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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che, in esecuzione alla Delibera di Giunta Municipale n. 232 del 09/11/2012 il contratto di 

locazione dell’immobile sito in Alcamo nella via Torquato Tasso, 83 è stato disdetto ai sensi della legge 

135/2012 per cui gli uffici del Settore Servizi al Cittadino - servizi istruzione e cultura sono stati trasferiti 

nei locali della  via Ugo Foscolo;  

Considerato che, a causa di diverse criticità esistenti nel suddetto immobile, non ultima la 

climatizzazione dei locali, i servizi istruzione e cultura sono stati trasferiti presso la sede del Settore 

Sviluppo Economico in Via Pia Opera Pastore n.63;   

Considerato che in via Ugo Foscolo, l’impianto di riscaldamento esistente risulta  insufficiente in  

rapporto alla superficie dei locali ed inoltre i locali sono privi di impianto di  aria condizionata; pertanto è 

necessario e 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. 03 pompe di calore da 18.000 btu già in uso nei locali di Via 

T.Tasso n.83; 

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;  

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 di servizi 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 che l'ordinamento prevede oggi come obbligatorio per la P. A. il ricorso al Mercato Elettronico 

ed alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, infatti la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) 

ha disposto, all'art. 1, comma 450, (come modificato dal D.l. n. 52/2012 convertito in legge 06/07/2012 n. 

94) che dal primo luglio 2007 le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti 

e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;   

Dato atto 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;    
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Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, al fine di consentire l’adeguamento dei locali almeno 

per quanto riguarda la climatizzazione, 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, da parte di questa 

P.A., in data 08.04.2013 Prot. n.19447  con allegate le note con le quale 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 € 750,00 Iva 

eclusa; 

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: Z3809ABA58; 

  

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

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

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

Visto lo statuto comunale;  

D E T E R M I N A 

Per i motivi citati in premessa che qui devono intendersi riportati: 

• di affidare alla ditta  “Termo Sistemi s.n.c.” con sede in Alcamo,  il servizio di montaggio di n.3 

pompe di calore come da preventivo allegato,  che fa parte integrante del presente 

provvedimento; 

• di impegnare la somma complessiva di € 907,50 (Iva inclusa al 21%) sul Cap. 141630 cod. int. n. 

1.05.052.03  “Spesa per prestazione di servizi per settore culturale” del bilancio d’esercizio in corso ; 

•  di stabilire che al pagamento di quanto 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 del comune per gli adempimenti  di 

competenza; 

• di dare atto  che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui al D.L.gs..267/2000 

art. 163 co.1 ; 

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

www.alcamo.comune.tp.it 

 

L’Istruttore Amministrativo                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                         

           Angela De Blasi                                                                             Dott.ssa Elena Ciacio      
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