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Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

 
N. ___01241_____________  DEL  _18/06/2014_________________ 

 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento in economia per l’acquisto di indumenti ed accessori per il personale 

addetto durante il periodo estivo ai servizi di pulizia  di Alcamo Marina. Impegno di spesa. Cod. 

Cig.Z4F0F67BC0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



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”; 

 

             è volontà dell’amministrazione comunale procedere durante il periodo estivo alla pulizia dell’arenile, 

pulizia dune non raggiungibili dalla pulispiaggia, svuotamento cestini (dell’arenile), pulizia sottopassi 

(Alcamo Marina), spazzamento piazzali di Alcamo Marina, tramite personale dipendente 

dall’amministrazione comunale piuttosto che tramite servizio estensivo al soggetto gestore del servizio di 

raccolta rifiuti Aimeri Ambiente srl;  

 

              sono in corso di adozione i relativi ordini di servizio di assegnazione del personale che può 

quantificarsi in via presuntiva in n. 45 unità;  

 

             il personale assegnato ai servizi in argomento verrà debitamente formato ai sensi del D.Lgs n. 

81/2008 rendendosi  altresì necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuali;  

 

            Vista la necessità di fornire indumenti ed accessori antinfortunistici al personale in servizio che verrà 

destinato alla pulizia della spiaggia di Alcamo Marina tramite affidamento in economia come previsto dal 

Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla Deliberazione 

consiliare n.143 del 27/10/2009 art.6; 

           

                       

            Considerato che la Consip spa non ha attualmente convenzioni attive dei beni di che trattasi alle quali 

poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24 comma 6  delle legge n.448/2001; 

 

            Ritenuto di dover  procedere con urgenza a tale affidamento  al fine di potere tempestivamente 

procedere alla fornitura dei dispositivi in argomento una volta che verrà individuato il personale nella 

ulteriore considerazione che i servizi in Alcamo Marina prenderanno avvio già a partire dal mese di Giugno;  

 

           Ritenuto che, per le motivazioni di cui sopra,  l’affidamento in argomento non può essere effettuato 

tramite acquisto per via telematica sul Portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( 

Mepa) in ragione del fatto che ad oggi non sarebbe possibile inviare l’ordine di acquisto poiché non si ha 

contezza delle misure e delle taglie necessarie per i dispositivi,  ragion per cui è necessario contattare una 

ditta del territorio che in base alle indicazioni che via via verranno fornite dall’ufficio (in merito a taglie e 

misure) sulla scorta degli ordini di servizio di assegnazione del personale, sarà in condizione di procedere 

alla fornitura in maniera tempestiva  in quanto si prevedequale obbligo contrattuale a carico dell’affidatario 

di fornire i beni richiesti  entro e non oltre 5 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione e/o 

comunque entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla data di invio da parte dell’ufficio competente del 

dettaglio delle misure del vestiario e scarpe e della ripartizione tra uomo e donna;  

          

         Vista la richiesta di preventivo inoltrata via pec alla ditta ITES di Tinervia Salvatore con prot. n. 30879 

del 16/06/2014 di € 4.957,32 iva esclusa al 22% quantificata sulla base dei prezzi desunti, per la stessa 

tipologia di beni, dal MEPA 

           

         Vista la nota prot. n. __30936_______   del __16/06/2014_______________       , con la quale la Ditta 

ITES di Tinervia Salvatore  con sede legale in C/so S.F. di Paola n. 47 91011 Alcamo (TP)  P. IVA. 

02133430815, ha trasmesso la propria offerta, per l’ acquisto di indumenti ed accessori per il personale 

addetto durante il periodo estivo ai servizi di pulizia di Alcamo Marina con percentuale di ribasso del 3,50% 

per un importo complessivo di € 4.783,82 IVA. esclusa; 

              Ritenuto opportuno valutare una spesa massima pari ad € 5.836,26 IVA compresa, per l’acquisto 

degli indumenti ed accessori antinfortunistici per il personale che verrà destinato  alla pulizia della spiaggia 



di Alcamo Marina , in via presuntiva 45 unità, di cui al presente atto da imputare al  Cap.134120 cod. 

1.09.05.02.00  “Spesa  per acquisto beni di consumo per il settore Ambiente” del bilancio dell’esercizio 

2014; 

  

              Richiamato l’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che 

l’appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo;  

           

              Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ AVCP, il codice identificativo di 

gara , (CIG) n. Z4F0F67BC0; 
             

             Vista la Delibera di Consiglio n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 

pluriennale 2013/2015; 

              Vista la Deliberazione  di G.C. n. 399/2013 con la quale è stato definito il P.E.G. per gli esercizi 

2013-2015; 

             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 

caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento 

all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

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

            Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00; 

            Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 

            Vista la L.R. n. 9/2010;       

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa: 

 

- Di affidare alla ditta ITES di Tinervia Salvatore  P. Iva 02133430815 con sede in Alcamo C/so San 

Francesco Di Paola n. 47  l’acquisto di indumenti ed accessori per il personale addetto durante il periodo 

estivo ai servizi di pulizia di Alcamo Marina come da offerta acquisita agli atti prot. _30936______   del 

_16/06/2014_____ e alle condizioni di cui alla richiesta prot. n. 30879 del 16/06/2014; 

 

- Di impegnare la somma complessiva di €  5.836,26 IVA compresa al 22%  al Cap. Cap.134120 cod. 

1.09.05.02.00  “Spesa  per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” del bilancio dell’esercizio 

2014;  

 

- 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; 

 

- Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art. 163 D.Lgs n. 

267/2000 in quanto dovuta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008; 

 

- 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 

 

- Di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di   Alcamo 

all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008. 

Visto per la conformità di cui alle direttive di cui All.A Delibera di Giunta n° 189 del 10/06/2014 

 

 IL SINDACO 

                                                                                    f.to dott. S. Bonventre 

 

       Il responsabile del procedimento                                             Il funzionario delegato      

   f.to  Istr.Amm. Giacalone Maria Antonia                                       f.to dott.ssa Elena Ciacio 

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

