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OGGETTO: Affidamento alla ditta Impellizzeri srl P. Iva 01347580811 con sede in 

Calatafimi Segesta C/da Fegotto SS. 113 Km 336 + 330 per  fornitura di un trincia 

sarmenti per triturazione erbacce da eseguire presso le aree del territorio comunale – impegno di 

spesa . CIG. ZF20F82516;  

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 
Premesso che:  

 con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 30/06/2014, la 

dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi “ Sviluppo Economico- 

Programmazione Economica- Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di 

spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonchè la sottoscrizione di tutti i 

provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico – Programmazione 

Economica – Servizi Ambientali”; 

 

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi che attribuisce all’ufficio ambiente la competenza 

relativa alla pulizia e igiene del territorio con riferimento allo spazzamento, lavaggio, diserbatura, bonifica 

ambientale e ripristino dei luoghi ed in genere pulizia di tutto il territorio comunale;  

 

Considerato opportuno dotare l’autoparco comunale di apposito strumento (trinciasarmenti) che consenta di 

eseguire i lavori di pulizia del territorio soprattutto nel caso in cui sia necessario procedere a triturazione 

erbacce, decespugliamento ed esportazione di sterpaglie;  

 

Considerato che l’acquisto del suddetto strumento consente di eseguire i lavori in economia piuttosto che 

tramite affidamento esterno, atteso che il suddetto attrezzo può essere agganciato alla trattrice gommata Jhon 

Dear già in dotazione all’autoparco comunale;  

 

-Vista l’Ordinanza Sindacale n. 93 del 09/05/2014 con la quale si ordina di mantenere in perfetto stato di 

pulizia i terreni limitrofi alle aree boschive, agli insediamenti abitativi , alle strade comunali, provinciali, 

regionali statali, ferrate etc e di provvedere al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno 

etc.. e di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio;  

 

-Considerato che insistono sul territorio comunale diversi terreni di proprietà comunale per i quali bisogna 

intervenire ai sensi dell’ordinanza sindacale sopra richiamata; 

 

- Dato atto che con D.D. n. 1090 del 04.06.2014 è stata impegnata la somma necessaria per affidare  a ditta 

specializzata l’intervento di pulitura erbacce con attrezzatura idonea consistente in una trancia sarmenti in 

grado di frantumare e polverizzare legna, erba ed altro e di un decespugliatore da utilizzare a pulizia finale, 

da eseguire  presso i terreni di proprietà comunale;  

 

Considerato opportuno procedere all’acquisto dell’attrezzatura in argomento al fine di tentare di effettuare la 

pulizia del territorio anche in esecuzione dell’Ordinanza sindacale sopra richiamata in economia piuttosto 

che con affidamento esterno;  

 

Vista la richiesta di preventivo inoltrata via pec alle seguenti ditte: Agrima srl prot. 25633 del 13.05.2014; 

Impellizzeri srl prot. 25627 del 13.05.2014 ; prot. 25634 del New Agriculture group srl; 

 

Dato atto che la suddetta richiesta è rimasta prova di riscontro ed è stata reiterata alle stesse ditte e stesso 

mezzo come segue:  alla ditta Agrima srl prot. 27562 del 26.05.2014; prot. 27560 del 26.05.2014 ditta 

Impellizzeri srl; prot. 27557 del 26.05.2014 ditta New Agriculture group srl; 

 

Che la superiore istanza è stata riscontrata dalle ditte Agrima srl acquisita agli atti prot. 27909 del 28.05.2014 

e ditta Impellizzeri srl acquisita agli atti prot. 28262 del 29.05.2014; 

 

Che la migliore offerta risulta quella della ditta Impellizzeri srl per un importo pari ad € 5.400 iva esclusa al 

22% ;  

 

 Visto l’art. 6 comma 4 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia, 

approvato con delibera di C.C. n. 143 del 27/10/2009 che prevede che, in caso di forniture urgenti od in 

esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla comparazione delle 

offerte; 

 



-Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta circa il possesso dei requisiti previsti dall’art. 

38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii. e l’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

con contestuale comunicazione del conto corrente dedicato che la ditta utilizzerà per i lavori di che trattasi e 

iscrizione alla CCIAA;  

 

Visto il CIG n. ZF20F82516;  

 

dato atto che Considerato che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni di 

che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n. 448/2001 né, 

tanto meno,  beni comparabili con quello oggetto della presente fornitura sono presenti sul catalogo MEPA; 

 

- Considerato che la spesa non viola i limiti di cui all’art.163 del D.Lgs. 267/00 in quanto la spesa di cui al 

presente provvedimento è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente , 

per possibili danni per la salute e l’integrità delle persone; 

 

Vista la Deliberazione di C.C. n° 65 del 14/09/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2012/2014; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 08/10/2012 che approva il P.E.G. 2012-        2014 e 

succ. modifiche ed integrazioni; 

Vista la deliberazione di G.M. n.11 del 17/01/2013 avente per oggetto:” ridefinizione P.E.G.             

provvisorio per l’anno 2013 a seguito della modifica della struttura organizzativa dell’Ente             approvata 

co D.G. n. 313 del 27/12/2012. Assegnazione risorse finanziarie”; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che differisce al 31.07.2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti locali; 

Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità, il quale dispone che in casi di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario , il Peg provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 

definitivamente approvato; 

Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. L.vo n. 163/2006; 

Visto l’art. 163 comma 2 del  D. L.vo n. 267/00  

Visto il D.L.vo n. 267/00; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

1. Di affidare alla ditta Impellizzeri srl P. Iva 01347580811 con sede in Calatafimi Segesta C/da 

Fegotto SS. 113 Km 336 + 330 l’affidamento di un trinciasarmenti come da offerta acquisita agli atti 

prot. 28262 del 29.05.2014 per un importo pari ad € 6.588,00 iva compresa al 22%; 

2. di impegnare la somma complessiva di €  6.588,00 iva compresa al 22%  al Cap. 234250/70 cod. 

2.09.06.05 “acquisizione di beni mobili e attrezzature tecnico scientifiche per il servizio di tutela 

ambientale . Cap E 4751”   del bilancio dell’esercizio 2011 riportato a i residui passivi;  

3. dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva determinazione Dirigenziale a seguito di 

presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fornitura; 

4. dato atto che la spesa non viola i limiti di cui all’art.163 del D.Lgs. 267/00 in quanto la spesa di cui 

al presente provvedimento è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’ente , per possibili danni per la salute e l’integrità delle persone; 

5. dato atto che si procederà a revocare l’impegno di spesa assunto con D.D. n. 1090 del 04.06.2014, o 

quota parte dello stesso,  qualora l’ufficio sarà in condizione di gestire l’intera la pulizia del 

territorio, o quota parte della stessa, anche in esecuzione l’Ordinanza Sindacale n. 93 del 09/05/2014, 

in economia con l’utilizzo del personale interno e compatibilmente alla disponibilità dello stesso in 

ragione dell’espletamento degli altri servizi di competenza del settore;  

6. di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 

                              IL FUNZIONARIO DELEGATO  

           F.to Dott.ssa Ciacio Elena  

                                                                                                         

                                                      

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


===================================================================== 

 

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li ________________     IL RAGIONIERE GENERALE  

            Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

=============================================== 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it in data 

___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

               Dr. Cristofaro Ricupati  

 

 

 
 

 

http://www.alcamo.tp-net.it/

