
 

 

 

 

 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

********** 
 

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI  E RISORSE UMANE 

 
AREA 3 – RISORSE UMANE 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N.   2851    DEL   29/12/2017       
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre con aggiudica semplificata il  servizio di manutenzione 

ordinaria dell’ascensore sito nei locali dell’Area 3 – Risorse Umane – della  

Direzione 2 -   Via Amendola n.50.  

IMPEGNO DI SPESA. 

 CIG: Z132180F87 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PROT./INT n°   380 del    27/12/2017       



La sottoscritta, Pizzitola Angelina, nominata contestualmente al presente atto R.U.P., attesta 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 

ai Dirigente interessati  il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della Legge 

241/1990: 

 

- Premesso: 

 Che il 31 dicembre corrente anno scade il contratto di manutenzione ordinaria 

dell’ascensore ubicato in Via Amendola n.50, impianto 48792 matricola TP 210/92;  

 Che si rende necessario, in materia di sicurezza sui  luoghi di lavoro (D.L.gs.281/2008) 

e per garantire l’efficienza e nel contempo assolvere all’obbligo dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche prevista dalla L.13/1998, AFFIDARE a Ditta all’uopo abilitata il 

servizio di  manutenzione ordinaria  dell’impianto de quo; 

 Visti gli esiti delle indagini di mercato avviate con nota Prot. n.68149 del 27/12/2017; 

 Viste le offerte inviate con  mail  del 27/12/2017, depositate agli atti di questa 

Direzione; 

 Comparando le offerte pervenute, alla presenza del Dirigente della Direzione Avv. 

Mistretta,   l’offerta completa e definita nei contenuti della prestazione e nel contempo più 

economica e  vantaggiosa  è quella della Ditta   DIESSE INSTALLAZIONI  di Drago s. e 

Cavarretta D. s.n.c.  con sede in Alcamo in   Via Pietro Galati n.34   per  €. 33,00   Mensili, 

escluso I.V.A; 

 Ritenuto opportuno procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta DIESSE INSTALLAZIONI  di Drago s. e Cavarretta D. 

s.n.c.  con sede in Alcamo in   Via Pietro Galati n.34,   secondo le condizioni indicate nel 

preventivo prodotto e le ulteriori specifiche di cui al presente provvedimento; 

 Tenuto conto che la spesa è inferiore anche ad € 1.000,00 e, pertanto, non è obbligatorio 

il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 495 della l. 208/2015; 

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

apposito scambio di lettere, anche mediante scambio di posta elettronica certificata oa 

strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i ; 

 Attese le prescrizioni del  Decreto Legislativo  N.50 del  18/04/2016 e s.m.i.; 

 Considerate le disposizioni di cui al  T.U. EE.LL. 267/2000; 

 Ravvisata la necessità di procedere all’impegno per la manutenzione ordinaria 

dell’impianto elevatore in quanto obbligo derivante da disposizioni di legge  per la somma 

complessiva di €.483,12 compreso IVA  per il periodo 01/01/2018 a 31/12/2018 al  Capitolo 

Cap.113130/9 con classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 

1.03.02.09.004 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione – Servizio Risorse Umane 

“ del Bilancio esercizio 2018,  con  esigibilità anno 2018; 

 Visto la dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti 

dalla L.136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari; 

 Visto il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di Trapani Prot. 

CEW/2091/2017/ETP0004 del 28/11/2017; 

 Visto  il Patto di Integrità firmato dal Dirigente della Direzione 2-Avv.G.Mistretta, e dal 

Legale Rappresentante della DIESSE Installazioni, Sig. Drago Salvatore; 



 Vista la Dichiarazione rilasciata dal Sig. Drago Salvatore, in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta DIESSE INSTALLAZIONI, in cui lo stesso attesta di avere preso 

visione, ritirato copia  e, quindi, di accettare quanto contenuto nel Codice di Comportamento 

approvato con Delibera di Giunta n.277 del 27/09/2017; 

 Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo INPS_8610826 relativo alla regolarità 

contributiva della ditta di che trattasi con scadenza    17/03/2018;  

 Visto che questo Ufficio è in possesso del numero CIG:   Z132180F87  assegnato 

dall’AVCP per il servizio di che trattasi; 

 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 lo Statuto Comunale; 

 Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE  DI   DETERMINARE 

Per le ragioni di fatto e di diritto  espressi in premessa: 

 Affidare  a favore della Ditta DIESSE INSTALLAZIONI  di Drago s. e Cavarretta D. s.n.c.  

con sede in Alcamo in   Via Pietro Galati n.34   C.F.-P.I:02323660817,  il servizio di 

manutenzione ordinaria dell’ascensore con matricola TP 210/92 impianto 48792,  ubicato in 

Alcamo in Via Amendola nei locali dell’Area 3- Risorse Umane- Direzione 3, come da 

offerta pervenuta giusta mail del 27/12/2017  per l’importo complessivo di €. 33,00 al mese 

escluso I.V.A.   e per il periodo  compreso 01/01/2018 a 31/12/2018 

 

 Di impegnare la somma complessiva di €. 483,12 compreso IVA al Cap.113130/9 con 

classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.09.004 denominato 

“Manutenzione ordinaria e riparazione – Servizio Risorse Umane “ nel Bilancio esercizio 

2018, con  esigibilità anno 2018; 

 

 Demandare alla Direzione 6 – Ragioneria- per l’attestazione di regolare contabilità e di 

competenza finanziaria; 

      Il responsabile  Unico 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 nominare RUP della presente procedura l’Istruttore Amministrativo, Pizzitola Angelina, 

che firma la presente per accettazione; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per gg.15 consecutivi, e 

sulla sezione amministrazione trasparente. 
 

 Il Dirigente della Direzione 2 Affari Generali e 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 finalità di pubblicazione e 

consultazione . 

Alcamo, 03/01/2018 

         L’Istruttore Direttivo 

        f.to      Rag. Giovanni Dara  


