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Inviata per competenza 

Al Settore________________ 

Prot. n. _________ del ________ 

 

 

 

  CITTA' DI ALCAMO 
 

********* 

 

 

  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

E SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

 

N  02034  DEL 02 Dicembre 2016 

 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “TUTTO GAS” S.A.S.  DI DE SIMONE MARIO 

& C. DI ALCAMO PER COLLAUDO PERIODICO OBBLIGATORIO SU 

ESTINTORI CONCESSI IN COMODATO D'USO E IMPIANTI ANTINCENDIO 

DI CENTRO CONGRESSI MARCONI, TEATRO CIELO D'ALCAMO, 

COLLEGIO DEI GESUITI -  II SEMESTRE 2016. 

  CODICE CIG: Z701C2A997 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

   

- Premesso che, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro, e in 

osservanza degli obblighi del datore di lavoro prescritti nei Certificati Prevenzione Incendi delle 

relative strutture culturali, si rende necessario provvedere ai controlli semestrali degli estintori e 

dell’impianto antincendio rispettivamente del Centro Congressi Marconi, del Teatro Cielo 

D’Alcamo e del Collegio dei Gesuiti; 

- Considerato che con Determinazione del Dirigente n. 843 del 21/05/2015 si procedeva ad 

incaricare la ditta Tutto Gas S.a.S. di De Simone Mario & C. per la fornitura in comodato d'uso 

degli estintori occorrenti per le Strutture Culturali in oggetto; 

- Atteso che è fatto obbligo ottemperare alle indicazioni di legge affidando a ditta specializzata il 

servizio obbligatorio di collaudo periodico degli impianti antincendio, ai sensi della vigente 

normativa in materia di prevenzione incendi in locali di pubblico spettacolo; 

- Considerato che si rende necessario ed urgente procedere alla periodica revisione dei suddetti 

estintori concessi in comodato d'uso dalla ditta in parola; al collaudo periodico degli impianti 

antincendio delle anzidette Strutture Culturali nonché la dotazione di n.1 estintore a CO2 da 

Kg.2 per il Collegio dei Gesuiti; 

- Contattata, quindi,  la ditta “Tutto Gas s.a.s.” di De Simone Mario & C., con sede in Alcamo, 

via U. Foscolo,85, - P.IVA 02258550818 - in qualità di concessionaria degli estintori in 

comodato d'uso in parola, che si è resa disponibile ad effettuare il servizio come da preventivo 

di spesa acquisito agli atti del Comune con prot. n. 56027 del 21/11/2016, concernente la 

revisione periodica degli anzidetti estintori, nonché il collaudo periodico degli impianti 

antincendio delle Strutture Culturali descritte, per il II semestre 2016, e la dotazione di n. 1 

estintore a CO2 occorrente al Collegio dei Gesuiti per un importo di  € 479,76 (esclusa  IVA al 

22% pari ad € 105,55); 

- Visto l’art.36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per servizi di 

importo inferiore a €.40.000,00, nella considerazione che trattasi di ditta comodante dell'uso 

degli estintori in parola; 

- Vista la Legge di Stabilità per il 2016, comma 270, per importi inferiori ad € 1000,00; 

-  Visto il vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di  C. C. n. 143 del  

27/10/2009, per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, art. 6, punto 1, di cui al D.Lgs. 

163/2006, in economia per importi fino ad € 20.000,00, con affidamento diretto del servizio e di 

cui all'art. 11 dello stesso Regolamento Comunale, per le motivazioni più sopra esposte; 

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dal rappresentante legale della Ditta in 

parola,  Sig. De Simone Mario, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e  s.mm.ii.; 

- Vista la dichiarazione resa dal suddetto rappresentante legale della Ditta, Sig. De Simone Mario, 

resa ai sensi della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.); 

- Vista la Dichiarazione sostituiva del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Trapani, resa ai 

sensi dell'art. 46 del D.P.R. n 445/2000; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: Z701C2A997; 

