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            OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOSISTEMI S.N.C.  

DI BENENATI G. & CORACI V. DI ALCAMO PER LA FORNITURA ED 

INSTALLAZIONE DI UNO SCALDACQUA IN SOSTITUZIONE AL VECCHIO 

PRESSO LA SCUOLA STATALE “FROEBEL” DI ALCAMO   

 

                                                     

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
- Premesso che si è verificato un incendio allo scaldacqua installato nei locali cucina della scuola 

dell’infanzia “Froebel”, sita in Alcamo Via P. Opera Pastore,  appartenente al Circolo Didattico “San 

Giovanni Bosco”; 

- Ritenuto  necessario provvedere urgentemente alla sostituzione dello stesso con uno nuovo, al fine di 

garantire le normali condizioni igienico - sanitarie della scuola; 

- Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 co. 1 della Legge n. 488/1999 e                  

s.m.i. aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle oggetto del presente  provvedimento; 

 

-  Dato atto altresì che nel catalogo pubblicato al Mepa non è  disponibile la  fornitura del servizio identico 

o comparabile con quello di cui al presente provvedimento; 

 

 - Visto l’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con         

Delibera Consiliare n° 143 del 27/10/2009 che consente per importi inferiori a € 20.000,00 l’affidamento 

diretto della fornitura; 

 

- Visti i sotto elencati preventivi richiesti per le vie brevi inerenti la fornitura e l’installazione di uno 

scaldacqua (camera aperta) a gas che genera  16lt di acqua calda al minuto: 

   - Ditta Termosistemi s.n.c. di Benenati G. & Coraci V.  di Alcamo di € 800,00 iva compresa prot. 51806        

del 06.11.2014;  

    -Ditta Euroimpianti  di Filippi Antonino di Alcamo di € 950,000 iva compresa prot. 53933 del 20.11.2014;  

   -Ditta L.S.Impianti di Suppa Leonardo di Alcamo di € 970,00 iva compresa prot. 53763 del 09.11.2014; 

- Visto  che il preventivo più conveniente è quello pervenuto con prot. 51806 del 06.11.2014 della Ditta    

Termosistemi s.n.c. di Benenati G. & Coraci V.  di Alcamo di € 800,00 iva compresa per la fornitura e 

sostituzione del  vecchio scaldacqua con uno nuovo:  

-Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, di procedere alla fornitura e installazione del bene di cui al  

preventivo   allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;  

-Viste le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta sopra citata in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari (L136/2010 e s.m.i.), all’art. 38 D.Lgs n.163/2006 nonché 

l’autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA ai sensi dell’art. 10 della legge 31/10/1965 n. 575 e 

s.m.i. e la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC) acquisite agli atti del Comune con prot. n. 

54697 del 25.11.2014; 

 -Accertato, altresì, che l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha   

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG  Z661200E13 

 

-Vista la delibera di C.C. n. 173 del 30.10.2014 che approva il bilancio di previsione 2014/2016; 

 



 - Vista la delibera di giunta n. 394 del 27.11.2014 che approva il PEG 2014/2016;  

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

- Vista la L.r. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto lo statuto comunale;  

D E T E R M I N A 

Per i motivi citati in premessa; 

- di affidare la fornitura e l’installazione  di uno scaldacqua  (camera aperta) a gas che genera  16lt di acqua 

calda al minuto, presso la scuola statale “Friedrich Froebel” di Alcamo alla ditta Termosistemi s.n.c. di 

Benenati G. & Coraci V. con sede in Alcamo, Via Ugo Foscolo, n. 35,  P. IVA: 02257560819 ; 

- di impegnare la somma di € 800,00 iva inclusa per la fornitura ed installazione del bene di cui sopra al  

fine di non creare  disagi alla stessa scuola, al capitolo 241450/61  interv. 2.04.05.05 “acquisizione di beni 

mobili ed attrezzature per le scuole LR. 8/2000 ” residui anno 2013; 

    -  di stabilire che al pagamento di € 800,00 iva inclusa al 22% si provvederà con successivo atto 

dirigenziale, previa presentazione di regolare documentazione fiscale e solo a seguito di regolare verifica 

DURC; 

-  di inviare copia della presente al servizio finanziario del comune per gli adempimenti  di competenza; 

- di trasmettere  il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web  

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 
     L’Esecutore Aministrativo                                                      F.to:   IL Funzionario Delegato                                          

Giuseppa Leone                                                                                    Elena Buccoleri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
               Visto per la conformità di cui alle direttive di cui alla delibera di giunta n.189 del 10.06.2014; 
     
 

F.to: IL SINDACO                                                   

DOTT. SEBASTIANO BONVENTRE 
 

 

 


