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OGGETTO: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FINESTRA S.N.C.- DI 

ALCAMO PER RIPARAZIONE FINESTRE DELL'ASILO NIDO “G. RODARI” 

DI VIA S. D’ACQUISTO. CIG: Z0A1F953C8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La sottoscritta nominata Responsabile Unico del Procedimento con Det. n. 1364 del 17/07/2017 ai sensi dell’art. 31 

del D. Lgs. 56 del 17/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016”, 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: 

Premesso che le finestre a due ante scorrevoli di due sezioni dell'Asilo Nido Rodari sono mal funzionanti e non 

permettono la giusta areazione degli ambienti, compromettendo inoltre, a causa dell'instabilità delle suddette ante, la 

sicurezza sia del personale che dei piccoli utenti; 

Ritenuto dover ripristinare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la normale funzionalità delle suddette finestre al fine di 

mantenerle efficienti e funzionali, procedendo all'affidamento del servizio di riparazione; 

Ritenuto altresì, stante l'urgenza, potere affidare il servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del        

D. Lgs. 56 del 17/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016”, mediante l'affidamento 

diretto; 

Acquisito il preventivo prodotto dalla ditta FINESTRA s.n.c. di Sessa Antonino & C., Via Pertini, 14 Alcamo (TP) - 

P. I. 01995200811, che si è resa disponibile ad effettuare il servizio come descritto nel preventivo di spesa Prot.      

n. 40438 del 03/08/2017 ammontante ad € 536,00 (esclusa IVA. al 22% pari ad €. 117,92); 

Considerato che a seguito di informale indagine di mercato per la riparazione di che trattasi, ai fini di una 

comparazione dei prezzi, si può ritenere congruo e conveniente il suddetto preventivo presentato dalla Ditta 

sopracitata; 

Ritenuto poter procedere all'affidamento diretto del servizio di che trattasi alla Ditta FINESTRA s. n. c di Sessa 

Antonino & C - Via Pertini, 14 Alcamo (TP) - P. I. 01995200811; 

Ritenuto, altresì, procedere con l'impegno della complessiva somma di € 653,92 IVA compresa al 22%,              

Cap. 142530/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione per gli asili nido” codice di classificazione 

12.01.1.103 codice di Piano Finanziario V livello contenuto all’interno del IV livello 1.03.02.09 (Manutenzione 

ordinaria e riparazione beni immobili) del bilancio esercizio finanziario in corso (esigibilità anno 2017), mediante 

storno degli stanziamenti del seguente capitolo 142530 denominato “Spesa per prestazione di servizi per gli asili 

nido” cod. classificazione 12.01.1.103 e cod. Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (Altri servizi) per € 653.92; 

Visti: 

-  il CIG N. Z0A1F953C8 assegnato dall’AVCP con il quale si identifica il servizio di che trattasi ai sensi           

dell' art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010; 

- il DURC on-line con num. Prot. INPS_7413094 con scadenza 14/11/2017; 

Acquisita la prescritta “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, relativa al possesso dei requisiti in ordine 

generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 56 del 17/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del                             

D. Lgs. n. 50/2016” da parte della suddetta Ditta, nonché in ordine all'impegno agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s. m. i. - comunicazione di esistenza di conto corrente dedicato resa ai 

sensi dell'art. 3, c. 7 della L. 136/2010 e s. m. i. - dichiarazione regolarità DURC ed iscrizione alla CCIAA; 

Visti: 

- la Deliberazione del C. C. n° 51 del 28/04/2017 che approva il Bilancio 2017/2019; 

- la Deliberazione della Giunta Municipale n° 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG; 

- il D. Lgs. 56 del 17/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016”; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D. Lgs. 165/2001; 

- il D.Lgs. 267/2000 ( vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

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

PROPONE DI DETERMINARE 
 

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2. Di affidare il servizio in oggetto alla Ditta FINESTRA s. n. c di Sessa Antonino & C - Via Pertini , 14 Alcamo 

(TP)- P. I. 01995200811, per l'importo complessivo di € 653,92 comprensivo di IVA al 22 % pari a € 117,92; 

3. Richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere allo storno dei seguenti capitoli: 

- Cap. 142530 denominato “Spesa per prestazione di servizi per gli asili nido” cod. classificazione 12.01.1.103 e 

codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (altri servizi) - € 653,92; 

- Cap. 142530/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione per gli asili nido” codice di classificazione 

12.01.1.103 codice di Piano Finanziario V livello contenuto all’interno del IV livello 1.03.02.09 

(Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili) del bilancio esercizio finanziario in corso + € 653,92; 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 653,92 IVA compresa al 22%, con i fondi di cui al Cap. 142530/9 

denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione per gli asili nido” codice di classificazione 12.01.1.103 

codice di Piano Finanziario V livello contenuto all’interno del IV livello 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e 

riparazione beni immobili), con imputazione all’esercizio finanziario anno 2017(esigibilità anno 2017); 

5. di inviare il presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

6. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti” del 

Comune di Alcamo. 

F.to:IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L'istruttore Direttivo 

Coordinatore Asili Nido 

Antonina Dattolo 

 

 

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; 

Verificata l'assenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra la ditta 

aggiudicataria e il responsabile della Direzione 3 “Servizi al Cittadino” e del Responsabile del Procedimento coinvolti 

nell'istruttoria, se ne attesta l'insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

di approvare la superiore proposta di determinazione. 

 

F.to:IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Dott.ssa Rosa Maria Scibilia 

 

 

 

 
SI PROVVEDE ALLA VARIAZIONE RICHIESTA NEL MACROAGGREGATO 12.01.1.103 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Dott. Sebastiano Luppino 

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

