
Registro Determinazione
N. 20331 DEL 04/10/2017

CITTA’ DI ALCAMO

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI
TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1948 DEL 05/10/2017

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 s.m.i. alla Ditta
Saifal s.n.c. di Mazzara & Labita con sede legale in C/da San Leonardo SS 113 Km.326,00 – P.iva
0229380818 – Alcamo (TP).

CIG: Z09201BD9A;



Il sottoscritto Dott. Aldo Palmeri responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;

Premesso che rientra nella competenza di questo ufficio la gestione della manutenzione dello stadio Lelio

Catella – Alcamo;

Vista la Delibera di Consiglio n. 51/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Di Previsione 2017/2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017/2019;

Atteso che la manutenzione degli impianti sportivi risulta dim competenza di questa direzione IV Lavori

Pubblici Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali;

Considerato che le porte a nord del perimetro dello stadio Lelio Catella necessitano di intervento

manutentivo urgente stante il non funzionamento dei maniglioni antipanico, fatti spece che inibisce, in caso di

necessità di fuga l’uso delle stesse;

Atteso che per gli interventi di che trattasi occorre, stante l’urgenza, affidamento a ditta esterna previa richiesta

di preventivi;

Dato Atto che sono state invitate a produrre preventivo le seguenti ditte:

 Feral Infissi Via Gammara,7 – Alcamo – Prot. 49067 del 26/09/67;

 Metal S.n.c. Via Cappuccini Vecchi n.3 – Alcamo – Prot.49071 del 26/09/2017

 Saifal s.n.c. di Mazzara & Labita C/da San Leonardo SS 113 Km.326,00 – Alcamo – Prot.49072 delm

26/09/2017;

Considerato che il preventivo più conveniente per questa amministrazione risulta quello della ditta Saifal

s.n.c. di Mazzara & Labita con sede legale in C/da San Leonardo SS 113 Km.326,00 – Alcamo – P.iva

0229380818 per un importo di €.2.928,00 Iva compresa;

Ritenuto dovere procedere all’impegno delle somme di cui sopra;

Vista la deliberazione consiliare n. 51/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017/2019;

Accertata la disponibilità finanziaria al Cap.232510/77 “Manutenzione straordinarie al patrimonio comunale –

cap. E. 3250-3250/1” classificazione 01.05.2.202 codice di transazione elementare 2.02.01.09.016 del bilancio

2017;

Visto l’art. 107 D.lg.267/2000 che assegna al Dirigente la competenza in materia di gestione, ivi compresa la

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;

Visto l’art. 109 comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili specificatamente individuati;

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti di

competenza dirigenziale;

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”;

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

Visto D. Lgs.50/2016;



Propone di determinare

Di approvare il preventivo della Ditta Saifal s.n.c. di Mazzara & Labita con sede legale in C/da San

Leonardo SS 113 Km.326,00 – Alcamo – P.iva 0229380818 per l’importo complessivo di €. 2.928,00 compreso

IVA;

Di affidare alla Saifal s.n.c. di Mazzara & Labita con sede legale in C/da San Leonardo SS 113 Km.326,00 –

Alcamo – P.iva 0229380818, la fornitura e motaggio dei maniglioni antipanico dello Stadio Lelio Catella ai

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Di impegnare la somma complessiva di €.2.928,00 iva compresa al Cap.232510/77 “Manutenzione

straordinarie al patrimonio comunale – cap. E. 3250-3250/1” classificazione 01.05.2.202 codice di transazione

elementare 2.02.01.09.016 del bilancio 2017;

Di dare atto che la suddetta Ditta ha presentato l’allegata nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 c.7

della Legge 136/2010 e il documento unico europeo (DGUE);

Di dare atto che con successivo provvedimento e previa esecuzione dei lavori si procederà alla liquidazione del

superiore importo;

La spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nel 2017.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott. Aldo Palmeri

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1) Approvare la superiore proposta ;

2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di

questo Comune e sul sito trasparenza;

V/ce Dirigente di Settore

F.To Dott.ssa Chiccirillo Francesca



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000)

Alcamo, lì ______________
IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data_________________, nonché sul sito web

www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno


