
 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Castelvetrano, ___________________ 
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GESTIONE DELLE RISORSE 
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così per quindici giorni consecutivi. 
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Città di Castelvetrano  
 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio  Comunale di Trapani 

 

3° Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse 

2° SERVIZIO – ENTRATE TRIBUTARIE 

 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

     N. 63 DEL 28/08/2018 

 

OGGETTO: Affidamento alla ditta ELIA s.r.l. con sede in Castelvetrano Via Marinella nn. 64/66 P.Iva 
02270070812,  per la fornitura e installazione di un climatizzatore a parete tipo ARYALS1EINVERT 
SPLENDID CLIMA 10.000 BTU. per un costo complessivo di €. 529,00 Iva compresa al 22%; 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA 
FIRMA PER CONSEGNA 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA  
Commissione.straordinaria@comune.cast

elvetrano.tp.it 

2 AL SEGRETARIO GENERALE   

3 
AL III SETTORE PROGRAMMAZIONE FINAZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE (e-mail) 
 adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

4 
Ditta incaricata: 

ELIA S.R.L. da Castelvetrano  
 info@eliaelettrodomestici.com 

5 ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

   F/TO  Il Responsabile del procedimento 

              Avv. Caradonna Marcello Simone 

 

 

                                                             Assunto Impegno n°1642 del 

28/08/2018 

Sull’Intervento     n° _____________________ 

Cap. P. E. G.        n° 15090/00 

Fondo risultante   €.  ____________________ 

Imp. Precedente   €.  ____________________ 

Imp. Attuale         €.  529,00 

Dispon. Residua    €.  ____________________ 

                                         Il Responsabile 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

AVV. CARADONNA MARCELLO SIMONE 

Ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della legge 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e 

delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

PREMESSO che: 

- Presso l’edificio comunale di via della Rosa sono ubicati diversi  Settori  e Servizi dell’Ente, in particolare al piano terra 

sono operativi gli uffici del 2° Servizio Entrate Tributarie afferenti al III Settore Programmazione Finanziaria e Gestione 

delle risorse; 

- L’ufficio posto al piano terra “stanza n. 5” assegnato al funzionario geom. Sciaccotta responsabile dell’U.O. rilascio 

concessioni suolo pubblico, e’ privo di impianto di climatizzazione, sin dall’epoca di costruzione dell’edificio: 

- I luoghi di lavoro – definiti nel D.Lgs. 81/2008 come luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno 

dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile 

dal lavoratore nell’ambito del proprio lavoro - devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del D.Lgs. 

81/2008.    

-  i locali devono avere sufficiente luce naturale o artificiale, in modo da assicurare sufficiente visibilità: infatti 

l’illuminazione deve essere tale da salvaguardare non solo la salute e la sicurezza, ma anche il benessere. Quando le 

lavorazioni sono tali che un eventuale guasto all’impianto di illuminazione potrebbe rappresentare un rischio per i 

lavoratori, si deve disporre di un’illuminazione di sicurezza di intensità adeguata”; 

- il microclima dei locali chiusi deve essere commisurato al tipo di lavoro, agli sforzi fisici richiesti al lavoratore, al grado di 

umidità e ai movimenti d’aria. Si devono adottare misure tecniche localizzate e mezzi di protezione individuali, in caso 

non fosse possibile assicurare temperature adeguate in tutto l’ambiente”. 

ATTESO che: 

- per l'affidamento della fornitura in ragione del valore dell’odierno appalto di importo inferiore ad € 1.000, non occorre 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 

n. 296 del 2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, della legge n. 114 del 2014 e, successivamente, dall'art. 1, commi 

495 e 502, della legge n. 208 del 2015; 

- l’affidamento oggetto della presente determinazione rientra nella fattispecie prevista dall’'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

CONSIDERATO che: 

- Il responsabile del 2° Servizio Entrate Tributarie con e mail tributi@comune.castelvetrano.tp.it  del 20/07/2018, ha 

richiesto formale preventivo di spesa per la fornitura e collocazione di un climatizzatore di potenza non inferiore a 10.000 

btu, da collocare presso l’uffcio tributi stanza n.5;  

PRESO ATTO che:  

- la ditta ELIA s.r.l. con sede in Castelvetrano Via Marinella nn. 64/66 P.Iva 02270070812,  ha inviato il preventivo a mezzo 

posta elettronica, (all.01) in data 20/07/2018 documento 18/P, acquisito al protocollo generale n. 34507 del 26/07/2018, 

che indica la fornitura e installazione di un climatizzatore a parete tipo ARYALS1EINVERT SPLENDID CLIMA 10.000 BTU. 

per un costo complessivo di €. 529,00 Iva compresa al 22%; 

- in particolare l’art. 14 comma 1 del predetto regolamento stabilisce che si può ricorrere all’affidamento dei lavori, servizi 

e forniture in economia prescindendo dall’obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il 

limite di  € 20.000,00 Iva esclusa; 

