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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Atteso che questa P.A. assicura il Servizio di Centro Diurno presso la struttura Comunale di Via 

Narici “A. Messana”; 

• Premesso che ai sensi del Decreto Lgs. n. 81/2008 tutti gli edifici pubblici con rischio d’incendio 

devono essere muniti di estintori; 

• Ravvisata la necessità di mettere in sicurezza gli estintori allocati nell’edificio che necessitano di 

controllo semestrale e revisione annuale; 

• Ritenuto per i motivi sopra espressi necessario ed urgente procedere alla manutenzione degli 

estintori collocati presso il Centro Diurno Anziani “A. Messana”; 

• Dato atto che l'ordinamento prevede oggi come obbligatorio per la P.A. il ricorso al Mercato 

Elettronico ed alle altre forma di acquisto mediante strumenti telematici per gli acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, infatti, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(legge finanziaria per il 2007) ha disposto, all'articolo 1, comma 450, (come modificato dal D. l. n. 

52/2012 convertito in legge 06/07/2012 n. 94) che dal primo luglio 2007 le Amministrazioni 

Statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

• Visto l'art. 6 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato 

con Delibera di C.C. n. 143 del 27/10/2009 che consente per importi inferiori a euro 20.000,00 

l'affidamento diretto della fornitura; 

• Atteso che questa P.A., ha richiesto preventivo alla ditta Tutto Gas s.a.s. di De Simone Mario & 

C. di Alcamo, per la comparazione dei prezzi sul portale MePa; 

• Visto nel dettaglio l’articolo sullo stesso portale MePa risulta essere più vantaggiosa l’offerta della 

ditta Tutto Gas s.a.s. di De Simone Mario & C. che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per l’ammontare complessivo di € 329.40 I.V.A. inclusa per n. 15 estintori  in 

comodato d’uso; 

• Visto il preventivo fatto pervenire a questo Settore dalla Ditta Tutto Gas s.a.s. di De Simone 

Mario & C. P.I 02258550819 in data 17/12/2014 Prot. Gen. n. 57855 per la fornitura di n. 15 

estintori in comodato d’uso; 

• Ritenuto opportuno richiedere alla ditta affidataria della presente fornitura il rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicazione di attivazione di conto corrente 

dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato da D.L. 

187/2010; 

• Visto il Documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio di Trapani;  

• Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 38 del Decreto 

legislativo n. 163/2006 e s.m.i. relativa ai requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in 

generale per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

• Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

• Visto il C.I.G: Z3C123657D; 



 

 

 

• Vista la Delibera di C.C. n 173 del 30/10/2014 che approva il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014/2016; 

•   Visto il P.E.G. dell’esercizio finanziario anno 2014/2016 approvato dalla Giunta Comunale con 

Delibera n. 394 del 27/11/2014; 

• Vista la L.R. n° 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

• Visto il D.Lgs 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;  

 

Per i motivi sopra esposti: 

DETERMINA 

 

a) di affidare alla Ditta Tutto Gas s.a.s. di De Simone Mario & C. di Alcamo -  P.I. 02258550819 , la 

fornitura di n. 15 estintori in comodato d’uso per il Centro Diurno Anziani “A. Messana” per l’importo 

complessivo di Euro 329,40 Iva inclusa, come da preventivo allegato al presente provvedimento; 

b) di impegnare la somma complessiva di € 329,40 Iva inclusa dal Capitolo 142130 codice intervento 

1.10.04.03. “Spese per prestazione di servizi per i servizi residenziali” del bilancio esercizio 

finanziario anno 2015;  

c) di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; 

d) che al pagamento della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di liquidazione e dietro 

presentazione di fattura; 

e) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute registrazioni 

contabili. 

f) di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 142/90 sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi; 

g) di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata sul 

sito comunale web. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

        Maria Stabile Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

Visto per la conformita' alle direttive di cui alla delibera di giunta  n.189 del 

10/06/2014. 

 

IL SINDACO 

Dott. Prof. Sebastiano Bonventre 

 

 


