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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che la Biblioteca Multimediale San Giacomo de Spada sita in via comm. 
Navarra, 75 è dotata di impianto di riscaldamento e raffreddamento che necessita di 
manutenzione; 
 

PREMESSO inoltre che si rende necessario dotare di termostati di regolazione della 
temperatura i termoconvettori istallati nell’archivio della Biblioteca Civica Sebastiano 
Bagolino per mantenere costante la temperatura a tutela del patrimonio librario ivi 
contenuto; 
 
DATO ATTO pertanto che bisogna provvedere ai seguenti interventi per la Biblioteca 
Multimediale:  

- Ripristino carica di gas con pulizia filtri e scambiatori su n. 4 pompe di calore di 
marca Fuji da 30.000 btu 

- Prova di funzionamento e collaudo 
 
e ai seguenti interventi per l’archivio della Biblioteca Civica: 

- Fornitura e istallazione di 8 termostati di regolazione della temperatura a comando 
degli 8 termoconvettori già presenti e istallati nei locali d’archivio 

- Prova di funzionamento e collaudo 
 

DATO ATTO che l’intervento di che trattasi non risulta presente sul sito www.acquistinretepa.it  

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere mediante richiesta d’offerta con  lettera di protocollo n. 

52485 del 25/11/2015 alle seguenti ditte: 

- BG Impianti Via Santissimo Salvatore, 325 - 91011 Alcamo 
- CLIMART snc Piazza della Repubblica, 13 - 91011 Alcamo 
- F.M. Impianti Via A. Diaz, 296 - 91011 Alcamo 
- GLOBAL SYSTEM Via Arancio, 45 - 91011 Alcamo 
- TERMOSISTEMI snc Via U. Foscolo, 35 - 91011 Alcamo 

 

DATO ATTO che tra le ditte che hanno fatto pervenire la loro offerta entro il 05/12/2015 risulta 

più vantaggiosa l’offerta, prot. n. 52930 del 27/11/2015 che si allega, della Ditta TermoSistemi snc 

di Benenati & Coraci il cui importo è di € 780,00 I. e. per gli interventi nella Biblioteca Civica, e di 

€ 680,00 I. e. per gli interventi nella Biblioteca Multimediale; 
 

CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG n. Z311797C71 rilasciato dall’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici; 

 

VISTA la dichiarazione rese dalla ditta, ai sensi dell’art 38 del D. Lgs 163/2006 e le dichiarazioni 

ai sensi della L. 136/2010 modificata dal D. L. 187/2010; 

VISTO il DURC; 

VISTO il certificato camerale 

 

CONSIDERATO di dover impegnare, a tale scopo, la somma complessiva di € 1732,40                         

IVA inclusa, rispettivamente: 

- quanto a € 1.000,00 sul Cap. 141535 cod. 105010300 “Spese per prestazione di servizi per la 

Biblioteca Multimediale” 

- quanto a € 599,92 sul Cap.141530 cod. 105010300 “Spese per prestazione di servizi per la 



Biblioteca Civica” 

- quanto a € 132,48 sul Cap. 142730 cod. 1100403 “Spese per prestazione di servizi per i 

Servizi al Cittadino” 

del bilancio in corso; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia 

approvato con deliberazione di C.C. n. 143 del 27/10/2009;   

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 336 del 12/11/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2015;  

 

VISTO il T. U. sulle norme degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N.267 del 18/08/2000; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi sopra esposti: 

 

1) di affidare alla ditta TermoSistemi snc di Benenati & Coraci con sede in Alcamo in via Ugo 

Foscolo n. 45 P. IVA 02257560816 quanto segue: 

per la Biblioteca Multimediale:  
- Ripristino carica di gas con pulizia filtri e scambiatori su n. 4 pompe di calore di 

marca Fuji da 30.000 btu 
- Prova di funzionamento e collaudo 

 
per l’archivio della Biblioteca Civica: 

- Fornitura e istallazione di 8 termostati di regolazione della temperatura a comando 
degli 8 termoconvettori già presenti e istallati nei locali d’archivio 

- Prova di funzionamento e collaudo 
 

2) di impegnare la somma complessiva di € 1732,40 Iva inclusa  

- quanto a € 1.000,00 sul Cap. 141535 cod. 105010300 “Spese per prestazione di servizi per la 

Biblioteca Multimediale” 

- quanto a € 599,92 sul Cap.141530 cod. 105010300 “Spese per prestazione di servizi per la 

Biblioteca Civica” 

- quanto a €  132,48 sul Cap. 132,48 cod. 1100403 “Spese per prestazione di servizi per i 

Servizi al Cittadino” 

del bilancio in corso; 

 

3) di provvedere al pagamento per la fornitura di cui sopra con successiva determinazione 

dirigenziale di liquidazione, a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura; 

 

4) di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti. 

 

5) di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento è esigibile nell’anno 2015 

Alcamo, lì ______________ 

 

                  La Bibliotecaria                                                F.to:      IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         dott.ssa Rosa Maria Artale                            dott.ssa Rosa Scibilia  

                  

 


