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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Richiamata la propria determinazione dirigenziale n.355 del 24/02/2014, relativa a Impegno di 

spesa: Contratto di manutenzione ordinaria dell’ascensore istallato nel settore Personale via 

Amendola, 50 - con la ditta Diesse Istallazione s.n.c. di Alcamo per l’anno 2014; 

-Atteso che occorre provvedere urgentemente all’affidamento del servizio di manutenzione 

ordinaria dell’ascensore sopra citato per l’esercizio 2015 in quanto trattasi di servizio indispensabile 

necessario per permettere a tutti i cittadini ed in particolare ai portatori di handicap l’accesso ai 

servizi dell’Ente, nonché le norme in materia di abbattimento di barriere architettoniche  di cui alla 

legge 13/1989;  

 - Atteso che il servizio de quo presuppone la necessaria presenza sul territorio di Alcamo per le 

intuibili ragioni di tempestività ed efficienza del servizio prestato, ragion per cui può derogarsi alle 

norme sul mercato elettronico – CONSIP; 

- Viste le allegate offerte delle ditte uniche due correnti in Alcamo per il servizio de quo che 

possono garantire un intervento immediato in caso di urgenze: 

- Preventivo di spesa della DS Istallazioni di Drago Salvatore e Cavarretta Daniele s.n.c. di 

Alcamo via Comm. Navarra, 19 del 16/12/2014 acquisito agli atti in data 19/12/2014 con prot. 

58172 con canone mensile impianto  €.55,00+IVA 22%; 

- Preventivo di spesa della ditta E.S.A. – Elecom Servizi Ascensori  s.r.l. di cap.40057 

Granarolo dell’Emilia (BO) via Dell’Artigiano, 19 dell’7/01/2015 acquisito agli atti in data 

8/01/2015 con prot. 00942 con canone mensile impianto  €.42,00+IVA 22% e la fatturazione 

avverrà a semestre posticipato; 

-Ritenuto, pertanto, più economico per l’Ente l’affidamento diretto del servizio di manutenzione 

ordinaria alla ditta E.S.A. – Elecom Servizi Ascensori s.r.l. in applicazione agli artt. 5 e 6 del 

regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con delibera 

consiliare n.143 del 27/12/2009; 

-Visto, in senso conforme, l’art.125 – comma 11° del codice dei contratti approvato con D.Lvo 

163/2006 che faculta l’affidamento diretto infra il limite regolamentare di €.20.000,00; 

-Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che proroga il termine del bilancio di 

previsione al 31/03/2015; 

- Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone 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; 



- Vista la delibera di n.173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2014; 

-Vista la deliberazione di G.C. n.394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per gli anni 2014/2016; 

- Dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno in corso; 

- Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art.163, comma 2 – D.L.vo 267/2000; 

- Atteso che trattasi di servizio obbligatorio per legge (L.13/1989) che, ove non assunto 

arrecherebbe danno grave e certo all’amministrazione comunale; 

- Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.38 del D.Lgs 163/2006; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva del certificato camerale della ditta ESA; 

-Visto il D.Lvo 267/2000; 

-Visto il D.Lvo 165/2001; 

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

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di procedere all’affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria per l’esercizio 

2015 alla ditta E.S.A. – Elecom Servizi Ascensori s.r.l. 40057 di Granarolo dell’Emilia (BO) 

via Dell’Artigiano, 19  ed impegnare la somma di €.563,64 con imputazione al cap.113130 

c.i.-1.01.02.03 “Spese per prestazione di servizi del Settore Affari del Personale” del 

bilancio dell’esercizio 2015; 

2. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà alla 

registrazione contabile secondo quanto indicato nello stesso; 

3. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo comune. 

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE 
f.to D.ssa Chirchirillo Francesca 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
f.to Avv. Cascio Marco 

 

Visto per conformità alle direttive di cui alla delibera di G.M. n.4/2015  
IL SINDACO 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 
 
Alcamo, lì ___________                                                     IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr Luppino Sebastiano 

 
 
 

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 gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________         Il Segretario Generale 
 

                       Dr Ricupati Cristofaro 

  

 
 


