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OGGETTO:AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SISTEMI INNOVATIVI S.R.L. DI 

ALCAMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO COMUNALE “ORONZO DE 

GIOVANNI” DI VIA PIETRO MONTANA. CIG:Z0E19811DB 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

� Premesso che il solaio dei locali della Comunità Alloggio comunale “O. De Giovanni” di 

Via Pietro Montana di Alcamo presenta delle infiltrazioni di acqua piovana. 

� Considerato che tali locali ospitano utenti disabili con gravi patologie e quindi necessita un 

intervento urgente; 

� Vista la nota prot. n.5639 del 14/03/2016 del settore Servizi Tecnici dove si evince che, 

dopo un sopralluogo presso la suddetta struttura, è stato riscontrato che la guaina 

impermeabilizzante del solaio risulta particolarmente usurata dagli agenti atmosferici e 

manifesta crepe che favoriscono le infiltrazioni dell’acqua piovana. 

� Visto che necessita stendere uno strato di guaina liquida in doppia mano con personale 

dipendente di questo comune, come meglio specificato nella nota che si allega in copia;  

� Ritenuto pertanto necessario ed urgente provvedere alla messa in sicurezza della Comunità 

Alloggio Comunale “O. De Giovanni” di Via Pietro Montana di Alcamo in quanto il 

mancato intervento “PROVOCHEREBBE DANNI GRAVI E CERTI ALL’ENTE”; 

� Dato atto che dopo un'attenta ricerca sul mercato elettronico (MEPA) si è appurato che 

l'articolo in parola esiste ma purtroppo i tempi tecnici di affidamento non consentono la 

celerità che è necessaria a questo intervento, si ritiene necessario pertanto affidare la 

fornitura in oggetto sul mercato privato; 

� Premesso che è stato inviato preventivo a n. 3 Ditte operanti sul territorio per l’acquisto del 

materiale in oggetto; 

� Considerato che alla scadenza del 13/04/2016 sono pervenute n. 3 offerte; 

� Visto il verbale di gara dell’anno 2016 del giorno 14 del mese di aprile relativo 

all’aggiudicazione della fornitura di materiale in oggetto alla ditta CSI (Centro Sistemi 

Innovativi) s.r.l. che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

� Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla 

Deliberazione di C.C. n.143 del 27/09/2009 che all’articolo 6 comma 1°di cui al Decreto lgs 

163/2006, in economia per importi fino a Euro 20.000,00; 

� Vista la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di previsione 2015 

/2017; 

� Vista la delibera del Commissario Straordinario n.336 del 12/112015 che approva il PEG; 

� Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. relativa ai requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per l’attività 

contrattuale con la P.A.; 

� Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

� Visto il certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio di Trapani; 

� Visto il C.I.G. :Z0E19811DB ;  



� Vista la L.R. n° 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

� Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti 

Locali;  

 

                                                            DETERMINA 

 

� Di affidare alla ditta CSI (Centro Sistemi Innovativi) s.r.l. con sede in Alcamo C/da 

Gammara s.n.c. P.IVA/CF:02475780819 la fornitura suddetta per l’importo complessivo di € 

618,69 Iva inclusa, ai sensi dell'art.12 del Regolamento per la disciplina dei contratti 

approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009; 

� Di impegnare la somma complessiva di € 618,69 IVA compresa (trattasi di Iva istituzionale) 

dal Capitolo 142720 Codice di Classificazione 12.07.1.103 “Spese per acquisto beni per i 

Servizi al cittadino” codice transazione elementare 1.03.01.02.999; 

� Di dare atto che alla Ditta aggiudicataria verrà data comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione; 

� Di dare atto che tale spesa è esigibile nell'anno 2016; 

� Di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 

registrazioni contabili. 

� Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale Web  www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to:        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                  Graziella Messana                                         Dott.ssa Vita Alba Milazzo        

 

 

 

 

 

 


