COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N° 14 DEL 10/03/2016

OGGETTO:Impegno spesa e affidamento diretto alla ditta Terrasi Antincendio per la
ricarica e la manutenzione annuale e revisione semestrale degli estintori in
dotazione ai locali ed agli uffici comunali, agli edifici scolastici compreso
l’asilo nido ed il Cine Teatro Comunale.
CIG: ZA818CBCFA

L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese di marzo alle ore 9,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO:

CHE periodicamente occorre provvedere alla ricarica e manutenzione degli estintori degli
edifici comunali, edifici scolastici compreso l’asilo nido ed il Cine Teatro Comunale;
CHE dovendo provvedere in merito, l’U.T.C. ha predisposto apposito preventivo di spesa
dell’importo complessivo di € 3.000,00 IVA compresa;
CHE con deliberazione di G.M. n. 9 del 18/02/2016 sono state assegnate le somme per
provvedere a porre in essere gli atti necessari per la periodica ricarica e la relativa
manutenzione degli estintori in dotazione ai locali ed agli uffici comunali, agli edifici
scolastici compreso l’asilo nido ed al Cine Teatro comunale;
CHE nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il D. Lgs. 95 del 2012 convertito
dalla legge 7/08/2013 n. 135 ed in particolare l’art. 1 comma 1 dispone che le
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso di strumenti di acquisto messe a disposizione
da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa;

CHE il comma 7 concede la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori del
mercato elettronico e delle convenzioni messi a disposizione da CONSIP a condizioni che
gli stessi consentano approvvigionamenti da altri centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni ed
accordi CONSIP;
CHE il D. Lgs 163/2006 modificato dalla legge 53/2010 e in particolare l’art. 125 comma
11 II° periodo del D. Lgs. 163/2006, prevede, che per i servizi o le forniture il cui importo
risulta essere inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento;
CHE effettuata su CONSIP una ricerca di mercato è stato stabilito il prezzo a base di gara;
CHE al fine di accelerare i tempi del servizio in oggetto si è proceduto a richiedere il
preventivo offerta a ditte del circondario operanti nel settore;
CHE come stabilito nella lettera d’invito entro le ore 12 dell’1/03/2016 è pervenuta una
sola offerta e precisamente quella della ditta Terrasi Antincentio con sede in Aragona via A.
La Rosa n. 217, che si è reso immediatamente disponiblie ad effettuare il servizio per un
importo pari ad € 12,35 oltre IVA cad. corrispondente al ribasso sull’importo a b.a. del 5%;
CHE giusto verbale di gara redatto in data 02/03/2016 il suddetto servizio è stato affidato
alla ditta Terrasi Antincendio con sede in Aragona;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA
- di impegnare la spesa che ammonta ad € 2.248,00 oltre IVA al netto del ribasso d’asta
per la ricarica e la manutenzione degli estintori in dotazione ai locali ed agli uffici
comunali, agli edifici scolastici compreso l’asilo nido ed il Cine Teatro comunale ed
imputare la suddetta spesa al codice di bilancio

- 04. 02. 1. 03. 02. 09. 005
- 1. 11. 1. 03. 02. 09. 000
- 06. 01. 1. 03. 01. 02. 000
- 12. 01. 1. 03. 02. 09. 000

cap. 1930 per € 1.092,56
cap. 1360 per € 750,00
cap. 2430 per € 450,00
cap. 3175 per € 450,00

E che, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, la spesa è esigibile
nell’anno 2016;
- di affidare il servizio in argomento a trattativa privata alla ditta Terrasi Antincendio
operante nel settore con sede in Aragona via A La Rosa n. 217;
- di approvare il relativo verbale di gara redatto in data 02/03/2016;
- di liquidare, con separato atto, le spettanze alla ditta aggiudicatrice il servizio in
argomento, a seguito di presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del
Settore corredata di DURC e di attestazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L’Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Calogera Mangione

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4
F.to Geom. Michele Reina

Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2014/2015, approvato con atto di G.M. n. 6/2014, la Ditta che si aggiudicherà il
servizio in oggetto, ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per
quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
approvato con DPR n. 62/2013, nonché quelli previsti dal Codice di Comportamento
integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M. n. 116/2013, pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it (link
Anticorruzione L. 190/2012) stabilendo espressamente che il presente affidamento si risolve,
ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come
previsto dal DPR n. 62/2013 art. 2, comma 3;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
all’Albo on line e, solo nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione
Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai
sensi del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità
contabil, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come
previsto dagli artt 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

Il Responsabile di P.O. n. 4
F.to Geom. Michele Reina

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente
provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

SETTORE LL. PP.
DETERMINAZIONE N° 14 DEL 10/03/2016
OGGETTO: Impegno soome e affidamento diretto alla ditta Terrasi Antincendio per la
ricarica e la manutenzione annuale e revisione semestrale degli estintori in dotazione ai
locali ed agli uffici comunali, agli edifici scolastici compreso l’asilo nido ed il Cine Teatro
Comunale.
CIG: ZA818CBCFA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali
Casteltermini, lì 14/03/2016
Imp. 21 – 22 – 23 – 24
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per
carenza di fondi presso la tesoreria comunale
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line dal
_______ al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

