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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Considerato che in alcuni locali del settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico, si rende necessario 

ed urgente provvedere all’installazione di n. 01 pompa di calore per consentire il riscaldamento e la 

climatizzazione dei locali; 

 

Atteso che, ai sensi del decreto legislativo 81/08 allegato IV, il datore di lavoro deve adottare tutte le 

misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore e in particolare al punto 1.9.2 dello stesso 

allegato si precisa che la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano 

durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai 

lavoratori; 

 

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 al Mepa, nel Bando  “MATEL103” per la categoria beni:  

“MATERIALE ELETTRICO E APPARECCHIATURE PER IL RAFFREDDAMENTO”, sono disponibili forniture identiche o 

comparabili con quelle di cui al presente provvedimento, come da scheda di dettaglio allegata con un 

costo pari ad € 729,00 + IVA (€ 160,38) per un importo totale di € 889,38;  

Ritenuto che l’acquisto non può essere effettuato tramite MEPA in quanto da una locale indagine di 

mercato  il costo su MEPA risulta essere più elevato rispetto alla tipologia del bene richiesto; 

 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; 

 

Ritenuto pertanto necessario avviare una procedura al di fuori del mercato elettronico della P.A. al 

fine di acquisire un preventivo di spesa più vantaggioso. 

 

Visto il preventivo di spesa della ditta “TermoSistemi s.n.c.”, acquisito agli atti d’ufficio in data 

23/12/2015 prot. n. 57238 con allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la 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  iscrizione alla camera di commercio, per un importo complessivo 

pari ad €  870,00 Iva inclusa; 

 

Accertato, altresì, che l’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha 

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: Z5017C3EE4;  

 

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, di procedere alla fornitura e installazione di n. 01 pompa 

di calore marca FUJITSU modello inveter  btu, classer A++ , come da preventivo allegato al presente 

provvedimento; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 relativa all’approvazione del bilancio annuale di previsione 

2015 e bilancio pluriennale 2015/2017; 

 

Vista la delibera di G.M. n. 336 del 12/11/2015 relativa all’approvazione del PEG; 

 

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

2015; 

 



Vista la D.G. n. 357 del 02/12/2015 avente come oggetto: “Variazione al PEG conseguente 

all’assestamento generale del bilancio 2015”  

 

Visto il D. L.vo , n. 267/2000  sull’Ordinamento Finanziario e  Contabile degli EE. LL.; 

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

Vista la conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme statutarie e regolamentari 

del Comune; 

                                               

 

D E T E R M I N A 

 
di affidare alla ditta “Termo Sistemi s.n.c.” con sede in Alcamo via Ugo Foscolo n. 35 P. IVA  02257560819 

il servizio di fornitura e installazione di n. 01 pompa di calore marca FUJITSU modello inveter  btu, classer 

A++ , come da preventivo allegato al presente provvedimento; 

 

di impegnare la somma complessiva di € 870,00  iva compresa al cap. 242510/90  cod. int. n. 2.10.01.01. 

“Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per gli asili nido A.A. L.R. 8/2000 

inv.”  del bilancio d’esercizio in corso; 

  

di stabilire che al pagamento di quanto dovuto € 870,00 (Iva compresa) 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 per gli adempimenti di competenza;  

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché al sito  

www.comune.alcamo.tp.it 
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