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OGGETTO: :DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA PER  INTERVENTO 
URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PRESSO IL PALAZZO 
COMUNALE DI PIAZZA SAN JOSE’ MARIA ESCRIVA’. 
IMPEGNO DI SPESA. CIG( Z8A1F5BA53)                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Dirigente, attestando di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione 
all’oggetto del presente atto, 
premesso, 
- Che con Determinazione Dirigenziale n.02701 del 31/12/2014, “Servizio di manutenzione ascensori palazzo 

Comunale di piazza San Josè Maria Escrivà, periodo 01/01/2015-31/12/2017.”, la Ditta Diesse Istallazioni di 
Drago S. e Cavarretta D. snc si è aggiudicato il servizio; 

- Che nell’espletamento del predetto servizio la Ditta ha accertato che è necessario e urgente  procedere ad un 
intervento di manutenzione per la  sostituzione delle pulsantiere di piano dei due ascensori dell’edificio 
comunale di Piazza San Josè Maria Escrivà che risultano deteriorati; 

- Che gli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000, in combinato disposto con l’art 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
prescrivono l’adozione di preventiva  determinazione a contrattare, nella quale sono indicati l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in   materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla 
base;  

- Che il comma 2, lettera a), dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.  prevede l’affidamento diretto per 
l’esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00; 

- Che il servizio di manutenzione, fino al 31.12.2017, è affidato alla Ditta  Ditta Diesse Istallazioni di Drago S. e 
Cavarretta D. snc, anche in caso di guasto di parte degli impianti e che, pertanto, appare utile ed opportuno 
rivolgersi con affidamento diretto alla ditta che cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, 
quale complemento necessario alla ordinaria manutenzione, prescindendo dal ricorso al Mepa ex art. 36 
d.lgs 50/2016; 

- Visto l’art.31 del D.lgs. n.50/2016 secondo cui “Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o 
di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione.”;  

- Attesa la necessità di provvedere ad individuare il Responsabile del Procedimento per l’affidamento del 
servizio di cui al presente provvedimento; 

- Viste le linee guida n. 3/2016 dell’ANAC e dato atto che la dipendente signora Francesca Cottone, istruttore 
amministrativo, inquadrato nella categoria C, con contratto a tempo determinato in possesso del diploma di 
scuola superiore con anzianità di servizio superiore a 5 anni,  possiede le competenze e la professionalità 
adeguata per svolgere tale ruolo, in un appalto sotto soglia; 

- Dichiarata l’assenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 
tra la ditta aggiudicataria e il responsabile della Direzione 2 “Affari Generali – Risorse Umane”, e il RUP oggi 
individuato, se ne attesta l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento;  

- Ritenuta la propria competenza; 
- Visto l’allegato preventivo di spesa  della ditta Diesse Installazioni di Drago S. e Cavarretta D. snc per un 

totale di  € 1.622,60 IVA inclusa; 
- Visto il  C.I.G.  n. Z8A1F5BA53;  
- Vista l’allegata attestazione di capacità a contrarre art. 80, D.Lgs. 50/2016 sottoscritta dalla Ditta Diesse 

Installazioni di Drago S. e Cavarretta D. snc, che  si allega in copia; 
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 46-47 DPR 445/2000, richieste da questa stazione 

appaltante, con le quali il titolare della ditta dichiara: 
- 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); 

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 
165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013; 

- che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; 

- di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 
Vista la comunicazione della Ditta Diesse Installazioni di Drago S. e Cavarretta D. snc, del conto bancario 
dedicato previsto dalla legge 136/2010 come modificata dal D.L.187/2010; 
Vista la dichiarazione sostitutiva del certificato Camerale della Ditta Diesse Installazioni di Drago S. e 
Cavarretta D. snc; 



Vista l’autorizzazione del Corpo di Polizia Municipale che si allega in copia, si procede all’utilizzo dello 
stanziamento della somma di € 540,86 esercizio 2017;  
Vista l’autorizzazione del Settore Servizi Finanziari che si allega in copia, si procede all’utilizzo dello 
stanziamento della somma di € 540,86  esercizio 2017;  
Visto il DURC –  INPS  che si allega in copia;  
Visto il D.lgs. 267/2000 e, in particolare l’art. 107 T.U.E.L. che demanda al Dirigente la gestione delle risorse 
finanziarie, ivi  compresi gli atti di impegno e liquidazione spese; 
Vista la delibera di C.C. 51/2017; 
Vista la  delibera di G.M. n. 214/2017 di approvazione Peg;  -  
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; -  
Visto l’Allegato “A” della delibera di G.M.  n. 65/2017 di approvazione del patto di integrità di cui all’art. 1, 
comma 17 della legge n. 190/2012, “Schema patto d’integrità” che dovrà esser sottoscritta dalla Ditta al 
momento dell’offerta.   
Quanto sopra premesso, questo Dirigente 

DETERMINA 
 

1. di considerare il presente provvedimento determina a contrarre con aggiudica semplificata, ai sensi 
dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs.50/2016 come novellato dal D.lgs. 56/2017; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, alla Ditta Diesse Installazioni di Drago 
S. e Cavarretta D. snc, per come indicato nel preventivo di spesa allegato (all. A) per l’importo di € 1.622,60  
iva inclusa al 22%, la  fornitura delle pulsantiere dei due  ascensori  dell’edificio comunale di Piazza San 
Josè Maria Escrivà;  

3. impegnare la somma di € 1.622,60 IVA inclusa, necessaria alla sostituzione delle pulsantiere ripartita per   
come segue:  
- € 540,86 Cap. 112720 classificazione 01.07.01.103 “spesa  per acquisto beni per i Servizi  

Demografici”codice di   transazione elementare 1.03.01.02.999 esercizio 2017; 
-  € 540,86 al Capitolo 114120 “Spesa per acquisto beni per il Corpo di Polizia Municipale ” – Codice di 

Classificazione 03.01.1.103 Codice di Piano Finanziario IV° livello 1.03.01.02.999 esercizio 2017;   
-   € 540,86 al Capitolo 122120 “Spesa per Acquisto beni per il servizio Entrate  Tributarie e Patrimoniali” 

– Codice di Classificazione 01.04.1.103 Codice di Piano Finan.  IV° livello 1.03.01.02.999 esercizio 2017;  
4. di attestare che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere ( art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2017 e s.m.i ;  
5. di dare atto che sono in corso le verifiche sull’aggiudicatario, in ordine ai requisiti generali previste dal 

vigente codice dei contratti; 
6. di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del Comune per gli adempimenti di 

competenza;  
7. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it  e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo. 
8. La spesa del presente provvedimento è esigibile nel 2017. 

 

 
    Il RUP per accettazione                                                                          Il Dirigente la Direzione 2 

    F.to Francesca Cottone                                                              F.to avv. Giovanna Mistretta 

                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì 24/08/2017                                               

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

  

 

 
 

 

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

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal 

giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 

consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                   Dott. …………………………….. 

  

            

 
 
 

 

E’ copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 

 

Alcamo, lì 28/08/2017          F.to Francesca Cottone 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


