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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premessa: 

 

Accertata la necessità e l’urgenza di procedere ad un intervento di manutenzione ordinaria per la 

riparazione dei condizionatori dei locali di Via XI Febbraio dell’Assessorato alla Cultura, 

misura obbligatoria per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro in applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  art.15;     

 

Visto il preventivo prot. 13908 del 27/03/2015 fatto pervenire dalla ditta Coraci Paolo di 

Alcamo  - Centro assistenza autorizzato di zona  “Unico Olimpia Spendid” - per € 305,00 

IVA inclusa al 22% per montaggio e  smontaggio, riparazione e sostituzione di n. 3 sonde 

del condizionatore, come da allegato preventivo; 

 

Visto     l’art. 57 del decreto legislativo 163/06  che al comma  2 lett.b  che recita “nei contratti 

pubblici relativi a lavori, forniture ,servizi, la procedura è consentita: qualora per 

ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutele di diritti esclusivi, il 

contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato ; 

 

Visto  il regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia     approvato 

con deliberazione consiliare  n. 143 del 27/10/2009, il quale:  

 

- all’art. 5 prevede che per i servizi inerenti alla propria attività quando non è possibile 

o conveniente il ricorso alla trattativa privata o a pubblici incanti il Comune può 

effettuare in economia spese concernenti lavori provviste e servizi per gli interventi 

previsti nel successivo art. 6;  

- all’art. 6 punto 24) prevede servizi di manutenzione e riparazione;  

- all’art. 11 prevede che qualora trattasi di forniture urgenti o in esclusiva o nel caso 

che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla comparazione dei prezzi;  

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 i servizi di 

che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, della 

legge n. 448/2001  e che sul catalogo MEPA, pur in presenza di  servizi comparabili con 

l’ oggetto del presente provvedimento,  non è stato riscontrato l’esclusivista di zona per 

l’assistenza ai condizionatori non funzionanti in possesso dell’Ente;  

 

Ritenuto  vista l’urgenza legata alla salvaguardia della salute dei lavoratori, potere procedere 

all’affidamento diretto della fornitura di che trattasi alla ditta Coraci Paolo, anche nella 

considerazione  che trattasi di operatore esclusivista di zona per l’assistenza della ditta 

“Unico Olimpia Spendid” produttrice dei climatizzatori da riparare; 

 

Viste le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta di cui sopra in ordine 

alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.) all’art. 38 D.l.gsn.163/2006 

nonché l’autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA e alla regolarità   

contributiva, Durc; 

 

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: Z1B14311E5; 

 

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n°173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2014/2016; 

 

Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n°394 del 27/11/2014 di approvazione del  P.E.G. 

2014/2016; 

 



Visto  il decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 che proroga al 31/05/2015 il termine 

di approvazione del bilancio degli enti locali; 

 

Visto  l’art.15 – comma 6° del vigente Regolamento di contabilità il quale dispone che in caso 

di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo PEG, definitivamente approvato; 

 

Visto   che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 2 

dell’art.163 del D.Lgs. 267/2000 che recita: “ove non sia stato deliberato il bilancio di 

previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei 

corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La 

gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge, ed in generale ……omissis” in quanto trattasi di 

spesa dovuta per legge (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  art.15); 

  

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

 

Visto  il  D.Lgs 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto  lo Statuto Comunale. 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1. di affidare alla ditta ditta Coraci Paolo di Alcamo, Via Per Pietralonga,35  -  P.IVA 01104310816,  

quale centro di assistenza autorizzato, la manutenzione ordinaria per la riparazione dei 

condizionatori dei locali di Via XI Febbraio dell’Assessorato alla Cultura, montaggio  e  

smontaggio, riparazione e sostituzione di n. 3 sonde del condizionatore Unico Olimpia Splendid 

per l’importo  € 305,00  IVA inclusa al 22%; 

 

2. di impegnare la somma di € 305,00 Iva inclusa al 22% al Cap. 141630 codice intervento 

1.05.02.03  “Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” del bilancio di esercizio in 

corso; 

 

3. Dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

 

4. Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 del  D.L.vo 267/2000; 

 

5. di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale 

previa a seguito presentazione di regolare fattura e previa regolarità DURC. 

 

La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio nonché procedere alla pubblicazione sul sito  

www.comune.alcamo.tp.it  per 15 gg. consecutivi. 

 

                                                                               F.to:  Il Funzionario Delegato 

        L’Esecutore Amministrativo                                  Istruttore Direttivo Amministrativo                                           

              Caterina Pirrello                                                                  Buccoleri Elena 

 

 

 
Visto di conformità di cui alle direttive della deliberazione di G.C. n.4/2015 

Il Sindaco 

Dott. Sebastiano Bonventre 

 


