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Registro Det.n° _84_

Del __03/12/2017__

      CITTA' DI ALCAMO
        LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
AREA1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.   __2045__  DEL  __18/10/2017__

OGGETTO: Determina a contrarre per impegno di spesa per la riparazione dell’impianto di 
climatizzazione dell’immobile di proprietà comunale di Piazza San Josè Maria Escrivà.  CIG: 
Z38200083C



Specificato che né il responsabile del procedimento né il vice dirigente versano in ipotesi di 
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 
62/2013  e  che  non  sussistono  relazioni  di  parentela  o  affinità,  o  situazioni  di  convivenze  o 
frequentazione abituale gli stessi e gli altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto;

Tenuto conto che il Dirigente ad-interim della Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali (Dr.  
Francesco Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 30/06/2017, prot. n. 13677, ha delegato, sino  
al 31/12/2017, il Dr. Randazzo Fabio, V/dirigente, titolare di posizione organizzativa “A”, all’esercizio delle  
funzioni  dirigenziali  riguardo  la  sottoscrizione  di  tutti  i  provvedimenti  di  impegno  di  spesa  fino  alla  
concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione, senza limiti di importo, di tutti  
provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti all’Area 1 – Entrate Tributarie e contenzioso; 

Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i.,e dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016  
il  responsabile  del  presente  procedimento  è  l’istruttore  amministrativo  Sig.  D’Angelo  Francesco, 
appositamente delegata con il provvedimento n.  1867  del  27/09/2017; 

Considerato che l’impianto di climatizzazione in dotazione al palazzo municipale di Piazza San Josè 
Maria  Escrivà  necessita  di  riparazione  a  causa  di  una  perdita  di  acqua  dalle  pompe  di  circolazione  poste  
all’esterno della terrazza;

Tenuto conto che l’intervento di che trattasi non si rinviene nelle attuali convenzioni CONSIP/MEPA;

Visto ìl preventivo di offerta  per la riparazione prot. n. 44090 del 01/09/2017 della ditta Termosistemi 
S.n.c. di Benenati G. & Coraci V., Vìa Ugo Foscolo . 35 Alcamo (TP ) di € 960,00 compresa IVA;

Tenuto conto della disponibilità della Direzione 2 a poter utilizzare sul cap. 112730/9 “Manutenzione ot-
dinaria e riparazioni per i Servizi Demografici” cod. class. 01.07.1.103 cod. finanziario V livello 1.03.02.09.004 
la somma di € 480,00 compresa IVA;

Tenuto conto della disponibilità della Direzione 7 a poter utilizzare sul cap. 114130/9 “Manutenzione Or-
dinaria e riparazioni per il Corpo di Polizia Municipale” cod. class. 03.01.1.103 codice di Piano Finanziario IV li-
vello 1.03.02.09  la somma di € 240,00 compresa IVA;

Tenuto conto della disponibilità della Direzione 5 a poter utilizzare sul cap. 122130/9 “Manutenzione Or-
dinaria e riparazioni per l’ufficio Entrate Tributarie e Patrimoniali” cod. class. 01.04.1.103 codice di Piano Finan-
ziario IV livello 1.03.02.09.004  la somma di € 240,00 compresa IVA;

Vista la determina dirigenziale n. 562 del 08/04/2015 con la quale si è affidato alla ditta sopramenzionata  
il servizio di manutenzione ordinaria annuale dell’impianto di climatizzazione in dotazione al palazzo municipale;

Tenuto  conto che  è  stata  effettuata,  con  esito  positivo,  la  verifica  della  posizione  del  legale 
rappresentante  attraverso  la  consultazione  telematica  del  sito  INFOCAMERE-VERIFICHE PA e  che  per  la 
medesima ditta non risultano annotazioni riservate sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Vista  la  dichiarazione  relativa  all’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  Codice  degli  appalti  compreso  la  
tracciabilità dei flussi finanziari (l’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche);

Visto il CIG N. Z38200083C  rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici:
Atteso che la riparazione sopradescritta risulta necessaria per garantire le condizioni minime di salubrità 

degli ambienti di lavoro come previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81 /2008;
Vista  la  deliberazione  consiliare  n.  51  del  28/04/2017   avente  ad  oggetto  “Bilancio  di  Previsione  

2017/2019”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 10.07.2016 “approvazione del piano esecutivo di  

gestione 2017, comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del tuel il piano dettagliato degli obiettivi di cui  
all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009”;

Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 9/2010;

PROPONE 

1. Di considerare il presente provvedimento determina a contrarre con affidamento diretto;
1) Di  affidare  alla  ditta  Termosistemi  s.a.s.  di  Benenati  Gaspare  &  Coraci  Vincenzo  la  riparazione 

dell’impianto di climatizzazione in dotazione al palazzo municipale di Piazza San Josè Maria Escrivà per  



effettuare  la riparazione  della perdita d’acqua sull’impianto di climatizzazione;
2) Di impegnare la somma occorrente di € 960,00 compresa  IVA come segue:

-  € 240,00 IVA compresa al cap. 122130/9 cod. class. 1.01.04.103 “Manutenzione ordinaria e riparazioni 
per  l’ufficio Entrate Tributarie e Patrimoniali”   per la  quota a carico della  Direzione V del  bilancio 
dell’esercizio 2017 cod. transazione elementare 1.3.2.9.004;

- € 480,00  IVA  compresa  al  cap.  112730/9  “Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni  per  i  Servizi 
Demografici” per la quota a carico della Direzione 2 cod. class.01.07.1.103 cod. Piano Finanziario V 
livello 1.3.2.9.004 del bilancio dell’esercizio 2017;

- € 240,00 IVA compresa al cap. 114130/9 “Manutenzione Ordinaria e riparazioni  per l’ufficio Polizia  
Municipale” per la quota a carico della Direzione 7 cod. class. 03.01.1.103 codice di Piano Finanziario V 
livello 1.3.2.9.004 del bilancio dell’esercizio 2017 ;

3) Dare atto che alla liquidazione si procederà con successiva determinazione di liquidazione a seguito di  
presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fornitura a quanto richiesto; 

4) Di dare  atto  che  copia  della  presente  determinazione  venga  pubblicata  all’albo  Pretorio  del 
Comune  per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

5) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è interamente esigibile sull’esercizio 
in corso.

6) Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste 
dalla  Legge  n.  136/2010,  in  materia  di  tracciabilità  di  flussi  finanziari  e  che  il  CIG 
assegnato è il seguente: n: Z38200083C;

7) Dare  atto  che  alla  liquidazione  della  prestazione  si  procederà  entro  sessanta  giorni  a 
decorrere dalla ricezione via pec della fattura elettronica.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Istr. Amm.vo D’Angelo Francesco

IL VICE DIRIGENTE

Visto l’art. 6 della Legge 241/90;
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuto che il presente comporta impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso per l’attestazione    

di copertura finanziaria  all’Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

- di approvare il superiore schema di determina di impegno somme per la riparazione dell’impianto 
di climatizzazione dell’immobile di proprietà comunale di Piazza San Josè Maria Escrivà – 
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel 
sito web di questo Comune. 

Il V/Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo

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