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Registro Det.n° ________

Del _______

      CITTA' DI ALCAMO
    PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
ENTRATE TRIBUTARIE - PATRIMONIALI

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.  __1418__  DEL __09/07/2014__

OGGETTO:   Impegno di spesa per il rinnovo dei libretti  degli impianti con rilevamento
dei dati di fabbrica e rese termiche dell’immobile di proprietà comunale di Piazza San Josè
Maria Escrivà.  CIG ZDB0FB10DE



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che per gli impianti termici e climatizzazione in dotazione al Palazzo di Città di Piaz-
za San Josè Maria Escrivà occorre provvedere, così previsto dal D.M. 10/02/2014 al rinnovo dei libretti
degli impianti con rilevamento dei dati di fabbrica e rese termiche;

Visto il preventivo prot. n. 30685 del 13/06/2014 di € 730,00 compreso IVA della Ditta Termosi-
stemi S.n.c. - P.IVA  02257560819;

Ritenuto dovere procedere senza indugio alla adozione degli atti necessari (impegno di spesa e
affidamento delle integrazioni richieste alla ditta attuale appaltatrice del servizio di manutenzione ordina-
ria dell’impianto) al fine di  evitare che l’impianto termico venga bloccato nel suo esercizio specie durante
la stagione estiva;

Dato atto che per l’intervento di che trattasi è stato  acquisito il  CIG ZDB0FB10DE da utilizza-
re anche ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dalla L. 136/2011;

Tenuto conto che il legale rappresentante della ditta Termosistemi  s.n.c. ha presentato la di-
chiarazione ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

Vista la dichiarazione resa dal rappresentante legale della surrichiamata Ditta,  resa ai sensi della
Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010; 

Vista la nota, pervenuta in data 30/06/2014 prot.n. 2380 del Corpo di Polizia Municipale che co-
munica la disponibilità a poter utilizzare sul cap. 114130 cod.int. 1.03.01.03 la somma di € 182,50 ;

Vista la nota, pervenuta in data 30/06/2014 prot.n. 2380 del Settore Servizi Demografici Affari
Legali e Contratti che comunica la disponibilità a poter utilizzare sul cap. 114130 cod.int. 1.03.01.03 la
somma di € 365,00 ;

Tenuto conto che è stata effettuata, con esito positivo, la verifica della posizione del legale rap-
presentante attraverso la consultazione telematica del sito INFOCAMERE-VERIFICHE PA e che per la me-
desima ditta non risultano annotazioni riservate sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubbli-
ci;

Visto l’articolo125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in ordine all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia
approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione
consiliare n. 29 del 16/03/2010;

Tenuto conto di quanto previsto dal decreto-legge n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011
stabilisce, all'art. 4, comma 14-bis, che per i contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20.000 euro
stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possano produrre
una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva, e che le amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

Rilevato pertanto che, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo
restando  l'obbligo  di  controllo  a  campione  dell'amministrazione  in  ordine  alla  veridicità  di  quanto
dichiarato dai contraenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità
contributiva è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'art. 6, comma 3 del regolamento (D.P.R. 05-
10-2010, N. 207), ivi inclusa la fattispecie recata dalla lettera c) relativa alla stipula del contratto.

 Visto il decreto del ministero dell'interno del 29/04/2014  che ha prorogato al 31/07/2014
la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016; 

Vista la deliberazione di G. C. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione triennale 2013/2015; 

http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=46811&category_id=7
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0106.htm#04
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0106.htm#04


Visto il D.Lgs. 267/2000, articolo 163 e tenuto conto che la spesa rientra nei limiti di spesa obbli -
gatoria a evitare un  grave danno all’ente da ricollegare agli impianti termici e climatizzazione in dotazio-
ne al Palazzo di Città di Piazza San Josè Maria Escrivà;

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive  modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di affidare per la  relativa prestazione alla ditta Termosistemi s.a.s. di Benenati Gaspare & Coraci
Vincenzo per il rinnovo dei libretti degli impianti termici e di climatizzazione con rilevamento dei
dati di fabbrica e rese termiche ai fini dell’aggiornamento al servizio del’immobile di proprietà
comunale sito in Piazza San JosèMaria Escrivà di proprietà del Comune di Alcamo ;

2) Di impegnare la somma occorrente come segue:
- Euro 182,50 al cap. 122130 cod. int. 1.01.04.03  “Spesa per prestazione di servizi per il Settore
Servizi Finanziari” del bilancio dell’esercizio in corso;” per la quota a carico del Settore Servizi
Finanziari Entrate Tributarie e Patrimoniali;
-  Euro  182.50  al  cap.  114130  cod.int.  1.03.01.03  “spesa  per  servizi  per  il  corpo  di  polizia
municipale” bilancio 2014 per la quota a carico del Corpo di Polizia Municipale:
- Euro 365,00 al  cap. 112730 cod.int.  1.01.07.03 per l’anno 2014 per la quota a carico del
Settore Servizi Demografici- Affari Legali contratti e Gare;

3) Dare  atto  che  in  rapporto  all’ammontare  della  spesa  e  alle  caratteristiche  dell’oggetto  della
fornitura la forma contrattuale sarà quella di cui all’articolo 32, c. 1, punto 1 e cioè mediante
scambio di corrispondenza e ordine da parte del dirigente del settore interessato, oppure offerta e
successivo ordine, per lavori e le forniture o i servizi a pronta consegna e che non prevedano
particolari garanzie entro l’importo di €.10.000,00;

4) La  liquidazione  della  somma impegnata  con  il  presente  provvedimento  avverrà  a  seguito  di
presentazione del documento fiscale ed entro 60 giorni dalla verifica della corrispondenza della
fornitura  effettuata  rispetto  a  quella  richiesta  e  della  regolarità  contributiva  della  ditta
aggiudicataria dell’appalto.  A tale  fine la ditta,  a corredo della fattura,  dovrà presentare una
esaustiva relazione descrittiva con annessa documentazione fotografica riguardo tutti i dispositivi
di sicurezza che saranno forniti e collocati.

f.to f.to
Il Responsabile del Procedimento            Il Dirigente
Dr. Fabio Randazzo Dr. Sebastiano Luppino

       Visto di conformità alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 189/2014
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