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OGGETTO:Aggiudicazione definitiva  ai sensi del art.32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 relativa  

         all’acquisto di n. 17 climatizzatori a pompa di calore per uffici Comunali.  

                      CIG. Z8F1F07C6E 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

La  sottoscritta  Dott.ssa Gabriella Verme  R.U.P. nominata ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 con Determina  Dirigenziale n. 01232 del 15/06/2017, sottopone al Dirigente la seguente 

proposta di determinazione 

 

Richiamata: 

 la Determina 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 uffici comunali”; 

 Visto l’RDO n. 1614929 dal quale si evince che l’offerta più vantaggiosa è quella della ditta 

Duemme impianti di Messina Ettore impresa individuale  C.F. MSSTTR79L26F377Z  con 

sede legale in via Imera n.62 Palermo (PA); 

 la Determinazione dirigenziale n. 1370 del 17/07/2017 con la quale si approvava il verbale di 

aggiudicazione provvisoria relativa all’acquisto di n. 17 climatizzatori a pompa di calore per 

uffici comunali; 

Considerato che con le seguenti note, inviate via pec, si è chiesto alle autorità competenti la 

verifica della capacità a contrarre della ditta Duemme impianti di Messina Ettore impresa 

individuale  C.F. MSSTTR79L26F377Z  con sede legale in via Imera n.62 Palermo (PA): 

 nota prot 35036 del 03/07/2017 indirizzata all’Agenzia delle entrate di Palermo la richiesta 

di certificazione dei carichi pendenti; 

 nota prot 35035 del 03/07/2017 indirizzata alla Procura della Repubblica di Trapani la 

richiesta di verifica di cui all’art.80 comma 2 del D.lgs.50/2016; 

Viste le note di risposta delle competenti autorità per la verifica dei requisiti  della capacità a 

contrarre: 

 nota prot 36489 dell’11/07/2017 pervenuta tramite fax dalla Procura di Trapani in cui si 

comunica che alla ditta Duemme impianti di Messina Ettore impresa individuale  C.F. 

MSSTTR79L26F377Z  con sede legale in via Imera n.62 Palermo (PA) non risulta essere 

iscritta nei registi del Tribunale di Trapani; 

  nota prot 37229 dell’11/07/2017 pervenuta dalla Direzione provinciale di palermo 

dell’agenzia di trapani in cui comunicava chee alla ditta Duemme impianti di Messina Ettore 

impresa individuale  C.F. MSSTTR79L26F377Z  con sede legale in via Imera n.62 Palermo 

(PA) non risulta esserci violazioni definitivamente accertate. 

Considerato che  dai controlli effettuati non risultano motivi ostativi alla stipula del contratto con 

la ditta Duemme impianti di Messina Ettore impresa individuale C.F. MSSTTR79L26F377Z ; 

Ritenuto opportuno prendere atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del art.32 

comma 7 del d.lgs. 50/2016 della fornitura de quo, all’impresa Duemme impianti di Messina Ettore 

impresa individuale  C.F. MSSTTR79L26F377Z  con sede legale in via Imera n.62 Palermo (PA) 

nei cui confronti è stata effettuata la verifica sul possesso dei prescritti requisiti; 

 Vista la D.C.n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 2017;  

 Vista la D.G M. 214 del 10/07/2017 di approvazione Peg 2017-2019;  

 Visto il D.lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali; 

 Vista la l.r. 48/91 e s.m.i.; 

Visto il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 

Visto il CIG Z8F1F07C6E rilasciato dall’ANAC; 

 

 



 

 

Propone di determinare 

 

1. di prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del art.32 comma 7 del d.lgs. 

50/2016 della fornitura de quo, all’impresa Duemme impianti di Messina Ettore impresa 

individuale  C.F. MSSTTR79L26F377Z  con sede legale in via Imera n.62 Palermo (PA) nei 

cui confronti è stata effettuata la verifica sul possesso dei prescritti requisiti nei cui confronti 

è stata effettuata la verifica sul possesso dei prescritti requisiti; 

2. di dare atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.lgs. 

n. 50/2016 mediante la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di 

Alcamo www.comune.alcamo.tp.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

3. di dare atto che la spesa, impegnata con determina dirigenziale n. 1370 del 17/07/2017, è  

esigibile nell’anno in corso; 

4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all’albo on-

line e nel sito web di  questo comune e nell’apposita sottosezione Amministrazione 

Trasparente di cui all’art. 18 del D.lgs. 33/2013; 

 

 

 Il RUP  
F.to Dott.ssa  Gabriella Verme  

 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art. 6 della legge 241/90 

Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti 

di programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla 

l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98; 

 

DETERMINA 

 

 

Di approvare la proposta di determinazione 

 

 
 

Il Dirigente della Direzione 

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

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

 

Alcamo li, 08/08/2017                                                                                                        F.to Dott. Verme Gabriella 
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(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 del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno _______________ all’Albo Pretorio on-line ove 

rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi 

 

 Il Responsabile Albo Pretorio on-line 

 

------------------------------------------------- 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                     Dr. Vito Antonio Bonanno  
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