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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata la D.D. n.771 del 03/05/2013 avente ad oggetto “Impegno somma per collocazione e 

collaudo di n.3 pompe di calore nei locali di Via Ugo Foscolo”; 

Considerato che successivamente all’adozione del suddetto provvedimento si è provveduto a collocare 

una porta antipanico all’ingresso dei locali consentendo così di  creare una  stanza da destinare al 

personale addetto al  centralino e accoglienza al pubblico, ponendosi pertanto il problema della 

climatizzazione anche di quest’ultimo ambiente lavorativo; 

Considerato che le stanze in disponibilità dell’amministrazione, ivi compreso l’ultimo ambiente 

realizzato, presso la sede di Via Ugo Foscolo, sono n. 6, ritenendosi opportuno climatizzare tutti i locali; 

Considerato pertanto opportuno procedere alla collocazione di ulteriori n. 3 apparecchi in aggiunta a 

quelli già previsti col provvedimento sopra richiamato; 

Considerato che le pompe di calore disponibili e utilizzabili da parte dell’ufficio istruzione sono in 

numero di 6 (n.3 da 12000 btu e n.3 da 18000 btu); 

Considerato opportuno, per le considerazioni sopra esposte, procedere al montaggio di tutte le pompe di 

calore in disponibilità dell’ufficio istruzione e cultura anche al fine di salvaguardare la funzionalità delle 

stesse che verrebbe sicuramente compromessa da un lungo periodo di non utilizzo; 

Dato atto che la prestazione da parte della ditta, di cui al provvedimento n.711 del 03.05.2013, non è 

stata ancora eseguita; 

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 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 € 600,00 Iva 

eclusa, relativo al montaggio di n. 3 pompe di calore da 12000 btu; 

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, già acquisito con il 

provvedimento sopra richiamato e che verrà ampliato per l’importo di cui al presente provvedimento;  
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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 integrare l’impegno di spesa di cui alla D.D. n. 00711 del 03.05.2013 ; 

• di impegnare la somma di € 726,00 (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 per il 

montaggio di ulteriori n.3 pompe di calore da collocare nei locali di Via Ugo Foscolo; 

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

xxxxxxxxx  il servizio di montaggio di n.3 pompe di calore come da preventivo allegato,  che fa 

parte integrante del presente provvedimento, in aggiunta a quello di cui alla D.D. n.00711 del 

03.05.2013; 

•  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                                  F.to:      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                         

           Angela De Blasi                                                                             Dott.ssa Elena Ciacio      

        

 

 

                                      


