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OGGETTO : IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO DI N. 1 CONTATORE ELETTRONICO TRIFASE DA 
                   INSTALLARE PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA FROEBEL APPARTENENTE AL   
                   PLESSO SAN GIOVANNI BOSCO DI ALCAMO. 
                    N.  CIG: ZA217BED10 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Vista la L.R. 1/79 che attribuisce ai Comuni, in materia di assistenza scolastica, le competenze relative 

all’organizzazione ed al funzionamento della refezione scolastica; 

Dato atto che, presso il plesso della scuola dell’infanzia “Froebel ” è in funzione la sala cucina atta a predisporre i 

pasti per gli alunni della stessa scuola;  

Preso atto che il servizio di ristorazione è in appalto, mentre le apparecchiature sono di proprietà dell’ente 

comune;  

Considerato che  la cucina è provvista di un contatore unico per il consumo dell’energia elettrica utilizzato sia dalla 

stessa per il servizio di cottura che da tutto il plesso per il servizio di riscaldamento, acqua calda  etc…; 

Ritenuto necessario calcolare il consumo di energia elettrico utilizzato per il servizio di cottura nelle cucine 

separatamente dai consumi fatti da tutta la struttura scolastica ; 

Considerato che occorre provvedere per i fini di cui sopra all’acquisto di un contatore elettronico trifase che 

conteggi esclusivamente  il consumo di energia elettrica della zona cottura; 

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 e s.m.i. aventi per 

oggetto forniture identiche o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di approvvigionamento;  

Dato atto altresì che nel catalogo pubblicato sul  Mepa  - “ Bando Metel 103- categoria Materiale elettrico - 

Commutatori, interrutori  e quadri ”  non sono disponibili forniture di beni identiche o comparabili con quelle di cui 

al presente provvedimento; 

Vista l’urgenza della fornitura di che trattasi; 

Visto l'art. 6 del regolamento per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 143 del 27/10/2009 che consente per importi inferiori a € 20.000,00 l’affidamento diretto della fornitura; 

Contattate urgentemente , per fornire il loro migliore preventivo di spesa, le seguenti ditte: 

 Ditta Elettroidraulica di Milito Stefano & C.via San Leonardo , 29 - Alcamo; 

 Ditta F.sco Proia srl , via Madonna del Riposo  n. 147 - Alcamo; 

 Ditta  Ediltutto srl  via San Leonardo  n. 21 – Alcamo; 

Visto il preventivo di spesa, allegato, della ditta Elettroidraulica di Milito Stefano & C. per un importo complessivo 

pari ad € 219,18 escluso Iva; 

Visto il preventivo di spesa, allegato, della ditta F.sco Proia srl, per un importo complessivo pari ad € 116,59 

escluso Iva; 

Visto il preventivo di spesa della ditta Ediltutto srl per un importo complessivo pari ad € 114,50 escluso Iva; 

Preso atto che il preventivo effettuato dalla ditta Ediltutto srl  risulta il più conveniente;  

Viste l’allegata nota con le quale il legale rappresentante rende le dichiarazioni ai sensi della legge n.136/2010, come 

modificata ed integrata dalla legge 217/2010, ai sensi dell’art. 38 d.lgs 163/2006 e autocertificazione di iscrizione alla 

camera di commercio, per un importo complessivo pari ad € 139,69  Iva inclusa; 
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Accertato, altresì, che l’Autorità Nazionale Anticorruzione sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha 

attribuito alla suddetta fornitura il seguente codice CIG: ZA217BED10 

Vista la Deliberazione Consiliare n. 129 del 26/10/2015 concernente “ Approvazione bilancio annuale di previsione 
2015 , bilancio pluriennale 2015/17 “; 

Vista la D. G. n. 336 del 12/011/2015 relativa a “ Piano esecutivo di gestione 2015”; 

Vista la D. C. n.153 del 27/11/2015 relatiav a “Assestamento generale del bilancio – esercizio finanziario 2015; 

Vista la D.G.  n. 357 del 02/12/2015 avente come oggetto :” Variazione al P.E.G.conseguente all’assestamento 
generale del bilancio 2015” 

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

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

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi citati in premessa: 

 di affidare alla ditta Ediltutto  s.r.l. con sede in Alcamo, in via San Leonardo  n. 21, P. IVA 01580070819,  la 

fornitura di un contatore elettronico trifase che conteggi esclusivamente  il consumo di energia elettrica della 

zona cottura  della cucina  separandolo dal consumo  prodotto dall’utilizzo dei servizi di riscaldamento , etc dal 

resto dell’edificio scolastico come da preventivo allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento; 

 di impegnare la somma complessiva di € 139,69  (Iva compresa al 22%) sul Cap. 14.14.20 cod. int. n. 1.04.05.02  

“Spesa per acquisto beni per l’assistenza scolastica” del bilancio d’esercizio in corso; 

  di stabilire che al pagamento di quanto dovuto € 139,69 (Iva inclusa al 22%) si provvederà con successivo atto 

dirigenziale e previa presentazione di  regolare documentazione fiscale e solo a seguito regolare verifica DURC; 

 di inviare copia della presente al Settore servizi finanziari del comune per gli adempimenti  di competenza; 

 di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it 

  

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         IL DIRIGENTE DI SETTORE  
 F.TO MARIA ANTONIA GIACALONE                                                             F.TO     DOTT. F.SCO MANISCALCHI                                                     
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 151 comma 4 D.LGS n 267/2000) 

Alcamo li……………………………………………. 

        IL RAGIONIERE GENERALE 

           Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it,  di questo Comune in 

data………………………………………………………,  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

Alcamo……………………………………………. 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

          Dr. Cristofaro Ricupati                     

 

 

                                

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