- Vista la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 
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2016/2018; 

- Visto l'art. 15 comma 7 del Regolamento di Contabilità Comunale, nelle more di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione, per il quale si attesta che trattasi di spesa necessaria per evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

- Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di 

cui al presente atto, si rende necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti 

capitoli di spesa: 

� cap. 141525 "Acquisto biblioteca civica" cod. classificazione 05.02.1.103 e cod. Piano 

Finanziario IV Livello 1.03.01.02 (altri beni di consumo), - € 585,31 esercizio 

finanziario anno 2016; 

� cap. 141630/9 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti in dotazione ai servizi 

Culturali e Ricreativi” con codice classificazione 05.02.1.103 e codice di Piano 

Finanziario IV livello 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), anno 2016, 

+ € 585,31 esercizio finanziario anno 2016;  

- Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2016; 

- Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

- Visto il Testo Unico degli Enti locali; 

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

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

1. Di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) 

della Deliberazione Commissariale n. 32 del 04/02/2016, di procedere allo storno degli 

stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa: 

� cap. 141525 "Acquisto biblioteca civica" cod. classificazione 05.02.1.103 e cod. Piano 

Finanziario IV Livello 1.03.01.02 (altri beni di consumo), - € 585,31 esercizio 

finanziario anno 2016; 

� cap. 141630/9 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti in dotazione ai servizi 

Culturali e Ricreativi” con codice classificazione 05.02.1.103 e codice di Piano 

Finanziario IV livello 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), + € 585,31 

esercizio finanziario anno 2016;  

 

2. Di affidare alla ditta “Tutto Gas” s.a.s. di De Simone Mario & C., con sede in Alcamo, via 

Ugo Foscolo, 85, P.IVA 02258550818 - in qualità di concessionaria degli estintori in 

comodato d'uso ubicati presso il Centro Congressi Marconi, il Teatro Cielo D’Alcamo  e il 

Collegio dei Gesuiti, il servizio di revisione periodica obbligatoria degli stessi ed il collaudo 

periodico degli impianti antincendio delle strutture culturali in parola, II semestre 2016; 

nonché la dotazione di n. 1 estintore a CO2 di Kg.2 presso il Collegio dei Gesuiti, per l' 

importo di € 479,76 (esclusa  IVA al 22%, pari ad € 105,55), in ottemperanza  del D. Lgs n. 

81/2008 sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro, e quindi degli obblighi del datore di lavoro 

prescritti nei Certificati Prevenzione Incendi, ove presente, delle suddette strutture culturali; 
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3. Di impegnare la suddetta complessiva somma di € 585,31 sul cap. 141630/9 “Manutenzione 

ordinaria e riparazione di impianti in dotazione ai servizi Culturali e Ricreativi” con codice 

classificazione 05.02.1.103 e codice  T.E. 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e 

riparazioni), anno esercizio finanziario 2016; 

4. di dare atto, per quanto specificato  in premessa, che la spesa può essere effettuata come 

previsto dall’art. 15 comma 7 del Regolamento di Contabilità Comunale, che limita gli 

impegni di spesa alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente, che certamente deriverebbero dalla chiusura al pubblico 

delle strutture culturali per mancata osservanza degli obblighi di legge più sopra indicati; 

5. di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2016; 

6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Albo Pretorio per la pubblicazione, 

nonché a norma della L.R. 22/2008 per la pubblicazione sul sito web comunale 

www.comune.alcamo.tp.it ; 

7. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le dovute 

registrazioni contabili. 

 

ALCAMO, lì__________________                                        

 

 

 L’STRUTTORE DIRETTIVO                             F.to:                IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                        Dott.ssa Rosa Maria Scibilia   

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato: 05.02.1.103 

ai sensi di quanto disposto al punto e) della Deliberazione Commissariale n. 32 del 04/02/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOTT. SEBASTIANO LUPPINO  


