
ALSETTORE

;J,-;;./và 3J^ "o zltlr3 S[-n tiìf- 1i:::ii.,;-i ;i\.,...\., r.].:.ii

,:sr:, p.,, I!'fl:. &l ?.l.kq.U,.t .q.Y.t

li F:rla s ?r:. ? i:.;. e

,r.lc, r," tl.! I

CITTA' DI ALCAMO
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SERVIZITECNICI

3' SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

. 42280N"- DEL

OGGETTO:

Affidamento alla ditta Cento Ufficio di Salvatore

d'ufrcio del settore Servizi Tecnici ed acquisto mobili.

Impegno di spesa

3 0 tlrc. 2013

Iongo per la manutenzione delle macchine

Dtc 2013
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. Accertato che le macchine d'ufficio del 6o Settore Servizi Tecnici, quali Personal
Computer, stampante laser , Fax e Fotocopiatore, risultano carenti di manutenzione;

Rilevato che per un efficiente servizio occorre procedere urgentemente ad eseguire lavori di
manutenzione sulle macchine d'ufficio su menzionate con sostituzione delle relative
cartucce;

Preso atto che per esigenza di servizio ed al fine di consentire una piir ordinata archiriiazione
dei documenti occorre procedere all'acquisto di n.2 mobili alti e n. 1 cassettiera;

Ritenuto alhesì potersi affidare la sistemazione delle macchine d'ufficio mediante
afiidamento diretto;

Visto l'art.6 de1 Regolamento per I'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in economia,
approvato con Delibera di C.C. n. 143 del 2711012009 che prevede che, in caso di fomiture
urgenti od in esclusiva, o nel caso che 1a spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere
daila comparazione delle offerte;

Visto l'art. 125, comma 1 1, del D.Lgs. 163/2006 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;

r Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla Ditta Centro Uffibio di Salvatore Longo
la manutenzione sulle macchine d'ufficio di cui sopra alle condizioni di cui all'allegato
preventivo di spesa;

r Visto, all'uopo, il preventivo di spesa pervenuto dalla suddetta Difta in data 1011212013,

pro|. n. 62645, ammontante ad € 3.740,30[V A22% compresa;

o Preso atto che all' impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di
)tut^lo"ui al cap. rB7-rrd Cod. Int. 1.08.0?.03 "Spesa per prestazione di servizi per servizio

?c;:,"I.@p@,per€l.270,00,dicuia|cap,134320cod.int.1'10.05'02..Spesa
'' "i.".- per acqu.isto beni per il servizio necroscopico cimiteriale" de1 bilancio dell'esercizio 2013

\)V' p.. € 1.000,00, di cui al cap.I3242O cod. int. 1.O9.O4.O2 "Spesa per acquisto beni per
1\\-' servizio idrico" per € 1.000,00, di cui al cap. 132320 cod. int. 1.08.02.02 "Spesa per

acquisto beni servizio illuminazione pubblica" per € 470,30 del bilancio esercizio 2013;

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

economia e per la disciplina dei contratti;

o Vista la L. R, n.7/2002;

o Vista ia L.R. 1510311963, no 16 e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la Deliberazione di G.M. n.6 del24l0ll11;

Vista la delibera di G.M. n. 399 del 06/1212013 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2013/2015.-

o Vista la delibera di C.C. n. 156 del 2811112013 di immediata esecuzione che approva
bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 201312015;

a
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Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relatva aL possesso oel reqursru ur

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.575l1965;

Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 13612010 modificato con D.L. 18712010;

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

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Centro Ufficio di Salvatore Longo, con
sede in Alcamo nella Via Tre Santi n. 38, la manutenzione di che trattasi per un importo
pari a € 3.740,30 lyA 22% compresa, come da preventivo allegato alla presente che fa
parte integante e sostanziale del presente provrredimento;

2. di imputare la somma complessiva di € 3.740,30 IyA22% compresa al capitolo di cui al
),1..")? cap. ffi Coa. Int. 1.08.02.03 .,Spesa per prestazione di servizi per servizio mninii.a-7i6i-e n?Ìg::"

p-ubHida- per € 1,270,00, di cui al cap. 134320 cod. int. 1.10.05.02 "Spesa per acquisto beni ; ,
per il servizio necroscopico cimiteriale" del bilancio dell'esercizio 2013 per € 1.000,00, di cui -rY-\
a\ cap.132420 cod. int. 1.09.04.02 "Spesa per acquisto beni per servizio idrico" per € 1.000'00,
di cui al cap. 132320 cod. int. 1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni servizio illuminazione
pubblica" per € 470,30 de1 bilancio esercizio 2013;

3. di inviare copia della presente a1 servizio finanziario de1 Comune per le dovute registrazioni
contabili.
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\.ISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 15f comma 4 D.Lgs n'26712000)

Alcamo, lì
3 0 Dlc 20i3 IL RAGIONIERE GENERALE

ft\ Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia delia presente determinazione è stata

posta in pubblicazione. all'A1bo, nonché sul sito web www.alcamo.tp.it, pretorio di questo Comune

in data e vi rested p$ gg 15 consecutivi.

Alcamo, 1ì IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati


