
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA TECNICA 
Settore lavori pubblici e manutenzione 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III" 

Oggetto: r-:-c;--;;;=---:-=-:----c---:------:--:-~--:--=-=------=--=----:-c:-=--:-=---=-=--:--::-:-; 
LL.PP.: Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n. 163 del 
12/04/2006, per lavori di riparazione celle frigorifere nel cimitero comunale. 

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede municipale, il 
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha 
adottato il presente provvedimento: 
L'impiegato dell'area III" LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente 
proposta di determinazione: 

PREMESSO che, il Responsabile dei servizi cimiteriali ha segnalato il guasto delle celle 
fi·igorifere presenti nella camera mmiuaria del Cimitero di Carlentini in uso da circa 30 armi e 
necessitano petianto di una manutenzione generale; 

CONSTATATO che, il loro funzionamento è scadente e ciò dipende non solo dalla vetustà 
degli impianti, ma anche dalle perdite di gas nel gtuppo refi·igerante dovuto alla movimentazione 
interna alla cella, guasto che deve essere riparato data la particolarità del servizio; 

CONSIDERATO che il ripristino del gruppo refrigerante esistente risulterebbe 
economicamente sconveniente per l'Amministrazione Comunale, sia per l'impmio del ripristino sia 
per la vetustà della stessa e petianto ha ritenuto opportuno procedere, attraverso il confronto dei 
prezzi di mercato, alla riparazione con una soluzione che consente di ridurre i guasti dovuti alla 
movimentazione intema alla cella; 

CONSIDERATA la necessità di intervenire, è stata invitata la ditta Tomaselli Grandi 
Impiati s.r.l., in quanto Ditta affidabile di cui se ne conosce l'efficienza e la professionalità, con 
sede a San Giovanni La Punta (CT) in via Trappeto, 12, a visionare la cella per effettuare la 
riparazione di cui ali' oggetto, la quale ha preventivato che nel monoblocco sia l 'unità es tema che 
quella intema, siano installate completamente all'esterno ed il passaggio del fi·eddo avvenga tramite 
una griglia inox da installare internamente al monoblocco, per un costo complessivo di €. 2.039,84 
compresa IV A al 22%; 

PREMESSO tutto ciò, si propone di affidare alla ditta Tomaselli Grandi Impianti s.r.l. con 
sede a San Giovanni La Punta (CT) in via Trappeto, 12, Pmiita Iva n. 03193670878 che ha offerto 
l'importo di €. 2.039,84 compresa IV A al22% per la riparazione della cella Jì-igorifero nel cimitero 
comunale, ai sensi dell'art. 125 comma 6 e 8 del D. Lgs n. 163 del12/04/2006. 
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ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA UIA LL.PP. 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 53 del 01/07/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria del!' Area III"; 

VISTO l'mi. 125 comma 6 e 8 del D. Lgs. n. 163 dell2/04/2006 recepito dalla LR 12/2011 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTI gli mit. 183 e 184 del D. lgs n. 267 del 18/08/2000 

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

l. di affidare, alla ditta Tomaselli Grandi Impianti s.r.l. con sede a San Giovanni La Punta 
(CT) in via Trappeto, 12, Pmiita !va n. 03193670878 che ha offerto l'imp01io di €. 2.039,84 
compresa IV A al 22% i lavori di riparazione celle frigorifero nel cimitero comunale di 
Carlentini, ai sensi dell'ati. 125 comma Il del D. Lgs n. 163 del12/04/2006; 

2. di impegnare, la sollll11a complessiva di €. 2.039,84 al cap. 9380 del bilancio 2015 
denominato "Manutenzione e riattamento immobili ed impianti"; 

3. Di dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento fi·azionato in dodicesimi ai sensi 
dell'ati. 163 del D. Lgs. n. 163/2000 ed è necessaria onde evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi al! 'Ente; 

4. di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di fattura e con successivo 
provvedimento. 

IL C O AREA III" LL.PP. 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
9380 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'ati. 183 del 
D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li or';;G l,~ 



Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dal _______ _ 

al _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


