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Inviata per competenza al Settore  

Proposta n. 644 

 
 

  

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°  1510     DEL   09/09/2013  

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO :Trasferimento dell’ ufficio Servizi Istruzione e Cultura,  dai locali di  Via Ugo 

Foscolo n. 65 ai locali di  Via Arciprete Giuseppe Virgilio n. 36. Pulizia 

straordinaria - Pitturazione interna  e trasloco arredi d’ufficio -  Impegno di 

spesa.                                                                                                       
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                                  IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Premesso che, il plesso di scuola primaria “Pirandello”, appartenente all’I.A.C. “P. M. Rocca”, presenta lavori di 

manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico, lavori che sono stati consegnati 

all’impresa esecutrice a decorrere dal 14 luglio c.a.; 

Dato atto che l’impresa non ha ultimato i lavori e  l’attività scolastica avrà inizio il 16/09/2013 per cui è assolutamente  

indispensabile avere la disponibilità di locali idonei, fino all’ultimazione dei lavori di cui in premessa, in modo da 

avviare  l’anno scolastico; 

Richiamata la nota Prot. n. 4087/A35 , acquisita agli atti d’ufficio in data 23/08/2013 prot. n. 42372, con la quale 

l’istituzione scolastica in premessa chiede che siano concesse – per un utilizzo temporaneo – almeno 5/6 stanze da poter 

adibire ad aule nei locali di via Ugo Foscolo n. 65, limitrofi al plesso Pirandello per cui gli uffici dei servizi istruzione e 

cultura verranno trasferiti in via Arciprete Giuseppe Virgilio n. 36;   

Considerato che a seguito di un recente sopralluogo nei locali di cui sopra (via Arciprete Giuseppe Virgilio n. 36) si è 

riscontrata l’urgenza di provvedere sia  a una pitturazione interna dei locali sia a una pulizia straordinaria al fine di 

consentire, in modo salubre, il regolare svolgimento dell’attività d’ufficio;  

Dato atto che per non penalizzare l’attività amministrativa, al fine di rendere più celere l’operazione di trasloco degli 

arredi d’ufficio dall’ immobile di Via Ugo Foscolo n. 65, in Via  Arciprete Giuseppe Virgilio n. 36 primo piano, si 

rende necessario l’utilizzo di attrezzature e professionalità idonee;  

Riscontrato che gli operai comunali risultano utilizzati in altre emergenze e costatata la mancanza di apposite 

attrezzature atte ad effettuare sia la pitturazione interna, la pulizia straordinaria che il trasloco si ritiene, vista l’urgenza, 

per quanto sopra esposto, di dover affidare i servizi a delle ditte specializzate; 

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 e s.m.i. aventi per 

oggetto forniture identiche o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di approvvigionamento (vedi 

dichiarazione allegata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000);  

Dato atto, altresì,  che nel catalogo pubblicato al Mepa non sono disponibili forniture di servizi identici o comparabili 

con quelli di cui al presente provvedimento; 

Visto l'art. 6 del regolamento per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. 

n. 143 del 27/10/2009 che consente per importi inferiori a € 20.000,00 l’affidamento diretto della fornitura;   

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza, di affidare la fornitura dei servizi in parola di cui ai preventivi allegati che 

fanno parte integrante del presente provvedimento;  

Visto il preventivo di spesa, per la pulizia straordinaria, della ditta Bruco Service s.a.s. di Alcamo acquisito agli atti 

d’ufficio, da parte di questa P.A., in data 04/09/2013 Prot. n. 44091 con allegate le note con le quali il legale 

rappresentante rende le dichiarazioni ai sensi della legge n.136/2010, come modificata e integrata dalla legge 217/2010,  

ai sensi dell’art. 38 d.lgs 163/2006, e autocertificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi dell’art. 10 della 

legge 31/05/1965 n. 575 e s.m., per un importo complessivo pari ad € 302,50 Iva inclusa al 21%; 

Accertato, altresì, che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha attribuito al 

suddetto servizio il seguente codice CIG: ZB40B5A13E ;  

Visto il preventivo di spesa, per la pitturazione interna dei locali, della ditta Alfa Service di Alcamo acquisita agli atti 

d’ufficio, da parte di questa P.A., in data 03/09/2013 Prot. n. 43993 con allegate le note con le quale il legale 

rappresentante rende le dichiarazioni ai sensi della legge n.136/2010, come modificata ed integrata dalla L. 217/2010,  
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ai sensi dell’art. 38 d.lgs 163/2006  e certificato di iscrizione alla camera di commercio ai sensi dell’art. 10 della legge 

31/05/1965 n. 575 e s.m., per un importo complessivo pari ad € 786,50 iva inclusa al 21%; 

Visto il preventivo di spesa, per il trasloco degli arredi, della  stessa ditta Alfa Service di Alcamo acquisit agli atti 

d’ufficio, da parte di questa P.A., in data 09/09/2013 Prot. n. 44849 per un importo complessivo pari ad € 1.650,00 iva 

inclusa al 21%; 

Accertato, altresì, che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha attribuito ai 

suddetti servizi il seguente codice CIG:  Z4E0B5A425;  

Vista la delibera di C.C. n. 65 del 14/09/2012 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2012/2014; 

Vista la delibera di G. M. n. 200 del 08/10/2012 con la quale è stato approvato il PEG; 

Visto l’art. 8 del decreto Legge n. 102/2013 che proroga il termine del bilancio di previsione 2013/2015 al 30/11/2013; 

Visto l’art. 15 c. 6 del vigente Regolamento di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine di 

approvazione del Bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato;  

Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs 

267/2000, che recita: “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione 

provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La 

gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, ed, in generale, limitata alle 

sole operazioni necessarie per  evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente” infatti la mancata 

attività d’ufficio si ripercuoterebbe inevitabilmente su questo Ente, arrecando danni patrimoniali certi e gravi;  

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

      

   

 

      D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa di: 

 

•  affidare : a) alla ditta Alfa service con sede in Alcamo via I. Barbuscia n. 101  P. IVA 02169730815 il servizio di 

pitturazione interna dei locali e trasloco degli arredi  come da preventivi allegati, che fanno parte integrante del 

presente provvedimento; b) alla ditta Bruco Service s.a.s. con sede in Alcamo via Madonna dell’Alto n. 11, P. IVA 

02015180819 il servizio di pulizia straordinaria  come da preventivo allegato, che fa parte integrante del presente 

provvedimento;  

•  impegnare la somma complessiva di € 2.739,00 (Iva compresa al 21%) sul Cap. 141430 cod. int. n. 1.04.05.03  

“Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica” del bilancio d’esercizio in corso; 
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•  stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale previa presentazione 

      di  regolare documentazione fiscale e solo a seguito regolare verifica DURC; 

 

•  inviare copia della presente al Settore servizi finanziari del comune per gli adempimenti  di competenza; 

 

•  trasmettere  il presente  provvedimento all’albo  pretorio per  la  pubblicazione,  nonché  sul sito web  

  www.alcamo.comune.tp.it 

 

 

 

 

                                                                                                IL FUNZIONARIO DELEGATO 
   ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                                          ELENA BUCCOLERI                                 


