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DIREZIONE III - SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 4 : STRUTTURE CULTURALI - CULTURA E BIBLIOTECHE 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

 N.  1470   DEL  26/07/2017 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SURIANO MICHELANGELO" DI BORGETTO (PA) 

PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO 

COLLEGIO DEI GESUITI - IMPEGNO SOMMA 

  CODICE CIG: Z051F4C799 

          

 

 

 

 

 



 

 

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 il complesso monumentale e museale del Collegio dei Gesuiti è dotato di poderoso impianto di 

climatizzazione, la cui conduzione/manutenzione, obbligatoria ai sensi della vigente normativa di riferimento tramite il Terzo 

Responsabile, è affidata alla ditta "Suriano Michelangelo" di Borgetto (Pa), incaricata in qualità, appunto,di Terzo 

Responsabile  per mesi dodici, con Determinazione del Dirigente n. 1535 del 28/09/2016; 

- Considerato che, a seguito dei controlli effettuati dalla su citata ditta, sono emersi anomalie e guasti tecnici da cui il 

cattivo funzionamento dell'impianto in oggetto con conseguenti disagi per l'utenza del Museo, della Biblioteca, degli uffici 

Cultura e Gestione Strutture Culturali, a causa delle elevate temperature raggiunte nei locali nel corrente periodo estivo, come 

prevedibili sono i disagi per le basse temperature nel prossimo periodo invernale se dovessero perdurare le attuali disfunzioni;  

- Ritenuto necessario, ripristinare le condizioni di microclima salutari all'interno dei su menzionati locali, così come 

previsto anche dalle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, intervendo con le dovute 

riparazioni dell'impianto così come segnalate dal Terzo Responsabile; 

- Visto,  pertanto, il preventivo di spesa di prot. n .32935 del 22/06/2017 del su citato incaricato Terzo Responsabile 

Suriano Michelangelo - con sede legale in Circonvallazione SS 186 Km. 25,5 Borgetto (PA), relativamente 

all'intervento manutentivo sulla scheda elettrica del chiller e per la sostituzione di ventilconvettore, di bobine e 

condensatori come da preventivo, per una complessiva spesa di  € 1.150,00 + IVA pari ad € 253,00 ;  

- Visto l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs n. 56/2017, che consente l'affidamento  

diretto semplificato per lavori, servizi e forniture di valore non superiore a € 40.000,00; 

- Ritenuto procedere con l'impegno della complessiva somma di € 1.403,00 (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) ; 

- 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) - € 1.403,00 anno 2017; 

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) + € 1.403,00 anno 2017; 

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

Michelangelo, 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. Suriano Michelangelo, 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. Suriano 

Michelangelo, ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. e, L.190/2012 in relazione all'art. 6 del DPR n. 62/2013;  

- Atteso che il codice CIG è il seguente: Z051F4C799; 

- 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. 214 del 10/07/2017 è stato approvato il PEG 2017; 

- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell'anno 2017;    

-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) - € 1.403,00 anno 2017; 

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) + € 1.403,00 anno 2017; 

2. Di incaricare il Terzo Responsabile “Suriano Michelangelo" - con sede legale in Circonvallazione SS 186 Km. 

25,5 Borgetto (PA), relativamente all'intervento manutentivo sulla scheda elettrica del chiller per l'importo di € 550,00 

+ IVA, e per la sostituzione di ventilconvettore, di bobine e condensatori per l'importo di € 600,00 + IVA, per una 

complessiva spesa di  € 1.150,00 + importo IVA pari ad € 253,00; 

3. di assumere impegno di spesa per  la complessiva somma di  € 1.403,00 (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); 

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 nell'anno 2017; 

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 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL;  

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata e ritenuta l’istruttoria 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 

 

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

