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

BENENATI & CORACI -  PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTO 

TERMICO DEL TEATRO CIELO D’ALCAMO – IMPEGNO SOMMA . 

 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Premesso che il il Teatro Cielo D’Alcamo è dotato di  impianto termico di cui al D.P.R. 

412/93 - 551/99  e s.m.i., con caldaia a gasolio; 

- Considerato che ai sensi della  suddetta normativa, con Determinazione del Dirigente n.0025 

del 15/01/2014, la ditta Termosistemi S.n.c. di G. Benenati e V. Coraci, è stata incaricata della 

manutenzione e conduzione annuale obbligatoria dello stesso impianto, in qualità di “ Terzo 

Responsabile”, tecnico in possesso dei requisiti di cui alla legge n.46/90; 

- Atteso che a seguito di Rapporto di Controllo Tecnico del suddetto “Terzo Responsabile”, la 

caldaia dell'impianto termico in parola, risulta mal funzionante, nonché non in regola con i 

requisiti richiesti dall'Ente ISPESL - INAIL ai sensi della vigente normativa in materia di 

sicurezza; 

- Atteso che a seguito del su citato rapporto tecnico,  non si è consentita l'attivazione 

dell'impianto termico, con conseguenti disagi per l’utenza/artisti e gli spettatori durante le 

attività teatrali in stagione invernale; 

- Considerato che le basse temperature raggiunte in pieno inverno all'interno dei locali del 

Teatro, recano disagi non indifferenti sia al pubblico che agli artisti, tanto da innescare 

spiacevoli episodi di lamentele indirizzate contro l'Ente, che ha il dovere di mantenere i propri 

locali confortevoli anche dal punto di vista climatico; 

- Considerata non ammissibile la mancata fruibilità del Teatro Comunale, rappresentando 

l'interruzione del servizio un danno per la collettività e per questo stesso Ente; 

- Visto il preventivo di spesa del Terzo Responsabile attualmente  incaricato- ditta Termosistemi 

s.n.c. di Benenati G. & Coraci V. di Alcamo, prot. n. 59287 del 30/12/2014, con sede in via 

Ugo Foscolo, 35- P. IVA 02257560819,  che si è resa disponibile ad effettuare il servizio 

richiesto di manutenzione straordinaria sulla centrale termica in parola,  per la somma di         

€ 4.880,00 (IVA compresa); 

- Ritenuto congruo il preventivo poiché con questa soluzione si consente il ripristino veloce del 

funzionamento dell'impianto, e ritenuto opportuno, quindi, procedere con l’affidamento del  

servizio in oggetto  alla su citata ditta “Termosistemi s.n.c.” di Benenati G. & Coraci V.; 

- Vista l' autorizzazione all'utilizzo del Capitolo 232510/77 cod. int. 2.01.05.01 "Manutenzione 

straordinaria al patrimonio comunale cap. entrata 3250" ; 

- 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; 

- Vista l'autocertificazione di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Trapani – resa dal rappresentante 

legale della Ditta in parola,  Sig.Benenati Gaspare; 

- 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; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: ZDB12888FE; 



 

- Vista la Delibera di C.C. n. 173 del 10.10.2014 di approvazione del Bilancio d’esercizio 

2014/2016; 

- Atteso che con Delibera di G.C. n. 394 del 27/11/2014 è stato approvato 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; 

 

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,  e 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 –  per la 

manutenzione straordinaria con la messa in sicurezza e adeguamento della centrale termica sita 

presso il Teatro Cielo D’Alcamo, per la somma di € 4.880,00 (IVA compresa); 

-      di prelevare la suddetta somma di € 4.880,00 (IVA compresa) dal Cap. 232510/77  cod. int. 

2.01.05.01 "Manutenzione straordinaria al patrimonio comunale cap. entrata 3250” del 

bilancio esercizio finanziario in corso; 

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

liquidazione dietro presentazione di fattura alla fine dell’incarico affidato; 

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

 

 

 Alcamo, lì………………… 

       

 

       L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                                          F.to:    IL FUNZIONARIO DELEGATO 

          Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                   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         

 


