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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che: 

− l’impianto di riscaldamento esistente presso i locali del teatro “ Cielo D’Alcamo” risulta non 

utilizzabile; 

−  sono in programma una serie di spettacoli ed eventi presso il teatro “ Cielo D’Alcamo” e in 

particolare un convegno  in occasione del Giorno della Memoria (ricorrenza internazionale) 

celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle vittime 

dell'Olocausto ; 

Viste le condizioni climatiche attuali, con temperature al di sotto della media stagionale, si rende 

necessario ed urgente provvedere al noleggio giornaliero di un sistema di aria calda per consentire 

il riscaldamento e la climatizzazione dei locali del teatro al fine di tutelare l’integrità fisica degli 

spettatori, degli artisti e degli organizzatori che parteciperanno agli eventi; 

Richiamati gli obblighi di centralizzazione relativamente alle procedure di affidamento di appalti e 

concessioni di lavori, servizi e forniture, oggi disciplinate dal art. 37 del D.lgs. 50/2016, a mente del 

quale: 

- gli obblighi di centralizzazione si applicano a tutte le procedure di affidamento rientranti nel 

Codice approvato con D.lgs. 50/2016, dunque non solo agli appalti ma anche alle concessioni; 

- in caso di attivazione di procedure di acquisizione in appalto o di concessione di forniture e 

servizi di valore inferiore a 40 mila euro nonché di lavori di valore inferiore a 150 mila euro, 

per i comuni non capoluogo di provincia  è possibile procedere sia “direttamente e 

autonomamente” nonché “attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione delle centrali di committenza” (comma 1 art. 37 del D.lgs. 50/2016);    

 

Richiamato, inoltre il disposto dell’art. 36 relativo alle procedure di individuazione del fornitore 

per contratti sotto soglia comunitaria, e preso atto che, ai sensi del comma 2 a), è possibile 

procedere (per lavori, servizi e forniture) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

Viste le indicazioni ANAC in proposito; 

 

Preso atto che in  relazione al combinato disposto dell’art. 192 del TU dell’ordinamento degli enti 

locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 comma 2, del Codice dei Contratti, 

occorre adottare la presente determinazione a contrarre; 

  

Verificato, in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006  

che il noleggio giornaliero del sistema di riscaldamento è presente sul catalogo MEPA nel Bando  

“EVENTI2010” per la categoria beni:  SERVIZI PER EVENTI - PRODOTTO: Fornitura stand;  

Dato atto che: 

- da  una disamina dei servizi offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso 

che la Ditta E20 Società Cooperativa di Alcamo ha nel proprio catalogo il noleggio giornaliero 

del sistema di riscaldamento da richiedere, e che soddisfa le esigenze qualità prezzo  e le  

condizioni generali del servizio; 

- il servizio da acquisire è quello desunto dal catalogo pubblicato su MEPA Codice articolo 

fornitore: ARIAGEN   e dalla bozza di ordine n. 3452321 del 17/01/2017 che si allega in copia ( 

all. A);  

 



 

Vista l’autorizzazione rilasciata dal dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi, ing. E. A. 

Parrino , all’utilizzo del Capitolo 132540 ““locazione ed utilizzo beni di terzi per il servizio gestione 

beni demaniali e patrimoniale” , richiesta in data 13/01/2017 con nota e-mail prot. n. 957, che si 

allega in copia ( all. B); 

Ritenuto, pertanto, possibile dar corso all’affidamento diretto del servizio secondo la  bozza di 

ordine diretto n. 3452321, che si allega in copia (all. A), alla ditta E20 Società Cooperativa , per il 

noleggio giornaliero “sistema di riscaldamento e installazione per strutture composto da 

generatore indipendente carrellato d’aria calda” per n. 6 giorni per la somma  complessiva di € 

2.379,00 inclusa iva al 22%,  somma da impegnare al capitolo 132540 “locazione ed utilizzo beni di 

terzi per il servizio gestione beni demaniali e patrimoniale”  cod. classificazione 1.05.1.103  codice 

di transazione elementare  1.3.2.07.008, del bilancio dell’esercizio 2017; 

Dato atto di quanto segue in ottemperanza agli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti e  

di regolarità contributiva: 

DURC -  agli atti dell’Ufficio risulta acquisito il Durc; 

TRACCIABILITA’ –  le dichiarazioni e le comunicazioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex 

art. 3 comma 7 L. 136/2010 e ss.mm. e ii., nonché le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti 

di carattere generali di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 (Codice degli Appalti) da parte del 

contraente saranno acquisite tramite portale MEPA;  

CIG – alla presente procedura è stato attribuito il seguente codice Cig: Z1A1CF36F0 piattaforma 

Smart Cig;  

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 267/2000 se ne attesta la 

regolarità amministrativa;  

Vista la delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 relativa all'approvazione del bilancio annuale di 

previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018; 

Vista la delibera di G. M. n. 400 del 06/12/2016 con la quale è stato approvato il PEG;  

Riscontrato che la spesa di cui al presente provvedimento non viola l’art. 163, comma 2 del D. Lgs 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni in quanto la spesa è necessaria per garantire la 

continuità dei servizi connessi con le funzioni dell’Ente e per evitare un danno grave e certo 

derivante dalla mancata tutela dell’integrità fisica dei soggetti coinvolti a qualunque titolo nei vari 

eventi, oltre al danno  all’immagine del Comune; 

  

Visto    il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

 Vista    la L.R. n.48/91 e s.m.i.; 

 Vista    la L.R. n.16/63 e s.m.i.; 

 Visto    lo statuto comunale; 

 

  
      

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

  

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 3452321 – scaricato dal sistema 

MEPA , che si allega al presente provvedimento (all. A); 

3)  di affidare al fornitore abilitato sul MEPA,  Ditta  E20 Società Cooperativa – C/da Timpi 

Rossi n. 115/A Alcamo – P.I. 02277260812, il servizio di noleggio giornaliero sistema di 

riscaldamento ed installazione per strutture composto da generatore indipendente 



 

carrellato d’aria calda, per giorni sei, come da bozza d’ordine diretto allegato (all. A), per la 

somma  complessiva di €  2.379,00 iva inclusa al 22%, mediante ordine diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, utilizzando il portale del Mercato Elettronico 

Consip;  

4) di impegnare la somma di € 2.379,00, iva inclusa al 22%, al capitolo 132540 “locazione ed 

utilizzo beni di terzi per il servizio gestione beni demaniali e patrimoniale”  cod. 

classificazione 1.05.1.103 codice transazione elementare 1.3.2.07.008  del bilancio 

dell’esercizio 2017; 

5) di dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola l’art. 163, comma 2 

del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni in quanto la spesa è necessaria 

per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni dell’Ente e per evitare un 

danno grave e certo derivante dalla mancata tutela dell’integrità fisica dei soggetti 

coinvolti a qualunque titolo agli eventi, oltre al danno  all’immagine del Comune; 

6) di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del 

predetto ordine diretto da  parte della stazione appaltante e del fornitore; 

7) di dare atto che si procederà alla liquidazione previa presentazione di regolare 

documentazione     fiscale e solo a seguito verifica di regolarità DURC; 

8) di impegnarsi a rispettare le regole dettate dall’ OdA del MEPA; 

9) di dare  atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro il 

31/12/2017; 

10) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di  

competenza. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web –       

http://www.comune.alcamo.it – di questo comune. 

 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

     F.TO    ELENA BUCCOLERI 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

F.TO Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


