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 OGGETTO:AGGIUDICAZIONE GARA PER INCARICO DI TERZO RESPONSABILE 

DELLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE OBBLIGATORIA 

DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL COLLEGIO DEI 

GESUITI. 

 CIG. :   Z641AB04DD               

 

 



                                  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

-Vista la Determina Dirigenziale n. 1270 del 01/08/2016 avente per oggetto: "Impegno di spesa, periodo 

2016/2017, per avvio di procedura in economia tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MEPA) per incarico di terzo responsabile della conduzione e 

manutenzione obbligatoria dell'impianto di climatizzazione del Collegio dei Gesuiti". 

-Dato atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non procrastinabili al fine 

di non arrecare grave danno all'Ente in dipendenza sia del mancato espletamento del servizio da 

eseguirsi, che dell'aggravio di eventuali ulteriori spese in caso di inadempienza;  

-che ricorrono pertanto i motivi di cui all'art. 163, comma 2,del D.Lgs 267/2000 per danni gravi all’Ente; 

-Visto il D.Lgs n. 50/2016: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". 

-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; 

-Tenuto conto che, al fine di procedere al superiore affidamento, in base alla vigente normativa, occorre 

preliminarmente verificare l’eventuale presenza del suddetto servizio presso la piattaforma MEPA in 

base a quanto previsto dal D.L. 7 maggio 2012 n. 52 che ha contemplato l’obbligo del ricorso a MEPA 

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

-Verificato che sul MEPA sono attivi i bandi relativi alla manutenzione in oggetto; 

-Vista la  R.D.O.  N. 1304429 con la quale sono state invitate tutte le n° 388 ditte iscritte nella categoria 

merceologica di riferimento sul MEPA, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario, al fine di individuare l'offerta con il prezzo più basso rispetto all'importo a base 

di gara pari a € 3.500,00 (IVA ESCLUSA); 

-Constatato che entro il termine assegnato per la presentazione delle offerte (ore 12,30 del 29 agosto 

2016) sono pervenute 21 (ventuno) offerte come previsto dalla RdO e precisamente:  

  OFFERENTE   VALORE DELL'OFFERTA 

1) SURIANO MICHELANGELO 1.980,00  EURO 

2) IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO A. 2.012,50  EURO 

3) PERUCCI s.r.l. 2.050,00  EURO 

4) IMPIANTI G.M. DI GIACOMARRA STEFANO 2.190,00  EURO 

5) EN-SIT 2.200,00  EURO 

6) DIPA SERVIZI 2.450,00  EURO 



7) GESTIONI AMBIENTALI DI DI MICELI G. 2.450,00  EURO 

8) VERNENGO SERVIZI s.r.l. 2..600,00  EURO 

9) P.I.M.I.T. s.a.s. DI BRUNO ANTONINO 2.650,00  EURO 

10) GIMAX s.n.c. DI ROMANO MASSIMO  2.690,00  EURO 

11) WARM IMPIANTI s.r.l. 2.800,00  EURO 

12) B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO  2.821,00  EURO 

13) TERMOIDRAULICA DI DI GIOVANNI B. 2.850,00  EURO 

14) ANDRIOLO s.r.l. 2.870,00  EURO 

15) CLIMA CENTER s.r.l. 2.900,00  EURO 

16) GREEN WORLD TECHNOLOGY s.r.l. 2.900,00  EURO 

17) AQS s.r.l. 2.940,00  EURO 

18) L'AMBIENTE s.r.l. 2975,00  EURO 

19) NAPOLITANO IMPIANTI s.r.l. 3.000,00  EURO 

20) IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE 3.220,00  EURO 

21) TERMOSISTEMI s.n.c.  3.400,00  EURO 

-Viste le singole offerte, la ditta: SURIANO MICHELANGELO risulta essere quella che ha praticato 

il prezzo più basso;  

-Atteso che il codice CIG è il seguente: n. Z641AB04DD, da utilizzare anche ai fini della tracciabilità 

finanziaria prevista dalla L. 136/11;  

-Acquisite tramite portale MEPA tutte le dichiarazioni  necessarie a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui alla L. 136/2010, all'art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i. e dell'art. 217 del D.L.gs. 

50/2016;  

-Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante portale Mepa secondo le regole che lo disciplinano;   

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n.129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2015/2017; 

-Vista la delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 che approva il PEG provvisorio 

2016; 

-Visto l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale dispone che in caso 

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

all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 

riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta 

Comunale;   

-Visto il decreto del 01/03/2016 che proroga l’approvazione  del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016; 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

-Visto lo Statuto Comunale; 



-Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

-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. 50/2016. 

DETERMINA 

 

Per  i motivi citati in premessa:   

-Di prendere atto dei risultati della richiesta di offerta (RdO) n° 1304429 sul MEPA di CONSIP s.p.a. 

per "Servizio di manutenzione impianti (termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti 

termoidraulici e di condizionamento); 

-Di aggiudicare definitivamente l'incarico di "Terzo Responsabile" della conduzione e manutenzione 

obbligatoria dell'impianto di climatizzazione del Collegio dei Gesuiti, per mesi 12 (dodici) a partire 

dalla data di approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione, alla Ditta SURIANO 

MICHELANGELO con sede legale in Circonvallazione SS 186 Km. 25,5 Borgetto (PA) per la somma 

complessiva di € 1.980,00 (oltre IVA di legge al 22%,) con una percentuale di ribasso del 43,43 % 

rispetto all'importo a base di gara pari a € 3.500,00 (IVA ESCLUSA); 

-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;  

-Di impegnare la somma di € 2.415,60 sul cap. 141630/9 denominato “Manutenzione ordinaria e 

riparazione strumentazione e dispositivi di sicurezza in dotazione ai servizi Culturali e Ricreativi” con 

codice classificazione 05.02.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.09 (manutenzione 

ordinaria e riparazioni) anno 2017; 

-Di dare atto che la differenza di € 1.854,40  rispetto all'impegno preso può essere portata in  economia 

sul cap. 141630/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione strumentazione e dispositivi di 

sicurezza in dotazione ai servizi Culturali e Ricreativi” con codice classificazione 05.02.1.103 e codice 

di Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.09 (manutenzione ordinaria e riparazioni) anno 2017; 

-Di dare atto che la relativa liquidazione per il servizio svolto sarà esigibile nell' anno 2017, ad 

avvenuta prestazione del servizio, previa Determinazione Dirigenziale di  liquidazione e dietro 

presentazione di regolare fattura; 

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

-Di dare atto che il presente provvedimento dopo l’inserimento nella prescritta raccolta,  a norma 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 22/2008 sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 

15 gg. consecutivi e sul Sito internet istituzionale www.comune. alcamo.tp.it. 

Alcamo, lì............................... 

 
L'ISTRUTTORE AMM.VO          L’ISTRUTTORE DIRETTIVO   F.to:         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

     Geom. Giuseppe Lipari                  Dott.ssa Anna Maria Trovato                        Dott.ssa Vita Alba Milazzo   


