
 

Comune di San Giuseppe Jato 
Città Metropolitana di Palermo 

Settore Tecnico e LL.PP. 
 

D e t e r m i n a z i o n e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  I I I  S e t t o r e  T e c n i c o  e  L L .  P P .  

 
Reg. Sett. Tecnico e LL.PP. n.  449_ del 07_ /_12___/2021            Reg. Segr. n. _1178_ del _07_ / 12 /2021 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per la prima accensione delle caldaie installate presso le sedi scolastici - 
Ditta Ragusano Salvatore San Giuseppe Jato. - C.I.G.: ZB93442ABD. 

 
Il Responsabile Servizi a Rete- Rifiuti- Manutenzioni- Autoparco 

 
Visto che con D.P.R. del 09/07/2021è stata nominata la Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del 
Comune a norma dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000;  
Vista la Determinazione Commissione Straordinaria n. 9 del 03/12/2021 di nomina di Responsabile del Settore Tecnico 
e Lavori Pubblici ed attribuzioni allo stesso delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL 267/2000 l’arch. 
Gabriella Musarra; 
Vista la Determina Dirigenziale la n. 939 del 01/10/2021 con la quale nomina Responsabile dei Servizi a Rete- Rifiuti- 
Manutenzioni- Autoparco il geom. Di Bella Giuseppe;  
Riscontrato che a seguito dell’approssimarsi della stagione invernale, questo ente deve provvedere all’affidamento del 
servizio di prima accensione degli impianti termici di competenza; 
Considerato la necessità e l’urgenza di effettuare la manutenzione ordinaria per la prima accensione da eseguire nelle 
caldaie installate nei seguenti istituti: scuola Rodari, scuola Mattarella, Istituto Riccobono, scuola Falcone; 
Considerato che sono state invitate n. 3 ditte: Ragusano Salvatore e Bonfiglio Domenico di San Giuseppe Jato e 
Service Impianti di Mannino Salvatore di San Cipirello; 
Visto che l’unico preventivo pervenuto al n. prot. 14329 del 15/10/2021 della ditta Ragusano Salvatore cod. fiscale  
RGSSVT72M10M109P di San Giuseppe Jato per €. 980,00 incluso IVA; 
Visto l’attestazione di Regolarità sulle Tasse Comunali da parte dell’Ufficio Tributi; 
Visto il certificato n. 53882/2021/R del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Palermo art. 28 comma 3 D.P.R. del 14/11/2002 n. 313 che attesta che nella Banca dati risulta Nulla; 
Che si è proceduto in data 05.11.2021 PR_PAUTG_Ingresso 0160331 alla richiesta informazione presso la Banca Dati 
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) nei confronti di tutti i soggetti componenti la società; 
Che alla data odierna la Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia (Ministero dell’Interno) non si è 
ancora espressa riguardo la verifica richiesta e la pratica risulta in istruttoria; 
Considerato che, come previsto nella Direttiva prot. n. 11699 del 31.08.2021 sulla Normativa in materia antimafia, è 
possibile procedere, ai sensi degli artt. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 del Codice antimafia, purché vengano adottate 
specifiche cautele “clausola risolutiva” nell’ipotesi in cui successivamente all’adozione del presente provvedimento 
amministrativo venga rilasciata dal Prefetto la documentazione antimafia interdittiva; 
Ritenuto, pertanto affidare alla Ditta Ragusano Salvatore C/da Traversa di San Giuseppe Jato il servizio di che trattasi 
per il costo complessivo di €. 980,00 incluso IVA; 
Vista la regolarità del DURC; 
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a del Decreto Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale prevede per i servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00 l’affidamento diretto; 
Visto il Decreto lgs.vo 267/2000, modificato ed integrato dal Decreto Lgs.vo n. 126/2014; 
Visto il D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
Dato Atto della completezza istruttoria della presente proposta, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità 
dell’azione amministrativa; 

 
 
 



 
P R O P O N E 

 
Per quanto in premessa 
 
Di ricorrere ai sensi dell’art. 36 comma 2 Decreto Lgs 50/2016, l’affidamento diretto alla ditta Ragusano Salvatore 
c/da Traversa snc di San Giuseppe Jato codice fiscale RGSSVT72M10M109P - P.IVA 04320500822 il servizio di 
prima accensione delle caldaie dei plessi scolastici: Falcone, Mattarella, Rodari, Istituto Riccobono; 

Di impegnare la somma complessiva di € 980,00 inclusa I.V.A., al Cap. 12221 cod. bilancio 04.02-1.03.01.02.999 
del bilancio 2021 approvato con atto n. 12 del 17/05/2021 dal Commissario Straordinario facente funzione di 
Consiglio Comunale. 

 

 
Il Responsabile dei Servizi 

          f.to Geom. Giuseppe Di Bella 
 
 
 

Il Responsabile del III Settore Tecnico e LL.PP. 

Verificato: 

• La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
• Il rispetto della legge; 
• L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente; 
• La conformità a leggi, allo statuto ed ai regolamenti 

 

DETERMINA 

Di approvarla la superiore proposta: Determina a contrarre per la prima accensione delle caldaie installate presso 
le sedi scolastici - Ditta Ragusano Salvatore San Giuseppe Jato. - C.I.G.: ZB93442ABD. 

.     

                                                                             Il Responsabile del III Settore Tecnico e LL.PP. 
                                                f.to   Arch. Gabriella Musarra    

 

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi 

Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 147 bis, 153 comma 5 del 
D. Leg.vo 267/2000  

Registrato al n. 999  del 07/12/2021 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi 
f.to Rag. Maria Rosa Napoli 

  

                                               

                                                                                                                            

ATTO DI REGISTRAZIONE ANNO DI IMPUTAZIONE 

Anno di 
Affidamento 

Codice Bilancio 
Importo 

affidamento 
Anno Codice Bilancio Importo annuo 

2021 Cap. 12221  
04.02-1.03.01.02.999 

€. 980,00 
(comp.IVA) 

2021 Cap. 12221  
04.02-1.03.01.02.999 

€. 980,00 
(comp.IVA) 


