione 
delle lettere dal basso verso l’alto mediante led alloggiati nella barra di giunzione delle lettere e 
realizzazione della dicitura marchio Amam in alluminio spessore 3mm direttamente stampato.

Impegnare la somma di € 1.708,00 come da offerta preventivo che si allega al presente 
provvedimento per un costo di € 1.400,00 +IVA al 22% € 308,00 con prelievo dal bilancio AMAM 
di competenza, e notificando  al Servizio Ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

Provvedere al pagamento della fornitura a presentazione della relativa fattura debitamente vistata 
dall’Ufficio competente.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo
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