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4' SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N"01906 DtrL ilov, 2013

Oggetto: Affidamento, alla Ditta Sicilcert s.r.l. con sede in via Sardegaa, 76 -
90144 - Palermo - P.lva 05347610825, per 1a verifica delf impianto di messa a terra

e dei dlspositivi di protezione contro le scariche atmosleriche de1 parcheggio

interato di P/zza Bagolino.lmpegno di spesa.
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IL DIRIGENTE

Premesso che nel parcheggio interrato c1i Pìazza Bago\ina e necessal-io procedere alla

vedfica straordinaria delf impiallto dì messa a te.ra e di dispositìvi di protezione contro le

scariche atmosferiche, ai sensi de1 D.P.R. 16212OO7 con una ditta abilitata a ta_li servizi:

Si litiene opportuno, per adempiere aglì obblighi di 1egge, affidare j1 sen-izio di verilìca

straordinaÌia delf impianto di messa a tefia a.lla Ditta Sicilcert s.r_l., con sede in vìa

SaÌdegna,76 Palermo P.h,a05347610825;

Visto il preventivo acquisito agli atti presso questo Ente della Ditta Sicilcert s.r.1.,che

prevede un costo de1 seNizio di € 335,50 compresa Iva aÌ 2270;

Visto il regoiamento per l'esecuzione dei 1a1,ori, forniture e servizi in economia di cui alla
delibera di C.C. n" 143 de1 27lllOl2OO9, il quale prevede che a.11'art. 11, quaito comma in
caso di forniture urgenti od in esclusiva o nel caso che la spesa non superi e 20.000,00, si

può prescindere dalla formale comparazione delie offerte;

Visto che ìl presente prowedimento non viola l'ait. 163 del D. Lgs 267 I2OOO;

Ritenuto poter procedere alllmpegno di spesa di€ 335.50 IVA compresa aJ 22Ò/Ò afayore

del1a ditta Siciicert s.r.l., con sede in via Sardegna, 76 - Palermo - P.Iva 05347610825 ;

Vista 1'a.l1egata dichiarazione sostituliva dellhtto di notorietà della Ditta (art. 38);

Visto 1'ailegata dichialazione sostitutiva alla certificazione di iscrizione a-lla camera di

commercio del1a Ditta;

Vista la dichiarazione sostituliva della certificazione DURC , in merito alla regolaÌità

con r ribu llva;

Acquisita Ia dichiarazione resa da1 legale rappresentarte della ditta Sicilcert , in merito a.l

rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziaÌi previsti dali'art. 3 della L.

L36l2OlO modificato dal D.L. r" LAT l20l0i
Preso atto inoltre che la ditta ha comunicato l'esistenza de1 conto correflte dedicato alla

gestione dei movimenti finailziad reiativi alla trattativa di che trattasi ;

Preso atto che a.lla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr' S381802381i
Vista la delibera di C.C. n" 65 del 14-09-2012 relativa all'approvazione del bilarcio di

previsione 20I2l2014;
Vista la de[bera di G.M. n' 200 del 08-10-2012 con 1a qua.Ie è stato approvato il PEG;

visto l'a,rt. 1 comma 38 1 L. 22A 12012 che proroga il termine di approvazione del Bilaìcio dì

previsione 2Ol3 I 201,5 al 30 I 11 I 2013;

Visto l'aÌt. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di contabilità, il quale dispone

che ìn caso di differimento del termine per l'approvazione di bitancio in un pedodo successivo

alf inizio dell'esercizio finaiziado, iL PEG pro\,'visorio s' intende automaticaÌnente avtori.zzata

con riferimento all'ultimo PEG deiinitivamente approvato;

Visto il D.Igs. nr.165/2001 e successive modifiche;

visto i1 D.Lgs.del t8/08/2000 n" 267 e successive modifiche ed integazioni;



Vista 1a L.R. n"4B/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n' 16/ 1963 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto 1cl Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso:

1. di impegnare la somma di €335.50 I.V.A. compresa al 22y. , pet I'atfidalrtento dj cui
in premessa , a favore della ditta Sicilcert s-r.l., con sede in via SaÌdegna.,76 90741

Pa]ermo -P.Iva 0534761Oa25 a1cap. 732233.77 cod. int. 1.O8.O1.O3.OO " Manutenzioni

ordinaie al patdmonio iÌl1mobiliare per il servizio viabilità L. 10 177 " - Bilancio anro 20 12;

2. di procedere con successiva determinazione aìÌa liquidazione della somma di € 335.50

l.V.A. compresa aJ 22o/o su presentazione di Iattura entro 60 gg. dalla data di ar'rivo de11a

stessa:

3. di dare atto che iI presente prowedimento dopo il successivo inserimento nella relativa

raccolta salà pubblicato allAlbo Pretorio per 15 giornì consecutivi;

4. di dare atto che il presente prowedimento saÌà aiche pubblicato presso il sito del

Comune di AlcaÌno alf indidzzo www.comune.a]cano.tp.it ai sensi della L.R. n" 22l2OOa.

Il



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURS. FINANZIARIA
(Art.15t comma 21 D.Lgs. r\ 267 /2OAA)

Alcamo ri I 1 Nol/ 2013

IL RA.GIONTERE GENERAIE
F Dr.sebastianoLuppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario cenerale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubbticata
aI Albo Preto.io nonche' sul sito w.ww.comune.alcamo.tlr.it, di questo Comune ir data .....................
e vi resterà per 15 ss. consecuiivi.

ALcamo Iì
IL SEGRETARIO GENERAIE

Dr.Cristofaro Ricupati


