
AL §T,I I UK};

PRor./rNr.N. =tY6t6 DEL a ol uf ,trtt

CITTA' LCAMO

xi
ry
DI A

OGGETTO:

Affrdamento alla ditta scibilia Giuseppe per la manutenzione ordinaria sernestrale delle
calore installate nel Settore Servizi Tecnici.
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IL DIRIGENTE

Ritenuto che il Settore Servizi Tecnici comprende diversi servizi, quali servizi cimiteriali, paxco

suburbano, serbatoio comunale, servizi manutentivi e protezione civile;

Considerato che nei vari uffici sono già installate pompe di calore che necessitano della
manutenzione periodica semestrale per consentire alle stesse una buona resa;

Preso atto che la stanza del Dirigente è munita di climatizzatore obsoleto che non può più essere

manutentato e si rende necessaria la sostituzione dello stesso con uno già esistente presso i
nostri edifici;

Ritenuto che il personale in servizio presso questo settore non ha le qualifiche né le attrezzature
idonee a potere espletare tali lavori e quindi è necessario procedere all'affidamento a ditte
esteme qualificate;

Ritenuto altresì potersi affidare la fomitura di cui sopra mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 11 del Regoiamento per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia,
approvato con Delibera di C.C. n. 143 del 2711012009 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 dalla

comparazione delle offerte;

Visto, all'uopo, il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta Scibilia Giuseppe, in data

2011212013, prot. N. 64587, arnrnontante ad € 3.613,00 IyA22% compresa;

Ritenuto, per i superiori motìvi, potersi affidare alla Ditta Scibilia Giuseppe di Alcamo i lavori
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. 134330 cod. int. 1.10.05.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il servizio Necroscopico e

cimiteriale" del bilancio esercizio in corso;

Visto l'art. 125, comma li, 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'aflidamento di servizi e fomiture in economi4 nonché l'analisi del rapporto qualità prezzo;

Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi il economia

e per la disciplina dei contratti;
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. r.7/2002;

Vista la L.R.15/03/1963, no 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 de1 termine di approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio
del]'esercizio finanziario di riferimento il PEG prowisorio si intende automaticamente

aulorizzato intendendosi l'ultimo PEG defrnitivamente approvato;

visto 1,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

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

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

201312015;
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Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti in

ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs.l63l2006 e la certificazione della CCIAA,

contenente il Nulla osta ai fini dell'art.10 del1aL.575/1965;

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;
Vista la Delib. Di G.M. n. 163 del 01/08/2012 inerente "Monitoraggio della spesa esercizio
fnarz;ario2072"

1.

DETERMINA

di affrdare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Scibilia Giuseppe, con sede in
Alcamo nel C.so Generale Dei Medici n. 70, i lavori di che trattasi per un importo pari a
€ 3.613,00 IY A al22% compresa, come da preventivo allegato alla presente che fa parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di imputare 1a somma complessiva di € 3.613,00 IY A al 22%o compresa al Cap. 134330
cod. int. 1.10.05.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il servizio Necroscopico e

cimiteriale" del bilancio esercizio in corso;

3. di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dorute
regiskazioni contabili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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WSTO DI REGOLARITA' CONTABILEATTESTANTE LA COPERTURA

FINANZARU
(Art15 comma 1 D.LGS. n 267D000)

Alcamo,[ 
31 Dlc 2013

ILRAGIONIERE GENERALE
F$ Dr. Sebastiano Luppino

CERTI FI CATO DI PU B B LI C,EZI ONE

I1 sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è

stata posta in pubblicazione all'Albo, nonché sul sito web www.alcamo,tp.it, pretorio

di questo Comune in data e vi resterà per gg l5 consecutivi.

Alcamo 1ì

IL SEGRETANO GENEMLE

Cristofaro Ricupati


