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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, CITTADELLA 

DEI GIOVANI  -  ANNO 2017. 

  CODICE CIG: Z941F24A99 

          

 

 

 



 

 

Il sottoscritto 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, 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 di Conformità Antincendio, si rende necessario procedere alla periodica revisione 

degli estintori ed al collaudo periodico degli impianti antincendio delle strutture culturali: Teatro Cielo D'Alcamo, Centro 

Congressi Marconi, Collegio dei Gesuiti, Cittadella dei Giovani; 

- Atteso che è fatto obbligo ottemperare alle indicazioni di legge affidando a ditta abilitata il servizio in oggetto, ai sensi della 

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

- Richiamato il D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs n. 56/2017, art: 32, c. 2; art. 36 (Contratti sotto 

soglia), comma 2, lett. a); art. 37, comma 1; 

- Dato atto che trattandosi di fornitura d’importo inferiore ai 40.000 euro, per l’affidamento e la relativa forma 

contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 36 comma 2 lettera a) e nell’articolo 32 

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016: 

 Articolo 36 c. 2 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) Per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici”;  

 Articolo 32 c. 14 “Il contratto è stipulato , a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 

procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”; 

- Eseguita per le vie brevi una indagine di mercato con operatori economici locali, al fine di acquisire parametri sui prezzi 

unitari del servizio da affidare, le cui risultanze sono archiviate nel fascicolo di pertinenza delle attività propedeutiche al 

presente provvedimento; 

- Acquisito, pertanto, il preventivo di spesa la ditta “Tutto Gas s.a.s.” di De Simone Mario & C. , con sede in Alcamo, via 

xxxxxxxxxxxx, P.IVA xxxxxxxxxx - che si è resa disponibile ad effettuare il servizio come descritto nel suddetto 

preventivo di spesa di  prot. n. 33571 del 26/06/2017, per n° 2 collaudi semestrali, periodo 2017/2018,  per un importo 

di  € 1.322,64 (esclusa  IVA al 22% pari ad € 290,98), di cui € 132,00 + IVA per cartellonistica;  

- Ritenuto congruo il preventivo di spesa, e soddisfatti i criteri di cui all'art. 30, c. 1, del Codice; 



- Ritenuto, pertanto, procedere con l'impegno della complessiva somma di € 1.613,62 (IVA compresa) , 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), come di seguito 

specificato: 

 quanto ad  € 887,31 anno esercizio finanziario 2017, relativamente al collaudo I sem. (nel 2017) presso il 

Teatro, il C.C. Marconi, il Collegio dei Gesuiti, e Cittadella dei Giovani con apposizione segnaletica di € 161,00; 

 quanto ad € 726,31 anno esercizio finanziario 2018, relativamente al collaudo II sem.  (nel 2018) presso le su 

citate strutture; 

- Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è 

necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli: 

a) cap. 141630 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” cod. classificazione 05.02.1.103 e 

codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (Altri servizi) - € 726,31 anno 2018; 

b) cap. 141630/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti in dotazione ai servizi culturali e 

ricreativi” cod. classificazione 05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.09 (manutenzione ordinaria e 

riparazioni) + € 726,31 anno 2018; 

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dal rappresentante legale della Ditta in parola, Sig. xxxxxxx, 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. xxxxxxxxxxxxx, resa ai sensi della Legge 

n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010; 

- 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; 

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

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dal rappresentante legale della Ditta in parola,  Sig. 

xxxxxxxxxxxxxxx, che non sussistono relazioni di parentela o affinità , o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra lo stesso e i Responsabili di Settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo (e gli Amministratori, soci e 

dipendenti della ditta); 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: Z941F24A99 

- Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19; 

- Atteso che con delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG 2016/2018; 

- Visto l’ art. 15 c. 7 del Regolamento Comunale di Contabilità, nelle more di approvazione del nuovo Piano Esecutivo di 

Gestione; 

- Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile per € 887,31 nell'anno 2017, e per € 726,31 

nell'anno 2018, come più sopra dettagliato;    

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

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

- Visto il D. Lgs. 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego ;  

- Visto lo Statuto Comunale;  



 

PROPONE DI DETERMINARE  

per i motivi espressi in premessa: 

 

1. Di richiedere al Responsabile della Direzione VI - Ragioneria, lo storno degli stanziamenti dei seguenti 

capitoli: 

a) cap. 141630 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” cod. classificazione 

05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (Altri servizi) - € 726,31 anno 2018; 

b) cap. 141630/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti in dotazione ai servizi culturali 

e ricreativi” cod. classificazione 05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.09 (manutenzione 

ordinaria e riparazioni) + € 726,31 anno 2018; 

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

P.IVA xxxxxxxxxx - la fornitura in comodato d'uso degli estintori necessari presso il Centro Congressi Marconi, il 

Teatro Cielo D’Alcamo, il Collegio dei Gesuiti, la Cittadella dei Giovani, nonché  il servizio di revisione periodica 

obbligatoria degli stessi ed il collaudo periodico degli impianti antincendio delle strutture culturali in parola, per n° 2 

collaudi semestrali 2017/2018, per l' importo di € 1.322,64 (esclusa  IVA al 22%, pari ad € 290,98), 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 di Conformità Antincendio, ove presente, delle suddette strutture culturali; 

3. di assumere impegno di spesa per  la superiore somma di  € 1.613,62 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), come di seguito specificato: 

 quanto ad € 887,31 anno esercizio finanziario 2017; 

 quanto ad € 726,31 anno esercizio finanziario 2018; 

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; 

5. di dare atto che il servizio sarà esigibile per € 887,31 nell'anno 2017, e per € 726,31 nell'anno 2018, come in 

premessa dettagliato; 

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità e 

della correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente Determinazione; 

7. Di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione VI - Ragioneria, le dovute registrazioni contabili; 

8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e sul sito web 

istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2015. 

  

                                                                          L’ ISTRUTTORE DIRETTIVO 

                                                                                F.to  Dott.ssa Anna Maria Trovato 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL;  

Visto il superiore schema di provvedimento; 

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

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta di Determinazione 

                                                            IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                    F.to  Dott.ssa Vita Alba Milazzo   

 

 

SI PROCEDE ALLA VARIAZIONE RICHIESTA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO: 05.02.1.103  

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VI- RAGIONERIA 

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 