- Accertato che la ditta è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali, di cui al DURC emesso dall’INAIL prot. n° 

12478848 del 18.07.2018 con validità fino al 15.11.2018;  

- e’ stata eseguita la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.Lgs. 06/09/2011 n° 159, tramite il 

collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia,   PR_TNUTG_Ingresso_0085348 del 

04/12/2017, nei confronti della società ELIA S.R.L. di Castelvetrano; 

- Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema 

di prevenzione della corruzione; 

- Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziarie dell’Ente; 

- l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha attribuito alla presente fornitura, ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari stabilita dalla Legge n. 136/2010, il codice identificativo gara  C.I.G Z5524BA49F; 

RICHIAMATE: 

- le Linee Guida n. 3, concernenti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento che coincide con il 

sottoscritto Dirigente del Settore per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016; 

VISTO/I: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli 

articoli 107, 163, 183 e 192; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- lo Statuto comunale; 

- la direttiva della Commissione Straordinaria di protocollo generale n. 36337 del 04.10.2017;7 

- la richiesta di informativa  antimafia di protocollo BDNA n. 0058349 06/12/2017 ; 

- il provvedimento della Commissione Straordinaria n. 26 del 29.06.2018;  

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n° 

267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n°174/2012; 

                                                                                                                                 F/TO  Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                                                            Avv. Caradonna Marcello Simone 

P R O P O N E 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto  

1. AFFIDARE per le motivazioni descritte in premessa, alla ditta ELIA s.r.l. con sede in Castelvetrano Via Marinella nn. 64/66 

P.Iva 02270070812, (all.01) in data 20/07/2018 documento 18/P, per la fornitura  e installazione un climatizzatore a 

parete tipo ARYALS1EINVERT SPLENDID CLIMA 10.000 BTU. per un costo complessivo di €. 529,00 Iva compresa al 22%; 

2. ASSUMERE, ai sensi degli artt. 163 e 183 del D. Lgs. 267/2000, l’impegno di  spesa derivante dal presente atto, 

equivalente a complessivi €. 529,00 compreso  IVA al 22%, imputandola, sulla base delle norme e dei principi contabili di 

cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D. Lgs. 126/2014, al codice ____________________ dil bilancio 

armonizzato bilancio 2018, considerato che l’obbligazione e’ esigibile nel corrente esercizio; 

3. DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti 

pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 

bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 

dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

4. DARE ATTO che la ditta ELIA s.r.l. verrà liquidata con successivi provvedimenti previa verifica della regolarità con i 

versamenti dei contributi previsti dalla legislazione in materia di DURC, e che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e successive modifiche; 

5. DARE ATTO che per la predetta fornitura e installazione è sotto condizione risolutiva, nel caso in cui si verifica, dal 

sistema telematico B.D.N.A. un esito positivo, relativo alla richiesta di informativa antimafia. 

6. TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo, e i dati relativi ai fini della pubblicazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del 

vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti 

pubblici;  

IL DIRIGENTE   
VISTA la propria responsabilità del procedimento; 

ATTESTA l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse; 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, 

D E T E R M I N A 

APPROVA  la presente Determina Dirigenziale su proposta del responsabile del procedimento, che si intende integralmente 

riportata attestandone la conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti 

ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE FAVOREVOLE. 

 

                                                                                                           F/TO    Il Dirigente  

                                                                                              (Dott. Andrea Antonino Di Como) 



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_12478848 Data richiesta 18/07/2018 Scadenza validità 15/11/2018

Denominazione/ragione sociale ELIA S.R.L.

Codice fiscale 02270070812

Sede legale VIA MARINELLA, 64/66 91022 CASTELVETRANO (TP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

 Pagina 1 di 1



ScontoProdotto QuantitaUm ConsegnaImportoDescrizione Prezzo

ELIA S.R.L.
VIA MARINELLA, 64/66
91022 CASTELVETRANO (TP)
P.IVA/CF: 02270070812
TEL/FAX 0924 903500
EMAIL: info@eliaelettrodomestici.com

Porto

Banca

Spettabile

Cod. Cliente Partita Iva / Codice fiscale

Pagamento

Documento N. Del Pagina

COMUNE DI CASTELVETRANO

PIAZZA UMBERTO I, 10

IT 8100121081400000035

18/P 20/07/2018

RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

-

1

91022 CASTELVETRANO TP

VIA DELLA ROSA, 1

91022 CASTELVETRANO (TP)

2° SERVIZIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Merce da  consegnare a:

529,00SPLENDID  ARYALS1EINVERTER10  CLIMA 10.000ARYALS1EINVERTER10 PZ 1,00 529,00 20/07/2018

BTU A++/A++ COMPRENSIVO D' INSTALLAZIONE

Quantita

EUR

1,00 433,61Imponibile
Iva

Totale 529,00
95,39

COPIA DESTINATARIO

Filippo
Font monospazio
                         ALLEGATO 01
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