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OGGETTO:

AfEdamento alla ditta INTERCLIMA di Pizzolato Vito per l'installazione di N. 2 pompe di calore

usate necessarie al servizio Protezione Civile.

-IMPEGNO DI SPESA

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI
{.i 'i **'rt

4" SETTORE SERVI TECNICI E MANUTENTIVI
Protèzione Civile

DETERMINAZIONE DELDIRIGENTE

Reglstro Determinazioni tr
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IL DIRIGENTE

Considerato che gli ufiici adibiti a servizio protezione civile, da poco accorpati al Settore
Servizi Tecnici, non sono muniti di climatizzatori;

Rilevato che le basse temperature degli uffici non pennettono di lavorare in condizioni
ottimali, per cui occorre proced€re ugentemente alf installazione di n. 2 pompe di calore
considerata 1'ampiezza degli edifici;

Preso atto che per sopperite a tale esigenza ed evitare d'impegnare somme per lreicquisto
delle stesse, si utilizzeranno delle macchine usate, in possesso dal settore, ed accantònate
poiché non utilizzabili nei locali finora facenti parte de1 settore;

Ritenuto altresì potersi affidare i1 servizio di cui sopra mediante affrdamento diretto;

Visto l'art. 11 del Regolamento pff i'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in economi4
approvato con Delibera di c.c. n. 143 de127 /1012009 che prevede che, in caso di fomiture
urgenti od in esclusiv4 o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere
dalia comparazi one delle offerte;

Visto, all'uopo, il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta INTERCLIMA di pizzolaro
Vito, in data 05/08D013, prot. N. 40581, ammontante ad € 800,00 IyA2l% compresa;

Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla Ditra INTERCLIMA di pizzolato Viro
di Alcamo il servizio di cui sopra alle condizioni di cui all'allegato preventivo di spesa;

Preso atto che alf impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di
cui al Cap. 114330, cod. int. 1.09.03.03 Spese prestazioni servizi per servizio protezione
cMie del bilancio esercizio 2013;

Tenuto conto che il mancato impegno di cui al presente prowedimento può causare gravi
danni e certi all'ente in quanto

Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in
economia e per la disciplina dei contratti;

Vista la L. R.n.7/2002:

Vista la L.R.15/03/1963, n" 16 e successive modifiche ed aggiunte;

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 deIl'esercizio finanziario di riferimento il PEG prowisorio si intende

automaticamente a,.ttoizzato intendendosi l'ultimo PEG definitivamente approvato;

Visto l'art. 125, comma 11, de1 D.Lgs. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni, che

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

l'affidamento di servizi e fomiture in economia, nonché I'analìsi del rapporto qualità prezzo;

Vista 1a delibera di G.M. n. 399 d,el 06/1212013 con la quale è stato approvato iI P.E.G.
2013t2015;



. . Vista la delibera di C.C. n. 156 del 28/1112013 di immediata esecuzione che approva il

uilancio di previsione per l'esercizio finanziario 201312015;

. AcQuisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti in

ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006 e la certificazione della CCIAA,

contenente il Nulla osta ai fini dell'art.10 dellal-.57 5/1965:

o Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 modificato con D.L. 187 /2010;

o Vista la comunicazione della Ditta dell'attivazione del conto dedicato;

1.

DETERMINA

di affidare, per i motivi di cui in prcmessa, alla ditta INTERCLIMA di Pizzolato Vito, con
sede in Alcamo in Via Aw. Giuseppe Lipari n. 89/1, f installazione di n. 2 clinatizzaloi pet
un importo pari a € 800,00 N A al 2l% compresa come da preventivo allegato alla presente

che fa parte inte$ante e sostanziale del prowedimento;

di imputare la somma complessiva di € 800,00 IyA al21% compresa al Cap. 114330, cod.
int, 1.09.03.03 Spese prestazioni servizi per servizio protezione civile del bilancio esercizio
2013;

di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute registrazioni
contabili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

J.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. no 267 12000 )

Alcamo, li
'l b. n t r' tn,,.- ,.-. L..,i IL RAGIONIERE GENERALE

Bfb »r. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo

Comune in data

Alcamo li

e vi resterà per gg,1 5 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati


