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    OGGETTO:INCARICO DI TERZO RESPONSABILE ALLA DITTA “TERMOSISTEMI S.N.C.” 

DI BENENATI G. & CORACI V. PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE 

OBBLIGATORIA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COLLEGIO 

DEI GESUITI – IMPEGNO SOMMA . 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

- Premesso che il Collegio dei Gesuiti è dotato di  impianto di climatizzazione a mezzo pompe 

di calore, di cui al D.P.R. 412/93 - 551/99  e s.m.i. ; 

- Considerato che ai sensi della  suddetta normativa è  necessario nominare per la 

manutenzione e conduzione annuale obbligatoria degli stessi impianti, la figura del “ Terzo 

Responsabile”, tecnico in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/ 2008, ex Legge 

n.46/90; 

- Atteso che la nomina del “Terzo Responsabile” è estremamente urgente, stante il fatto che in 

sua  mancanza la struttura in oggetto, Storico Complesso Monumentale e Museale oltre che 

sede della Biblioteca Civica,  non può essere resa fruibile per mancanza di condizioni di 

sicurezza, con conseguente danno per la collettività e per questo stesso Ente; 

- Viste le offerte pervenute delle seguenti Ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge 

(art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008, n. 37 – ex Legge 46/90), per la manutenzione obbligatoria 

ordinaria  per 12 mesi, a partire dalla data di stipula del contratto, dell'impianto di 

riscaldamento e di condizionamento installato presso il Collegio dei Gesuiti: 

a) ditta  “ENERTECH s.r.l.”, V.le Europa n. 37 – Alcamo – C.F. 02232730818, dell'importo 

annuo  di € 3.650,00 (oltre IVA); 

b) ditta “GEOTEK s.r.l.”, P.zza falcone e Borsellino n. 11, Alcamo – C.F. 02266680814, 

dell'importo annuo di € 3.300,00 (oltre IVA);  

c) ditta “TERMOSISTEMI s.n.c.” , Via Ugo Foscolo, 35, Alcamo - P. IVA 02257560819, 

dell'importo annuo di € 2.800,00 (oltre IVA); 

- Vista la migliore offerta pervenuta della ditta “Termosistemi s.n.c.” di Benenati G. & Coraci 

V. di Alcamo, prot. n. 41717 del 4/09/2014,  dell’importo di € 3.416,00 (IVA compresa); 

- Ritenuto, pertanto, procedere con l’affidamento del  servizio in oggetto  alla su citata ditta 

“Termosistemi s.n.c.” di Benenati G. & Coraci V., con sede in via Ugo Foscolo, 35, Alcamo - 

P. IVA 02257560819 ; 

- Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, 

approvato con Deliberazione di  C. C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, punto 1, di cui al D.Lgs. 

163/2006, in economia per importi fino ad € 20.000,00; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: Z9A1132A1B; 

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dal rappresentante legale della Ditta in 

parola,  Sig. Benenati Gaspare, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e  s.m.i.; 

- Vista la dichiarazione resa dal suddetto rappresentante legale della Ditta, Sig. Benenati 

Gaspare, resa ai sensi della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010; 

- Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal 

D.L. 187/2010; 

- Vista l’autocertificazione di regolarità contributiva resa con dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; 

- Vista l'autocertificazione di iscrizione alla CCIAA  resa con dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal sig. Benenati Gaspare; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che ha differito al 30/09/2014 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno 2014; 

- Atteso che con Delibera di G.C. n. 399 del 06/12/2013 è stato approvato il PEG 2013/2015; 

- Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto il D.lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. 



 

 

DETERMINA 

 

Per  quanto in premessa: 

 

-      ai sensi della Deliberazione di C.C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, punto 1, di cui al D.Lgs. 

163/2006, in economia per importi fino ad € 20.000,00, ed ai sensi della vigente normativa di 

cui al  D.P.R. 412/93 - 551/99  e s.m.i. ,   di incaricare la ditta “Termosistemi s.n.c.” di 

Benenati G. & Coraci V. di Alcamo, con sede in via Ugo Foscolo, 35, - P. IVA 02257560819, 

come “Terzo Responsabile” per la manutenzione obbligatoria ordinaria  per 12 mesi, a partire 

dalla data di stipula del contratto, dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento 

installato presso il Collegio dei Gesuiti, per la somma di € 3.416,00 (IVA compresa); 

-      di prelevare la suddetta somma di € 3.416,00 (IVA compresa) dal Cap. 141630 (Cod. 

Intervento 1.05.02.03)  “Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” del bilancio 

esercizio provvisorio anno 2014; 

- di dare atto altresì, per quanto specificato  in premessa, che la spesa può essere effettuata come 

previsto dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, che limita la gestione provvisoria alle 

sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente, che certamente deriverebbero dalla mancanza dei requisiti di sicurezza per  mancata 

manutenzione periodica obbligatoria dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento 

installato presso il Collegio dei Gesuiti,  affidata per Legge al Terzo Responsabile; 

-     di provvedere al pagamento del servizio suddetto previa Determinazione Dirigenziale di   

liquidazione dietro presentazione di fattura ; 

-      di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

 

 

 Alcamo, lì 

       

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO          IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                   f.to  Dott.ssa Vita Alba Milazzo    

              

 

 

             

Visto per la conformità alle direttive di cui alla Delibera di Giunta n. 189 del 10/06/2014 

IL SINDACO 

Dott. Sebastiano Bonventre         

 


