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IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI IMPEGNO DI SPESA

()'J')3" '16', :f:....' ,.

N. DEL 3 O me. 2013

OGGETTO: Affidamento alla ditta tlFervin s.a.s. di Ferrara Vincenzo e C. via San Leonardo

Alcamo P.I. 01861800819" - Alcamo per la sistemazione degli infissi esterni dei locali di proprietà
comunale adibiti a Protezione civile.

Impegno di spesa.
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L'anno duemilatredici, il giorno 17 del mese di Dicembre nel proprio Ufficio;

IL DIRIGENTE

- Vista la relazione del geom. Vincenzo Ponzio , in data 25/11/2013/ dalla quale si rileva la

necessità di fare ricorso alle procedure di somma urgenza previste daWart. 50 del D.Lgs. n.

267/00, per eseguire i lavori di sistemazione degli infissi esterni dei locali di proprietà
comunale adibiti a Protezione civile;

- Visto l'art. 176/ comma 2, del D.P.R. 207/2010/ il quale recita: tesecuzione dèi lavori di

somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico;
Considerato che la ditta individuata risulta l'Impresa "Fervin s.a.s. di Ferrara Vincenzo e C.

via San Leonardo Alcamo P.I. 01861800819", con sede in Alcamo via san Leonardo 25;

Ritenuto opportuno/ vista l'urgenza e la necessità di garantire le condizioni igienico
sanitarie dei locali;
Preso atto

Che la somma, che occorre per gli interventi da adottare per i lavori di sistemazione degli

infissi esterni dei locali di proprietà comunale adibiti Protezione civile risu)ta quantificata)".. fiXJ,fliJ in €1k?OO;~oltre IVA al 22% per un totale di € .050,00' t hMj ()O ry-
~\-' - Che tale somma trova capienza al Cap. 1.09.03.02.00 "cod 114320 spese per acquisto beni'-' per ilservizio protezione civile;

Considerato che 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 aWEnte;

Ravvisata la necessità e l/urgenza di eseguire tali lavori prima possibile;
- Visto il preventivo della ditta Fervin s.a.s. di Ferrara Vincenzo e C. via San Leonardo Alcamo

P.1. 01861800819 per i lavori di cui alla relazione chiede un compenso di € 2.000/00 oltre

IVA al 22% e per un ammontare complessivo di € 2.440/00

- Visto la Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi deWart. 47 del D.P.R. 445

del 28/12/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa;

Vista la nota con la quale la Ditta "Fervin s.a.s. di Ferrara Vincenzo e C. via San Leonardo

Alcamo P.I. 01861800819", con sede in Alcamo via Corso Gen. Medici 70 - P. IVA

01744290816; dichiara di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n.

136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;

Visti i vigenti regolamenti comunali per l/esecuzione di lavori forniture e servizi in economia;
Vista la L.R. 7/2002 '"

Vista la L.R. 15/03/1963 n016 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che

in caso di differimento del termine per Vapprovazione del bilancio in un periodo successivo

aWinizio deWesercizio finanziario/ il P.È.G~provvisorio si intende automaticamente autorizzato

con riferimento aWultimo P.E.G. definitivamente approvato;

Visto l'art. 125/ comma 11/ 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 forniture in economia nonchè l/analisi del rapporto di qualità
prezzo;

- Vista la Delibera di G.M. 399 del 06/12/2013 con' la quale è stato approvato il P.E.G. ;



I.

Vista la Delibera di c.c. n0156 del 28/11/2013 di immediata esecuzione che approva il

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;

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

ordine generale di cui all'art. 38 del D.L.gs 163/2006 e lacertificazione della CCIAA

contenente il Nulla Osta ai fini dell'art. 10n della Legge 575/1965;

Vista La dichiarazione della ditta ad impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei

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

Vista la comunicazione della ditta di attivazione del conto dedicato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

Di affidare alla ditta "Fervin s.a.s. di Ferrara Vincenzo e C. via San Leonardo Alcamo P.1.

01861800819", con sede in Alcamo via San Leonardo 25 i lavori di somma per la

sistemazione degli infissi esterni dei locali di proprietà comunale adibiti a Protezione civile.

1. Di impegnare la somma di 2.000,00 + LV.A. 22% per un totale di € 2.440,00 al Cap. Cap.

1.09.03.02.00 "cod 114320 spese per acquisto beni per il servizio protezione civile;

2. Di incaricare il geom. Vincenzo Ponzio dipendente di questo Settore della Direzione dei
Lavori eR.U.P. de quibus, della successiva contabilità e liquidazione;

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 copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul

sito web www.comune.alcamo.tp.it.
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Il Responsab~"e el Procedimento
Il O

Geom. I lO Ponzio



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTE STANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.1gs n.267/2000)

Alcamo 1,3 ~ D I C. 7013, 1 IL RAGIONIERE GENERALE

t\'\:) Dr. 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 per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati
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