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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICA SEMPLIFICATA AI SENSI     

DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO 

MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DELL’IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN 

JOSE’ MARIA ESCRIVA’ PRESSO PALAZZO COMUNALE -  ANNO 2018 – IMPEGNO DI 

SPESA.  

CIG:Z4A2177F84                          .                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Il sottoscritto RUP Catalano Sebastiana Sabina istruttore amministrativo cat. C (TD), all’uopo nominato giusta 

nota prot. n.23076 dl 06/12/2017, 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; 

 

Considerato che: 

il palazzo comunale di Piazza San Jose’ Mara Escriva’n.1 è dotato di n° 2 ascensori (impianti n° 990420 e 

n° 990421) anche al fine di consentire l’accesso ai disabili e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e che il relativo contratto di manutenzione scade il 31/12/2017; 

Occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di manutenzione ordinaria per potere consentire a 

tutti i cittadini l’accesso agli uffici Comunali; 

Dato atto che il valore complessivo dell’affidamento di che trattasi è inferiore a € 40.000 e quindi è 

possibile procedere ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici; 

Tenuto conto che la spesa è inferiore anche a €1.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA 

ai sensi dell’art.1 c.495 della L.208/2015; 

Considerato che da una indagine informale di mercato la ditta disposta ad offrire il servizio di cui al 

presente provvedimento alle migliori condizioni economiche è la ditta C.&D. Ascensori di Cottonaro 

Bruno P.I. 05944310829 con sede in Partinico, via Colombo 32; 

Visto il preventivo formulato dalla ditta pervenuto in data 20/12/2017, che si allega alla presente che 

prevede per la manutenzione ordinaria semplice e servizio di assistenza 24 ore su 24 per i due impianti 

sopra elencati un corrispettivo mensile di € 25,00 escluso Iva cadauno (€ 30,50 compreso IVA) per un 

totale di € 732,00 Iva inclusa per i due impianti; 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 

alla ditta C&D Ascensori di Cottonaro Bruno P.Iva 05944310829 con sede in Partinico, via Colombo 32, 

la manutenzione ordinaria per anni1(uno), per gli ascensori ubicati presso il  palazzo comunale di Piazza 

San Jose’ Mara Escriva’ n.1, secondo le condizioni indicate nel preventivo presentato e le ulteriori 

specifiche di cui al presente provvedimento; 

Visto il DURC online che attesta la regolarità contributiva della ditta; 

Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del 

D.Lgs 50/2016 e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della L. 136/2010 e s.m.i.; 

Visto il CIG acquisito per i presente affidamento Z4A2177F84;             ; 

Vista l’autorizzazione alla spesa prot. n°23688 del 18/12/2017 della Direzione7 al Cap. 114130 “Spese 

per prestazioni di servizi per il Corpo di Polizia Municipale” class.  03.01.1.103 cod, di piano finanziario 

IV° livello 1.02.03.99 “Altri servizi” anno 2018; 

Vista l’autorizzazione alla spesa prot. n°23699 del 18/12/2017 della Direzione5 Area 1- Entrate tributarie 

e contenzioso, al Cap. 122130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio gestione entrate tributarie e 

patrimoniali” class. 01.04.1.103 transazione elementare 1.03.02.99.999, anno 2018; 

Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017/2019 e s.m.i; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 

10/07/2017 e s.m.i.; 

Visti: 

L.R..11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 

il D.lgs 267/2000 Ordinamento Contabile e finanziario degli Enti Locali; 

il D.Lgs. n. 165/2001;  

la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. 

il D.lgs. 50/2016 e s.m.i; -  



Vista la deliberazione di G.M. n. 65/2017 di approvazione del patto di integrit  di cui all’art. 1, comma 

17 della legge n. 190/2012 per rafforzare la strategia di prevenzione della corruzione in materia di 

affidamento ed esecuzione di contratti di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture; 

Visto l’Allegato “A” della superiore delibera   

    

                                                         PROPONE DI DETERMINARE 
Per i motivi espressi in premessa: 

Di affidare per anni 1 (uno) alla ditta C.&D. Ascensori di Cottonaro Bruno Partita IVA 05944310829 con 

sede in Partinico Via Colombo,32 la manutenzione ordinaria semplice e assistenza 24 ore su 24  degli 

ascensori, CIG: Z4A2177F84 per un costo annuo di € 732,00\ compreso IVA, alle condizioni indicate 

nell’allegato preventivo e integrate dal presente provvedimento; 

Di imputare la somma complessiva di €. 732,00 Iva compresa al 22% per l’esercizio 2018, per come 

segue : 

a) € 244,00 dal Cap. 114130 “Spese per prestazioni di servizi per il Corpo di Polizia Municipale” 

class.  03.01.1.103 cod, di piano finanziario IV° livello 1.02.03.99 “Altri Servizi” bilancio 2018; 

b) € 244,00 dal Cap. 122130 “Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Gestione Entrate 

tributarie e Patrimoniali” class. 01.04.1.103 transazione elementare 1.03.02.09.999, bilancio 2018; 

c) € 244,00 dal cap. 112730 “Spesa per prestazione di servizi per i servizi Demografici” cod. class. 

1.7.1.103 cod. trans. Elementare 1.03.02.99.999,  bilancio 2018; 

Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 183 

comma 6 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 in quanto serve ad assicurare la continuità di servizi connessi con 

le funzioni fondamentali dell’Ente;  

Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2018 e con successivi provvedimenti si effettuer  il 

pagamento semestrale posticipato a 60 gg. dalla data di presentazione della fattura elettronica o dalla 

verifica della regolarità della prestazione se successiva;  

dare atto altresì che la fattura dovr  indicare il codice univoco tratto dall’indice delle PP.AA. che per il 

Comune di Alcamo, Direzione 2 “Affari Generali e Risorse Umane” è il seguente: XJY7CQ;    

Di dare atto che il presente contratto si risolver  di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, 

con la semplice comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante all’affidatario della presente 

fornitura, qualora si rilevi che l’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risultava 

essere in possesso dei previsti requisiti soggettivi per la partecipazione a forniture con la Pubblica 

Amministrazione, che sono in corso di accertamento da parte di questa Amministrazione; 

Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza; 

Si allegano i seguenti documenti: 

CIG  richiesto all’ANAC in data 22/12/2017 n° Z4A2177F84; 

Durc della ditta; 

Autocertificazione possesso requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,e impegno al rispetto degli 

obblighi di tracciabilità; 

Conto dedicato: 

Iscrizione camera di Commercio; 

Patto di integrità, 

Codice di comportamento; 

Di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute registrazioni 

contabili;  

 Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line sul sito web di  

 questo Comune e nella sezione amministrazione trasparente  dell’Ente. 

 

 

                                                                                                    Responsabile del procedimento 

                                                                                                       F.to Sebastiana Sabina Catalano 

 

 



 

 

                                                     IL DIRIGENTE DI SETTORE  

 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL;  

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo;  

Ritenuta la propria competenza 

 

 

                                                                  DETERMINA 

 

  Approvare la superiore proposta di determinazione; 

 

 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente la Direzione 2  

                                                                                                      F.to  avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

 

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

 

 

Alcamo lì 28/12/2017 

 

         Il Responsabile del procedimento 

         F.to Sebastiana Sabina Catalano 

 

 

 

                                                      

         

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

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

 

 

Alcamo, lì 28/12/2017                                                 

                                                                                   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 

____________________ 

 

 
Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                     Dott. Vito Antonio Bonanno            

 
 
 
 

 



 

 

              
                                                                        

 


