PROT./INT n°

207

del 25/07/2017

CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
**********

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
AREA 3 – RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE
N. 01520 DEL

31/07/2017

OGGETTO: Determina a contrarre con aggiudica semplificata per la manutenzione pompe
di calore in atto esistenti in Via Amendola - Area 3 Risorse Umane.
IMPEGNO DI SPESA.

CIG:Z1E1F4BCB0

La sottoscritta, 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 interesse in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente
schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della Legge 241/1990:
- Premesso che:
L’Area 3 – Risorse Umane, della Direzione 2, allocata in locali siti in Via Amendola è
dotata di impianto di condizionamento costituito da singole pompe di calore per ogni
ambiente di lavoro, e alcune di esse, essendo datate, risultano non funzionanti;
Che nello stesso edificio, nei locali prima detenuti in locazione, esistono delle pompe di
calore, di concezione più moderna e funzionanti, tali da ritenerli adatti per collocarli negli
ambienti interessati in sostituzione di quelle non più efficienti;
- Visto il preventivo di spesa presentato in data 10/07/2017 con Prot.n. 36183 dalla Ditta
TERMOSISTEMI S.n.c. di Benenati G. & Coraci V. con sede in Alcamo in Via Ugo Foscolo
n.35, riguardante lo smontaggio di due pompe di calore, pulizia tubi frigoriferi, ricarica di gas
e rimontaggio, ed inoltre ricarica di gas per una pompa già montata, per un totale
complessivo di €.732,00 I.V.A. compresa;
- Ritenuto necessario procedere all’Impegno di spesa occorrente ed indicata nel preventivo de
quo, stante la calda stagione estiva e l’impossibilità, per i lavoratori presenti nelle tre stanze
interessate, a lavorare con serenità ed efficienza in ambienti, di conseguenza, non
confortevoli;
- Ritenuto, inoltre, poter procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi
alla Ditta TERMOSISTEMI S.n.c. di Benenati G. & Coraci V. in applicazione all’art.11 del
Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con
Delibera Consiliare n.143 del 27/12/2009, nonché del Regolamento per la disciplina dei
contratti approvato con Deliberazione Consiliare n.29/2010;
- Essendo l’importo per il servizio di che trattasi inferiore € 1.000,00 IVA esclusa, ai sensi
della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016) art. 1 comma 495, non vige
l’obbligo del ricorso alla piattaforma elettronica MEPA;
- Dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno in corso;
- Visto che questo Ufficio è in possesso del numero CIG: Z1E1F4BCB0
dall’AVCP per il servizio di che trattasi;

assegnato

-Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo INPS_6680815 relativo alla regolarità
contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 31/08/2017;
-Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutto quanto derivante dalla legge
136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;
- Vista la dichiarazione di non sussistenza di relazione di parentela o affinità, o sostituzione di
convivenza o frequentazione abituale fra i Soci della Ditta stessa e i Responsabile di Direzione e
gli altri dipendenti del Comune;
-Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio d’esercizio 2017/2019;

- Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017;
-Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed
integrazioni;
-Visto lo Statuto Comunale;
-Visto il D.Lvo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;
-Visto il D.Lvo 267/2000;
-Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi espressi in premessa, di :
1. Affidare alla Ditta TERMOSISTEMI S.n.c. di Benenati G. & Coraci V. con sede in Alcamo
in Via Ugo Foscolo n.35, il servizio di smontaggio di due pompe di calore, pulizia tubi
frigoriferi, ricarica di gas e rimontaggio, ed inoltre ricarica di gas per una pompa già
montata, per un totale complessivo di €.732,00 I.V.A. compresa;
2. Di impegnare la somma complessiva di €.732,00, I.V.A. compresa al Capitolo 113130/9,
con classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 01.03.02.09.004
“manutenzione ordinaria e riparazione- servizio Risorse Umane” del Bilancio dell’esercizio
in corso;
3. La suddetta spesa di €.732,00 è esigibile nell’esercizio in corso;
4. Demandare alla Direzione 6 – Ragioneria- per l’attestazione di regolare contabilità e di
competenza finanziaria;
Il responsabile del Procedimento
Istruttore Amministrativo
f.to
Pizzitola Angelina
IL DIRIGENTE
Visto l’art.147-bis del T.U.E.L.;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza;
DETERMINA
1. Di approvare la superiore proposta autorizzando l’impegno della spesa;
2. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per gg.15 consecutivi e
permanentemente sul sito web di questo Ente.
Il Dirigente della Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane–
Area 3 – Risorse Umane
f.to
- Avv. Giovanna Mistretta –

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.183 COMMA 7 D.L.gs.n.267/2000 e s.m.)

ALCAMO lì

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1,L.R.44/91 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio on-line, che copia della presente Determinazione è stata posta in
pubblicazione

all'Albo

Pretorio

on-line

di

questo

Comune

a

decorrere

dal

_________________, dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
Alessandra Artale

Alcamo, lì______________
Il Segretario Generale

f.to

Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’ originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e
consultazione .
L’Istruttore Direttivo
f.to Rag. Giovanni Dara

