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SERVIZI TECNICI

4" Servizio Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

- 01993
N. del-r2-tl{Il-+ol3

Oggetto: Noleggio piattaforma aerea per lavori da eseguire presso i locali
cimiteriali, presso i locali del bottino ed edifici comunali -
Impegno di Spesa '



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- che alcune scuole presentano problemi critici relativi alla vetustà ed obsolescenza degli

edifici comportando gravi problemi per I'incolumità pubblica;

- che è necessario procedere con rugenza ai lavori di scrostamento dell,intonaco laddove

sono presenti parti pericolanti;

- che a causa della riorgutizzazione di alcuni servizi è necessario provvedere al trasloco

degli appositi uffici;

- che al bottino comunale si rende necessario intervenire con l'utilizzo di una piattaforma

aerea presa a noleggio, per eseguire lavori di sistemazione dell,edificio;

- che al cimitero è necesiario eseguire lavori di ripristino presso le colombaie;

- che occone eseguire alcuni interventi sull'impianto di illuminazione pubblica;

- dato atto che il mancato;impegno della spesa di cui al presente prowedimento può

causare danni gravi e certi all'ente, in quanto il mancato intervento su quanto

precedentemente premesso, impedirebbe il garantire I'incolumità pubblica;

- Ritenuto altresì potersi affidare i lavori di cui sopra mediante affidamento diretto.

- Visto I'art. 1l del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in economia,

approvato con Delibera di C.C. n. 143 del 27/10/2009 che prevede che, in caso di fomiture

ugenti od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere

dalla comparazione delle offerte;

- Atteso che il Settore servizi Tecnici, ha contattato per le vie brevi la ditta Soc. Coop. Cielo

Servizi con sede Via Y. Zappante, 14 - Alcamo, qualificata a potere eseguire gli interventi

de quo per un totale di ore 52 di noleggio di una piattaforma aerea verticale elettrica;

- Visto l'allegato preventivo-offerta del 15/1112013 prot. N. 5801 I per ore 51,5 di noleggio

piattaforma per un importo complessivo di spesa di € 3.769,80: IVA compresa;

- Ritenuto che il suddetto preventivo-offerta, si può ritenere congruo;

- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in

economia e per la disciplina dei contratti;

- Vista la L. R. n.712002;

- Vista la L.R.15103/1963, no 16 e successive modifiche ed aggiunte;

- Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti in

ordine generale di cui all'art.3S del D.Lgs.l63l2006 e la certificazione della CCIAA,

contenente il Nulla osta ai fini dell'art.l0 dellaL.575ll965;



- Visto il comma 6 dell'art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità il quale dispone che

in caso di differimento del termine di approvazione del Bilancio in un periodo successivo

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il PEG prowisorio si intende

automaticamente atrtotizzato intendendosi I'ultimo PEG definitivamente approvato;

- Visto l'art. 8, del D.L. 102/2013 che proroga il termine d'approvazione del bilancio di

previsione 2Ol3 l2O1 5 al 30lN/201 3 ;

- Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni,

che stabilisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita di trattamento per

l'affidamento di servizi e fomiture in economi4 nonché I'analisi del rapporto qualità prezzo;

- Vista la delibera di G.M. n. 200 deL 08110/2012 con ia quale è stato approvato il P.E.G.

20r2t2014;

- Vista la delibera di C.C. n. 65 del 14109/2012 di immediata esecuzione che approva il

bilancio di previsione per I'esercizio frnarziario 201212014;

- Visto il D.L9s.n.26712000 e 16312006;

- Vista la comunicaziorle della Ditta dell'attivazione del conto dedicato;

DETERMINA

l) di affidare, per i motivi in premessa, alla ditta Soc. Coop. Cielo Servizi con sede Via V.

Zappante, 14 - Alcamo i lavori di cui sopra dell'importo complessivo di spesa €. 3.769,80=

IVA compresa come dal relativo preventivo offerta del 1511112013 prot. N. 58011 allegato

al presente prowedimento ;

2) di impegnare, la suddetta spesa di €. 3,769,80IVA compresa di cui al Cap. 132330 cod.

1.08.02.03 "Spesa per prestazione di servizi per servizio illuminazione pubblica" del

bilancio esercizio 2013 per € 1.000,00, di cui al Cap. 134330 cod' 1.10.05.03 "Spese per

prestazioni Servizi per il Necroscopico Cimiteriale" del bilancio esercizio 2013 per €

1.500,00 e di cui al Cap. 134230 cod. cod. int. 01.09.06.03 "Spesa per prestazioni servizi per

servizio Parchi e tutela ambiente" del bilancio esercizio 2013 per € 1.269,80;

3) di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute

registrazioni contabili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IRIGENTE
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YISTO DI REGOLANTA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTUM
FINAl\{ZARL4

(ArLl5 colnma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, ri 2 2 tl0V. ?0'!3

ILRAGIONIERE GENERALE
$ Dr. Sebastiano Luppino

CE RTI FICATO D I P AB B LICAZ IO NE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica che

copia della presente determina?ione è stata pubblicata all'Albo nonché sul sito web

www.alcamo.tp.it, di questo Comune in data

e vi resterA per gg 15 consecutivr.

Alcamo li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati


