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CITTA’ DI ALCAMO 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI  AMBIENTALI 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N° __2874__ DEL __29/12/2017__ 
 
 

 
OGGETTO:  Affidamento del  servizio e controllo degli estintori da collocare presso il palazzetto dello 

Sport “Enzo D’Angelo”ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta TUTTO GAS s.a.s. 

 

CIG: Z5E2111B9A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



La  sottoscritta Dott.ssa Francesca Chirchirillo, responsabile del procedimento,  sottopone al Dirigente, la seguente proposta di 

determinazione avente oggetto “affidamento del  servizio e controllo degli estintori da collocare presso il palazzetto dello 

Sport “Enzo D’Angelo” attestando di non trovarsi in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che 

determinano l’obbligo di astensione ai sensi dell’art.7 del DPR62/2013; 

 

Che con  determinazione dirigenziale  n. 2530 del 11/12/2017, si è proceduto ad impegnare le somme necessarie per effettuare  

la procedura  ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016  il servizio  e controllo degli estintori da collocare presso 

il palazzetto dello sport “Enzo D’Angelo”  sul mercato elettronico MEPA; 

  

Con la trattativa diretta n. 348769 14/12/2017 è stata avviata la procedura  attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA)   per  un importo di € 1.900,00 iva compresa al 22% ; 

 

 Che  la ditta individuata  a poter eseguire il  servizio , dotazioni n. 19 estintori da kg. 6 a polvere a norma EN UNI 2017, n. 8 

manichetta completa di raccordi a norma ENUNI 804 da mt. 20 UNI 45,n. 1 controllo semestrale estintori,n. 1 controllo 

semestrale manichette, controllo attacco vigili del fuoco con prova pressione antincendio risulta essere quello della ditta  

TUTTO GAS  s.a.s. con sede in  Alcamo(TP)  Via Ugo Foscolo n. 85  per un importo di € 1.846,00  iva compresa al 22% ; 

 

Considerato la congruità dell’offerta presentata dalla ditta  TUTTO GAS  s.a.s.; 

 Ritenuto che tale proposta soddisfi pienamente le esigenze di questa amministrazione in ordine alla convenienza del prezzo in 

rapporto alla qualità delle forniture dei prodotti; 

Verificato altresì che la ditta possiede i requisiti di carattere generale desumibili dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016, nonché 

adeguati requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per forniture del medesimo importo 

affidate mediante le ordinarie procedure di gara; 

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MEPA e che le clausole essenziali sono quelle 

contenute nella Trattativa Diretta al bando servizi- Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) ; 

 

Richiamato l’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che l’appaltatore si assuma 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016  i  requisiti  sono in corso di verifica 

 

Atteso che, a norma del D.lgs 50/2016; 

Mediante richiesta all’ANAC il numero del  CIG è il seguente Z5E2111B9A; 

 

Dare atto che la richiesta di partecipazione da parte delle ditte dovrà espressamente contenere la dichiarazione “ di essere a 

conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 21 d.lgs. 

39/2013; 

 Vista la deliberazione consiliare n.51 del 28/04/2017 avente ad oggetto “ Approvazione Bilancio di previsione finanziario 

2017/2019”; 

- Vista la D.C.n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 2017; 

- Vista la D.G M. 214 del 10/07/2017 di approvazione Peg 2017-2019; 

- Visto lo Statuto Comunale;  

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

- Vista la L.R. n. 9/2010; 

  

 Propone di Determinare 

 

1. Di affidare  alla ditta TUTTO GAS  s.a.s. con sede in Alcamo (TP)  Via Ugo Foscolo n. 85  P.iva n. 02258550819 il 

servizio- dotazioni n. 19 estintori da kg. 6 a polvere a norma EN UNI 2017, n. 8 manichetta completa di raccordi a 

norma ENUNI 804 da mt. 20 UNI 45,n. 1 controllo semestrale estintori,n. 1 controllo semestrale manichette, controllo 

attacco vigili del fuoco con prova pressione antincendio con rapporto di intervento per un importo di € 1.846,00  iva 

compresa al 22% ; 

2. Di prelevare  la somma di € 1.846,00  IVA compresa al 22% al Capitolo“143130/9 codice di classificazione 

06.01.1.103 – transazione elementare 0.1.03.02.09.004 sul bilancio dell’esercizio in corso mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 



3. di dare atto che la differenza di €.54,00  tra la somma impegnata di  € 1.900,00 e l’importo di aggiudicazione di € 

1.846,00  Iva compresa al 22% costituisce economia da recuperare quale fondo disponibile al capitolo 143130/9 

codice di classificazione 06.01.1.103 – transazione elementare 0.1.03.02.09.004 sul bilancio dell’esercizio in corso; 

 

4. Che la spesa del presente provvedimento è esigibile nell’anno 2017 previa presentazione di regolare fattura;  

 

5. Dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva Determina Dirigenziale a seguito presentazione di 

regolare fattura e previa verifica regolarità DURC; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, 

in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG assegnato è il seguente: n. Z5E2111B9A; 

7. Di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza; 

                    

L’Esecutore Amministrativo                                                                                        Il Responsabile del Sevizio                                                 

F.to Antonella Artale                                                                                                     F.to  Dott.ssa Francesca Chirchirillo 

   

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

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

Ritenuto che il presente provvedimento  sarà trasmesso all’Ufficio di Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

1. Di affidare  alla ditta TUTTO GAS  s.a.s. con sede in Alcamo (TP)  Via Ugo Foscolo n. 85  P.iva n. 02258550819 per 

dotazioni n. 19 estintori da kg. 6 a polvere a norma EN UNI 2017, n. 8 manichetta completa di raccordi a norma 

ENUNI 804 da mt. 20 UNI 45,n. 1 controllo semestrale estintori,n. 1 controllo semestrale manichette, controllo 

attacco vigili del fuoco con prova pressione antincendio con rapporto di intervento per un importo di € 1.846,00  iva 

compresa al 22% ; 

2. Di prelevare  la somma di € 1.846,00  IVA compresa al 22% al Capitolo“143130/9 codice di classificazione 

06.01.1.103 – transazione elementare 0.1.03.02.09.004 sul bilancio dell’esercizio in corso mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

3. di dare atto che la differenza di €.54,00  tra la somma impegnata di  € 1.900,00 e l’importo di aggiudicazione di € 

1.846,00  Iva compresa al 22% costituisce economia da recuperare quale fondo disponibile al capitolo 143130/9 

codice di classificazione 06.01.1.103 – transazione elementare 0.1.03.02.09.004 sul bilancio dell’esercizio in corso; 

 

4. Che la spesa del presente provvedimento è esigibile nell’anno 2017 previa presentazione di regolare fattura;  

 

5. Dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva Determina Dirigenziale a seguito presentazione di 

regolare fattura e previa verifica regolarità DURC; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, 

in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG assegnato è il seguente: n. Z5E2111B9A; 

7. Di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza; 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo Comune e comunicato 

alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA – P.A.  

                                                                                                                                          PER IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                Delega n. 23503 del 14/12/2017 

                                                                                                                              F.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì 29/12/2017                                                

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

in pubblicazione all'Albo Pretorio ON LINE di questo Comune nonchè sul sito web 

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

                                                                                      

                                                                                  Il Responsabile della Pubblicazione 

Alcamo, lì______________                            Il Segretario Generale 

                                                                                            Dr. Vito Antonio Bonanno  
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