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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: che la Palestra Comunale “Sebastiano Grimaudo” di Via Verga necessita di 
  lavori di riparazione di una porta in alluminio, della sostituzione della maniglia 
  e del maniglione antipanico, della sostituzione della serratura del cancello di 
  ferro e della porta in alluminio per la sicurezza dell’impianto, in questo  
  momento a rischio di intrusione da parte di estranei che potrebbero arrecare 
  danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
Ritenuto pertanto, necessario provvedere urgentemente a riparare la porta in alluminio, 
  sostituire la maniglia e il maniglione antipanico della stessa, sostituire la  
  serratura del cancello di ferro e della porta in alluminio della Palestra  
  Comunale “Sebastiano Grimaudo” di Via Verga in quanto è messa a rischio la 
  sicurezza sia dell’impianto che dei dipendenti e degli utenti; 
Visto  il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a 
  lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e  
  2004/18/CE”; 
Viste    le omologhe disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la fornitura di  

beni e servizi in economia, di cui alla Delibera di C.C. n. 143/2009, che all’art. 
6 consente di prescindere dalla comparazione delle offerte quando l’importo 
della fornitura non superi € 20.000,00; 

Dato atto che la Consip S.P.A. società concessionaria del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato 
convenzioni per la fornitura del servizio di che trattasi, alle quali, potere 
eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n. 448/2001, 
tanto meno tali servizi sono presenti sul catalogo MEPA; 

Visto             L’allegato preventivo di spesa (IVA 22% compresa) della Ditta LIPARI 
GIUSEPPE di Alcamo, per la fornitura del servizio di cui in oggetto, acquisito 
agli atti in data 30/11/2015 prot. n. 53195, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di          
€ 499,71; 

Considerato che la Ditta LIPARI GIUSEPPE di Alcamo è disponibile al servizio di cui 
all’allegato preventivo, e che la superiore spesa non viola l’art. 163 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto il mancato impegno di spesa causa danni patrimoniali 
certi e gravi all’ente per il rischio di intrusione da parte di estranei all’interno 
della Palestra che potrebbero danneggiare sia la struttura che gli attrezzi; 

Vista  la dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi di cui alla 
L.136/2010, modificato dal D.L. n. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

Ritenuto pertanto, necessario e improrogabile, per evitare un danno certo all’Ente, 
provvedere alla riparazione di una porta in alluminio, della sostituzione della 
maniglia e del maniglione antipanico, della sostituzione della serratura del 
cancello di ferro e della porta in alluminio della Palestra Comunale 
“Sebastiano Grimaudo” di Via Verga affidando il servizio alla Ditta LIPARI 
GIUSEPPE di Alcamo così come indicato nel preventivo allegato al presente 
provvedimento; 

Visto il Codice identificativo di gara CIG Z411782C88 attribuito dall’AVCP per il 
servizio di che trattasi; 

Visto           la Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2015/2017; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 336 del 12/11/2015 con la quale è stato approvato 
il P.E.G. 2015/2017; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto Il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 



Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 
267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 
Vista la L.R. n. 9/2010; 

 
DETERMINA 

 
 

Per i motivi sopra esposti: 
1. di affidare dalla Ditta LIPARI GIUSEPPE Via G. Mancino n. 7 –  Alcamo, Partita Iva 

01736000819, i lavori di riparazione di una porta in alluminio, della sostituzione di una 
maniglia e di un maniglione antipanico, della sostituzione della serratura del cancello di 
ferro e della porta in alluminio della Palestra Comunale “Sebastiano Grimaudo” di Via 
Verga, di cui all’allegato preventivo di spesa, acquisito agli atti in data 30/11/2015 prot 
n. 53195, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un 
importo complessivo di € 499,71; 

2. di impegnare la somma di € 499,71, IVA inclusa al 22%, sul Cap. 143130, cod.int. 
1.06.02.03, “Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e Spettacolo” 
del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

3. Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento é esigibile nell’anno 2015; 
4. di stabilire che al pagamento, di quanto dovuto, si provvederà con successivo atto 

dirigenziale, ad avvenuta fornitura del servizio di cui al predetto preventivo, previa 
presentazione di regolare fattura; 

5. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari la quale provvederà alla 
registrazione contabile secondo quanto indicato nello stesso; 

6. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it; 

 
 

     L’Istruttore Amministrativo           F.to:    Il Funzionario Delegato  
    - Leonardo Duca -                 - Dott. Massimo Scalzo - 


