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CITTÀ DI  ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

DIREZIONE 1 – SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 
AREA 1 – PIANIF. URBANISTICA E TERRITORIALE 

U. T. T. 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 2805  DEL  27/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: determina a contrarre per procedura in economia mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per: 

1. “riparazione di una pompa di calore installata nel parcheggio interrato di P.zza Bagolino” alla 

Ditta  TERMOSISTEMI s.n.c. di Benenati G. & Coraci V. – Alcamo 

CIG: Z63216283A 

2. “ricarica polvere su n.8 estintori da Kg.6 collocati nel parcheggio interrato di P.zza Bagolino” 

alla Ditta IL BOMBOLAIO di Pampinella Mariano – Alcamo 

CIG:ZDD21626CB 

Impegno di spesa. 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, Geom. Giuseppe Stabile, titolare di P.O. dell’area 1 

attestando di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e 

della 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; 

 

PREMESSO che si rende necessario individuare ditte alle quali affidare i lavori di cui in oggetto, 

l’attuale condizione della pompa di calore è dovuta relativamente alla necessità della ricarica del gas 

ed alla manutenzione generale, mentre per gli estintori vuoti dovuto ad atti vandalici; 

 

RITENUTO di procedere mediante affidamento delle prestazioni a ditte specializzate; 

 

STIMATA sommariamente l’entità della spesa e considerate le prestazioni in questione, il sistema più 

rispondente alle esigenze dell’ente, viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I 

“contratti sotto soglia” del su citato D.Lgs. n.50/2016; 

 

VISTO l’art.32 del D.Lgs. 50/2016 (determinazione a contrarre) 

 

VISTO l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che stabilisce che per gli affidamenti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato; 

 

CONSIDERANDO che per parte di motivazione in diritto: il valore delle prestazioni da affidare è 

inferiore a €40.000,00 e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta e che per parte di 

motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata 

per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, 

il ricorso alle ordinarie procedure di gara comprterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, 

oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse 

 

RITENUTO pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori in questione, in forma diretta, nel 

rispetto dei principi di cui all’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e che a tal fine sono state contattate le ditte: 

-Ditta  TERMOSISTEMI s.n.c. di Benenati G. & Coraci V. – Alcamo 

per la “riparazione di una pompa di calore installata nel parcheggio interrato di P.zza Bagolino” la  

per l’importo di €540,00 come da preventivo allegato alla presente 

-Ditta IL BOMBOLAIO di Pampinella Mariano - Alcamo 

per la “ricarica polvere su n.8 estintori da Kg.6 collocati nel parcheggio interrato di P.zza Bagolino” 

per l’importo di €240,00 come da preventivo allegato alla presente 

 

VISTO il DURC regolare della Ditta  TERMOSISTEMI s.n.c. di Benenati G. & Coraci V. – Alcamo 

VISTO il DURC regolare della Ditta IL BOMBOLAIO di Pampinella Mariano - Alcamo 

 

Viste l’allegate dichiarazioni del possesso dei requisiti generali ex art.80 del D.Lgs.50/2016 cui 

verranno effettuate le verifiche di legge   

  

   V Viste le iscrizioni alla Camera di Commercio per la categoria merceologica, oggetto della fornitura; 

 

Acquisite le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle Ditte:  

TERMOSISTEMI s.n.c. di Benenati G. & Coraci V. – Alcamo 

IL BOMBOLAIO di Pampinella Mariano - Alcamo 



 

 

in merito al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 

della L. 136/2010; 

 

Preso atto inoltre che le ditte hanno comunicato l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione 

dei movimenti finanziari relativi alla trattativa di che trattasi e inoltre il soggetto delegato ad operare 

sullo stesso conto; 

 

dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2017 

 

considerato che la spesa complessiva di €780,00 occorrente per i lavori da eseguire trova copertura 

nei pertinenti capitoli di bilancio e quindi nella corretta codifica di transazione elementare; 

 

considerato altresì  la necessità di mantenere aperto il parcheggio e che pertanto la spesa occorrente 

non è prorogabile, si ritiene opportuno imputare la somma necessaria di €780,00 al cap.131130/9 

codice classificazione 08.01.1.103 codice transazione elementare 1.3.2.9.004 “manutenzione 

ordinaria e riparazione per i servizi urbanistici” del bilancio esercizio 2017 

 

Visto: 

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

previsione 2017/2019 

la Delibera di G.M. n.214 del 10-07-2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017/2019  

il D.Lgs. n.267/2000 

la L.R. 15-03-1963 n.16 e s.m.i. 

l’art.36 comma 2 lett. a  

propone di determinare 

per le motivazioni di cui sopra 

  

1--affidare ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 alle Ditte: 

-Ditta  TERMOSISTEMI s.n.c. di Benenati G. & Coraci V. – Alcamo 

per la “riparazione di una pompa di calore installata nel parcheggio interrato di P.zza Bagolino” la  

per l’importo di €540,00 

-Ditta IL BOMBOLAIO di Pampinella Mariano - Alcamo 

per la “ricarica polvere su n.8 estintori da Kg.6 collocati nel parcheggio interrato di P.zza Bagolino” 

per l’importo di €240,00 

 

2--di imputare la somma complessiva di €780,00 al cap.131130/9 codice classificazione 08.01.1.103 

codice transazione elementare 1.3.2.9.004 “manutenzione ordinaria e riparazione per i servizi 

urbanistici” del bilancio esercizio 2017 

 

3--dare atto che le suddette ditte hanno presentato l’allegata nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

ex art.3 c.7 della Legge 136/2010 e il DGUE  

 

4--dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2017 

 

5--pubblicare il presente provvedimento su “amministrazione trasparente” di cui all’art.29 del 

D.Lgs.50/2016, oltre all’albo on line; 

 

         

IL  RESP. DEL PROCEDIMENTO 

F.to geom. Giuseppe Stabile 



 

 

IL DIRIGENTE  

 

Visto l’art.147 bis del TUEL 

Visto il superiore schema di provvedimento 

Esaminata l’istruttoria e ritenutale completa e coerente con l’assetto normativo 

Ritenuta propria la competenza 

 

DETERMINA 

 

di approvare la superiore proposta 

di disporre la pubblicazione dopo l’inserimento nella prescritta raccolta nelle forme di rito all’albo on 

– line e nella sezione trasparenza di questo Comune 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Arch. Ing. V. Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

         
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

 

Alcamo _______________                                                 

IL DIRIGENTE 

Dott. 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 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 Bonanno 
 

 

 


