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OGGETTO:   IMPEGNO  SOMMA  PER SMONTAGGIO / MONTAGGIO  E COLLAUDO DI N. 6 POMPE 

DI CALORE DAI LOCALI DI VIA UGO FOSCOLO AI LOCALI DI VIA ARC. GIUSEPPE 

VIRGILIO.  

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che, in esecuzione alla Delibera di Giunta Municipale n. 324 del 24/10/2013 il contratto di 

locazione dell’immobile sito in Alcamo nella via Ugo Foscolo, 65 è stato disdetto ai sensi della legge 

135/2012 per cui gli uffici del Settore Servizi al Cittadino – servizi istruzione e cultura saranno trasferiti 

nei locali di via Arciprete Giuseppe Virgilio n. 36; 

Considerato che, a causa di diverse criticità esistenti nel suddetto immobile i servizi istruzione e cultura 

sono stati trasferiti temporaneamente presso la sede del Settore Sviluppo Economico in via Pia Opera 

Pastore n. 63;     

Considerato che in via Arciprete Giuseppe Virgilio, l’impianto di riscaldamento risulta inesistente ed 

inoltre i locali sono privi di impianto di aria condizionata, pertanto è necessario ed urgente provvedere 

all’installazione di pompe di calore per consentire il riscaldamento e la climatizzazione dei locali; 

Visto che l’ufficio ha in dotazione n. 3 pompe di calore da 18.000 btu e n. 3 pompe di calore da 12.000 

btu già installati nei locali di vi Ugo Foscolo n. 65; 

Atteso che, ai sensi del decreto legislativo 81/08 allegato IV, il datore di lavoro deve adottare tutte le 

misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore e in particolare al punto 1.9.2 dello stesso 

allegato si precisa che la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano 

durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai 

lavoratori; 

Riscontrata l’urgenza di provvedere in un primo momento allo smontaggio delle pompe di cui sopra 

poiché i locali dell’immobile di via Ugo Foscolo verranno consegnati al proprietario entro lo 31/12/2013 

in esecuzione alla Delibera in premessa;   

 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;  

Dato atto altresì che nel catalogo pubblicato al Mepa non sono disponibili forniture di beni identiche o 

comparabili con quelle 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;   

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, al fine di consentire l’adeguamento dei locali, per il 

trasferimento dei servizi istruzione e cultura, di procedere alla fornitura del servizio  di cui al preventivo 

allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;  

Visto il preventivo di spesa della ditta “Termo Sistemi s.n.c.”, acquisito agli atti d’ufficio in data 

20/12/2013 prot. n. 64441, con allegate le note con le quali il legale rappresentante rende le 



dichiarazioni ai sensi della legge n. 136/2010, come modificato dal D. L. 187/2010 e 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 € 1.300,00  IVA compresa; 

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: Z 8 C 0 D 0 D 9 7 0;   

Vista la delibera di G. M. n. 156 del 28/11/2013 relativa all’approvazione del bilancio di previsione;   

  

Vista la delibera di C.C. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato approvato il PEG; 

 

Visto il D. Lgsvo , n. 267/2000  sull’Ordinamento Finanziario e  Contabile degli EE. LL.;

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

Vista la conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme statutarie e regolamentari 

del Comune; 

                                               

 

D E T E R M I N A 

 
di affidare alla ditta “Termo Sistemi s.n.c.” con sede in Alcamo via Ugo Foscolo n. 35 P. IVA  02257560819 

il servizio di smontaggio e montaggio di n. 6 pompe di calore come da preventivo che fa parte integrante 

del presente provvedimento; 

 

di impegnare la somma complessiva di € 1.300,00  iva compresa al cap. 141430  cod. int. n. 1.04.05.03 

 “ Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica”  del bilancio d’esercizio in corso; 

  

di stabilire che al pagamento di quanto dovuto € 1.300,00 (Iva compresa) si provvederà con successivo 

atto dirigenziale e previa presentazione di  regolare documentazione fiscale e solo a seguito regolare 

verifica DURC;                                            

 

di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza;  

 

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché al sito  

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 

                                                                                   F.to:         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                                    ELENA BUCCOLERI


