Prot. n.105
Del 14/07/2017

COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

********

DIREZIONE VI RAGIONERIA
AREA 1 ECONOMATO PROVVEDITORATO E RENDICONTAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N°1370 DEL17/07/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE
VERBALE
DI
AGGIUDICAZIONE
PROVVISSORIA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 17
CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PER
UFFICI
COMUNALI.
CIG.: Z8F1F07C6E

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestante di non incorrere in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalle normative vigenti e da quella di 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:
Vista la Determinazione Dirigenziale n.1165 del 16/06/2017 avente ad oggetto “Determina a contrarre per
l’acquisto di n. 17 climatizzatori a pompa di calore per gli uffici comunali; CIG Z8F1F07C6E;

Dato atto che tramite il portale “Acquistinretepa” si è espletata la procedura di gara di cui in
oggetto, sono pervenute 17 offerte e da una puntuale verifica delle stesse si è proceduto
all’esclusione di 14 ditte in quanto le caratteristiche tecniche delle macchine proposte non erano
conformi a quanto richiesto in sede di gara;
Le ditte ammesse che hanno presentato offerte conformi ai requisiti di gara sono: Duemme Impianti
di Messina Ettore, Suriano Michelangelo e E.T.&T di Leonardo Demetrio;
Il prezzo più basso pari ad €9.320,66 oltre IVA è stato offerto dalla ditta Duemme Impianti di
Messina Ettore;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
del d.lgs 50/2016 e s.m.i., si ritiene opportuno procedere all’ aggiudicazione provvisoria, in attesa
delle verifiche di cui all’art. 80 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
Tenuto conto che la spesa per come determinata a seguito del ribasso praticato è pari a € 9.320,66
oltre IVA al 22% per la fornitura e collocazione di n°17 climatizzatori, e che la liquidazione avverrà
entro il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento conformità merci/servizi;
Considerato che occorre impegnare la somma per come sopra determinata mediante imputazione al
capitolo 232510/77 denominato “Manutenzione Straordinaria al Patrimonio Comunale – Cap. E
3250 -3250-1” cod. classificazione 01.05.2.202 e codice transazione elementare 2.02.01.09.999
Bilancio esercizio 2017;
Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 avente ad oggetto: “ Approvazione del bilancio di
Previsione Finanziario 2017/2019;
Vista la D.G. n.214 del 10/07/2017 di approvazione PEG 2017
PROPONE
Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
d.lgs 50/2016, l’aggiudicazione provvisoria, così come formulata nel verbale delle operazioni di
gara che si allega alla presente, per l’acquisto di n. 17 climatizzatori a pompa di calore per gli uffici
comunali a favore della ditta Duemme Impianti di Messina Ettore, con sede legale in via Imera n°62
Palermo, /P. IVA 05716900823 con prezzo offerto pari a € 9.320,66 (di cui € 100,00 per costi
sicurezza) oltre IVA 22%;
Impegnare l’importo di € 11.371,21 compresa IVA al 22% capitolo 232510/77 denominato
“Manutenzione Straordinaria al Patrimonio Comunale – Cap. E 3250 -3250-1” cod. classificazione
01.05.2.202 e codice transazione elementare 2.02.01.09.999 Bilancio esercizio 2017 dando altresì
atto che la somma sarà esigibile nel corrente anno;
Dare atto che la presente aggiudicazione provvisoria diverrà efficace successivamente alla verifica
dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
Dare altresì atto che alla stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di giorni 35 previsto
dal comma 9 dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico così come stabilito dalla lett. “b” del comma 10 dell’art. 32 prima richiamato;
Dare atto che alla liquidazione della prestazione si procederà secondo quanto previsto nel capitolo
tecnicoeconomico, parte integrante e sostanziale della determina a contrarre n. 1165 del 06/06/2017.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio on line per
15gg e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune permanentemente e su
“Amministrazione Trasparente” Sezione Bandi di Gara e Contratti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Cammarata Giuseppe

F.to Gabriella Verme

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’aspetto normativo;
DETERMINA

Di approvare la proposta di determinazione;
IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to Dr.Sebastiano Luppino

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000)

Alcamo, lì 17/07/2017

IL RAGIONIERE GENERALE
F.toDr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta , su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo
Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il
giorno__________ all'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet
www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile Albo Pretorio on line
________________________________

Alcamo, lì______________

Il Segretario Generale
Avv.Vito Antonio Bonanno

