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Oggetto Atrtorizzazione alla spesa per le attività della Direzione "Allestimenti Scenici" per la
fomitura di utensili, elenro utensili ed accessori per la lavorazione del legno.

IL SO\'RINTENDENTE

Vista la legge Istitutiva e lo'statuto dell'Ente;

premesso che il consiglio di d'Amministrazione nella seduta del 23\10\2017 ha approvato la
stagione per l'anno 2018, pubblici zzaido tl relativo programma presso i principali quotidiani e

riviste specializzate nel settore dello spettacolo, assicurando cos' al pubblico interessato in ternpo
utile una adeguata informazione allo scopo di promuovere la vendita. '

Considerato che per la prosecuzione della stagione 2018, programmata dalla Direzione Artistica
fanno parte alcune opere di cui alcuni impianti scenici necessitano di modifiche e riparazioni
nonché la costruzione di elernenti scenici mancanti.
La richiesta di acquisto del seguente elenco di altrezzahxe si rende necessario in quanto quelle in
dotazione all'Ente sono stati trafugati dai nostri laboratori da ignoti ladri.

"A tal riguardo, si comunica che alle ore 12.00 del 20 dicernbre 2017 scadeva i1 terrnine ultimo per
la presentazione in busta chiusa dell'offerta economica a base d'asta per un importo pari a €
5.000,00 oltre iva, relativa alla fornitura di " Utensili, elettro utensili ed accessori per la lavorazione
del legno" come di seguito specificato:

---., n93 rifilatori per legro, 350 watt, mandrino per frese con albero diametro mm.8
no 1 compressore aria, 300 It., potenza 5,5 Hp, completo di tubo da mt.20 e attacchi
n' 3 pistolè graffatrici ad aria qompressa
n' 12 confezioni da 5000 punti metallici c.u. per dette pistole graffahici
no 2 aw'itatori elettrici potenza mlnimn {§Q q7a11.

no 2 a'rvitatori/tapano a batteria al litio 18 volt, 1,3 Ah + batteria di ricambio e carica batterie
no I 00 inserti per awitatore varie misure
no1 sega circolare elettrica, potenza 1.200 watt., 5200 Etrt,lama diameko mm.190
n' 1 lama di ricambio per detta circolare, diametro rrur. 190 \ 48 denti
no 2 seghetti altemativi, potenza 580 watt., 0/2800 gn al minuto
no 30 lame per legno per detti seghetti altemativi
n" 20 pennelli ovalini da 20 mm. Di diametro
no 20 pennelli astuccino tondo da 14 mm. Di diametro
n" 4 serie complete di punte trapano per legno (da 3 a 10 mm. Di diameko)
no 4 tenaglie da cernentista 250 rrun.
n' 4 martelli da carpentiere da 300 gr
n' 4 serie di cacciavite da 6 pezzi ( 3 a croce e 3 a taglio) varie misure.

Le ditte interpellate tramite mail inviata in data 15 dicernbre sono le seguenti:

Ditta Virlinzi Spa. Con sede ia via Umberto l" n" 278 Catuia
Dìttà Ufensileàatarrera Armando, con sede in via W Aprile no 51 Cataoia
Ditta Air Tecnica Srl, con sede in via Melilli no 7 Cataria
Ditta Terranova Srl. Con sede in III" strada n" 46 Zona industriale Catania
Ditta Bricoman Sr1, con sede in Centro Sicilia Sp 54, contrada Cuba tenutella Misterbianco (CT)
Ditta Utensìleria Sapuppo, con sede in via VI Aprile n' 4l Catania.

Lunica offerta economica pervenuta è stata quella della ditta Teranova Srl.

La busta, contenente il preventivo, allegato in originale alla presente, e tutta la documentazione
richiesta all'atto delf invito, e stata aperta alla presenza del Coordinatore Tecnico ff. della Direzione
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AA.SS Sig. Da Campo Salvatore, dell'impiegato Tecnico della Direzione AA.SS sig. Condorelli
Giuseppe e del Collaboratore della Direzione AA.SS Rag. Paolo Patanè.

La fominrra della Ditta Terranova Srl, con sede in iII" strada n'46 Zona industriale Catania è
confoùne alla richiesta per quantità e tipolo g;a ad eccezione di " no 1 troncatrice trifase, potenza
minima 1800 watt., disco mm. 350". Infatti la ditta Terranova Srl ha in§erito nel1'offerta una
macchina monofase per la lavorazione del ferro anziché per la lavorczione del legno.
L'importo complessivo della fomitura è pari a € 3.209,01 oltre iva
L'importo della troncatrice monofase, per la lavorazione del ferro è pari a € 295,80 oltre iva.

Per quanto sopm hascritto la fomitura del sopra indicato materiale ad esclusione della troncatrice
monofase per la lavorazione del ferro, il cui valore risulta essere pari a € 295,80 oltre iva, può
essere effetfuata presso la ditta Terranova Srl, con sede in IIIo strada no46 Zona industriale Catania
per un importo complessivo dr€ 2.913,21oltrc iva.

L'acquisto di detto materiale si rende necessario per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente,
in quanto trattasi di spese connesse alla programmazione Artistica 2018, quindi di obbligazioni già
assunte in quanto sono stati venduti i relativi abbonamenti e biglietti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:

Affidare la fomihra del sopracitato materiale, alla ditta Terranova Srl, con sede ilr III' strada n' 46
Zòna industriale Catania in quanto unica offerta economica psrvenuta alla Direzione Allestimenti
Scenici, l'offerta viene ritenuta congnra dal Coordinatore Tecnico per quantità e tipologia.

Con i poteri di legge,
DISPONE

. La premessa forma parte integrante e sostanziale del prèsente prorvedimento che qui si

intende integralmente riportata e trascritta.
. Atrtorizz;re, sulla base di quanto dichiarato e richiesto dalla Direzione Allestimenti Scenici

la somma di e 2.913,21, da corrispondere alla Ditta Terranova per la fornitura di utensili,
elettro utensili ed accessori, per la lavorazione del legno.

Impegnare la somma di € 2.913,21 al capitolo 207700 del bilancio 2017
L'[VA relativa graverà al cap.541362, sul bilancio 2017.

Il pagamento verrà effettuato entro sessanta giomi della presentazione della fattura elettronic4
tramite servizio di ragioneria.

Il So
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