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OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RdO n° 1017773 per servizio di manutenzione 

periodica ordinaria per la conduzione e manutenzione degli impianti 

termoidraulici e di condizionamento dell’asilo nido “E. Salgari” alla ditta 

TermoSistemi S.n.c. di Benenati G. & Coraci V. - CIG. N. Z1F1717D46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che l’asilo nido “ E. Salgari” è dotato di impianti termici per la climatizzazione estiva 

ed invernale degli edifici comunali di cui al D.P.R. 412/93 - 551/99 e s.m.i.; 

Considerato che 

• con Determinazione Dirigenziale n. 2209 del 21/12/2015, è stata avviata la procedura in 

economia per la manutenzione periodica ordinaria per la conduzione e manutenzione degli 

impianti termoidraulici e di condizionamento dell’asilo “ E. Salgari” e assunzione del ruolo di 

terzo responsabile ai sensi del DPR 74/2013, mediante la richiesta di offerta (RDO) 

all’interno del Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) utilizzando il portale del 

Mercato Elettronico Consip e nello stesso si impegnava, in via presuntiva, la spesa 

complessiva di € 1.354,20 I.V.A. inclusa; 

• nel rispetto delle regole del MEPA, si è provveduto alla formulazione di apposita richiesta di 

offerta (RDO) n° 1017773 alle seguenti ditte operanti nel settore: 

1. Energy service S.r.l  P.I. 03048890135; 

2. TermoSistemi S.n.c. di Benenati G. & Coraci V.  P.I. 02257560819; 

Constatato che 

• entro il termine assegnato (ore 10:46 del 7 dic 2015) è pervenuta un’unica offerta della ditta 

TermoSistemi S.n.c. di Benenati G. & Coraci V., per un importo pari a € 1.100,00 (IVA 

esclusa); 

• con il verbale di aggiudicazione provvisoria del 18/12/2015, si è proceduto all’aggiudicazione 

del servizio di che trattasi alla Ditta TermoSistemi S.n.c. di Benenati G.  &  Coraci  V.  in  

Via U. Foscolo, 35 di Alcamo; 

Ritenuto di approvare la suddetta aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta TermoSistemi 

S.n.c. di Benenati G. & Coraci V. in  Via U. Foscolo, 35 di Alcamo per la somma 

complessiva di € 1.342,00 IVA compresa al 22%; 

Dato atto che devono intendersi qui assolte per i fornitori tutte le dichiarazioni necessarie per 

contrarre con la pubblica amministrazione nonché per l’abilitazione e l’iscrizione all’albo dei 

fornitori Consip/MEPA come specificato nell’art. 17 delle condizioni generali di contratto ha 

reso la dichiarazione di cui alla L. n. 136/2012, all’art 10 della L. 575/1965 e s.m.i. e dell’art 

38 del D. Lgs. 163/1206 accettazione delle regole che disciplinano il MEPA;  

Verificata tramite il DURC, la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente 

determinazione  

Visto il codice CIG n. Z1F1717D46 con il quale si identifica l’impegno somma “Manutenzione 

periodica ordinaria per la conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di 

condizionamento dell’asilo nido “ E. Salgari”, 

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 la deliberazione di Giunta Municipale n° 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG; 



Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2015/2017; 

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

Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni  

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa: 

1) Di prendere atto dei risultati della richiesta di offerta (RdO) n° 1017773 sul MEPA di 

Consip S.p.a. per l’affidamento del servizio di manutenzione periodica ordinaria per la 

conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento per l’asilo 

nido “E. Salgari” e assunzione del ruolo di terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 74/2013 

per il periodo compreso tra dicembre 2015 e novembre 2016; 

2) Di aggiudicare definitivamente alla ditta TermoSistemi S.n.c. di Benenati G. & Coraci V. 

con sede in Alcamo nella Via U. Foscolo, 35 il servizio di manutenzione periodica ordinaria 

per la conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento 

dell’asilo  nido “E. Salgari”  e  assunzione del ruolo di terzo responsabile  ai sensi del  

D.P.R. 74/2013 per il periodo compreso tra dicembre 2015 e novembre 2016 per un importo 

pari ad € 1.100,00 oltre IVA di legge al 22%; 

3) Di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto, nella forma della scrittura, 

generata automaticamente dal sistema MEPA, sottoscritta con firma digitale e inviata al 

fornitore attraverso la procedura telematica; 

4) Di dare atto che la somma complessiva di € 1.342,00 (IVA inclusa) così come di seguito 

descritto: 

� in quanto a € 1.000,00 con i fondi di cui al cap. 142530 cod. int. 1.10.01.03 “Spesa per 

prestazioni di servizio per gli asili nido”del bilancio E. F. 2015 per la nomina del terzo 

responsabile, accensione dell’impianto di riscaldamento con relativa compilazione dei 

libretti; 

� in quanto a € 342,00 con i fondi di cui al cap. 142530 cod. int. 1.10.01.03 “Spesa per 

prestazioni di servizio per gli asili nido” del bilancio E. F. 2016 per la manutenzione 

ordinaria annuale degli impianti; 

5) Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

6) Di dare atto che il presente provvedimento dopo l’inserimento nella prescritta sarà 

pubblicato all’albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sul sito internet istituzionale. 
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