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   IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 N.  1865   DEL   05  NOV. 2013 

 

 
OGGETTO: Affidamento alla ditta PROGETTI IMPIANTI s.r.l. – Messina, per l’adeguamento 

della cabina elettrica dell’impianto di depurazione comunale ai sensi della norma CEI 0-16. 

Impegno di spesa  - Z1A0C165E5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
IL DIRIGENTE 

 
- Premesso che: 

- La cabina di media tensione al servizio dell’impianto di depurazione del Comune di Alcamo non 
risulta adeguata ai sensi della norma CEI 0-16 e, pertanto, il fornitore dell’energia elettrica applica  
la penale CTS prevista per legge; 

- il mancato adeguamento della cabina oltre a produrre un danno erariale per l’Ente, causato dal 
pagamento come penale del Corrispettivo Tariffario Specifico, determina un deficit in termini di 
affidabilità e sicurezza dell’impianto MT; 

- per eseguire l’adeguamento è necessario dotare la cabina di dispositivi automatici riferiti ai valori 
di corrente di guasto imposti dal distributore e conformi alla norma CEI 0-16; 
Considerato che  

- tali lavori possono essere affidati ed eseguiti da determinate ditte per la loro tipologia e 
specializzazione posseduta e in grado di rilasciare la “Dichiarazione di Adeguatezza” attestante la 
rispondenza dell'impianto di media tensione ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità per l’Energia 
elettrica e per il gas; 

- risulta urgente ed indifferibile procedere ad eseguire i lavori de quo; 
- la superiore spesa non viola l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto il mancato impegno di spesa 

può causare danni patrimoniali gravi e certi all’Ente; 
- Visto il preventivo di spesa delle seguenti ditte: 

o C.I.M. s.r.l. c/da Fegotto snc, Calatafimi (TP) - P.IVA 02021350810, pervenuto agli atti di 
questo Ente il 19/09/2013 prot.n. 46482 di € 17.730,00 oltre IVA completo degli allegati di 
progetto dell’impianto elettrico della cabina MT di cui alla norma CEI 0-2; 

o PROGETTI IMPIANTI s.r.l. via Nazionale Archi, 291, S. Filippo Del Mela (ME) P.IVA 
01618850830, pervenuto agli atti di questo Ente il 19/09/2013 prot. n. 46489, di € 14.750,00 
oltre IVA completo di progettazione schemi di cabina più € 800,00 oltre IVA per elaborati 
grafici degli schemi elettrici per un ammontare di € 15.550,00 IVA esclusa; 

- Ritenuto  
- Il preventivo prodotto dalla ditta “PROGETTI IMPIANTI s.r.l.” di € 15.550,00 oltre IVA, che si allega al 

presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, il più conveniente per 
questa Amministrazione; 

- dover procedere all’adeguamento della cabina MT summenzionata; 
- Atteso che la ditta “PROGETTI IMPIANTI s.r.l.” dispone di personale preposto all’adeguamento e 

manutenzione delle cabine MT/BT come da relativa documentazione di certificazione; 
- Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
- Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori – forniture e servizi in economia approvato con 

deliberazione consiliare n.143 del 27/10/09, il quale: 
 - all’art.5 prevede che per i servizi inerenti la propria attività il Comune può effettuare in 
economia spese concernenti lavori, forniture e servizi per gli interventi previsti nel successivo art.6; 
    - all’art. 6 punto 5) prevede forniture di beni e servizi relativi ad interventi e lavori di riparazione, 
manutenzione e sostituzione delle apparecchiature istallate per la funzionalità dei servizi indicati al 
punto 4);  
Attestato che l’art. 125 comma 11 del predetto D.Lgs. 163/2006 faculta l’affidamento diretto di 
forniture di beni e servizi infra il limite economico di € 20.000,00; 
Atteso le analoghe disposizioni di cui al già citato Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture di 
beni e servizi in economia che facultano egualmente l’affidamento diretto entro il limite economico 
di € 20.000,00; 



- Accertata che la somma di € 15.550,00= oltre IVA al 22% per complessive € 18.971,00 trova 
copertura finanziaria al Cap. 132430 C.I. 1.09.04.03 “Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico 
integrato” del bilancio esercizio in corso, svincolata con nota del 14/10/2013 prot. n. 21696 che si 
allega in copia al presente provvedimento; 

- Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

- Vista Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amm/va; 

- Vista la nota con la quale la Ditta “PROGETTI IMPIANTI s.r.l.” dichiara di impegnarsi a rispettare gli 
obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

- Visto il CIG: Z1A0C165E5; 
- Visto/a: 
- l’art.8 del D.L. n. 102/2013 che proroga al 30/11/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2013/2015; 
- l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 
riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

- il Bilancio di Previsione 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 14/09/2012; 
- il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012 esecutiva ai sensi di 

legge; 
- la L.R. 48 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti locali”; 
- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di affidare alla Ditta “PROGETTI IMPIANTI s.r.l.”, con sede Legale in via Nazionale Archi, 291, S. 

Filippo Del Mela (ME) - P.IVA 01618850830, l’adeguamento della cabina MT al servizio 
dell’impianto di depurazione comunale sito in c/da Valle Nuccio - Alcamo, dell’importo di € 
15.550,00 oltre IVA al 22% per complessive € 18.971,00=IVA inclusa, come da preventivo che si 
allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale;  

2. Di impegnare la somma di € 18.971,00=IVA inclusa al 22% al Cap. 132430 C.I. 1.09.04.03 “Spesa 
per prestazioni di servizi servizio idrico integrato” del bilancio esercizio in corso, svicolata con nota 
del 14/10/2013 prot. n. 21696 – CIG: Z1A0C165E5; 

3. Di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione del 
Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione 
eseguita; 

4. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché 
sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 
     Il Minutante          L’Istruttore Direttivo Tecnico                        IL DIRIGENTE  
     Esec. Amm/vo                                  F.to  Geom. N. Bastone               Ing. Capo Dirigente  
F.to Giovanna Matranga                                                F.to  Ing. E.A. Parrino 

 
 

 



             

       


