
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE: 

 

N° _____________ DEL _______________ 

 
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 

PROVINCIA Dl TRAPANI 

******** 
3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO 

 – SVILUPPO ECONOMICO 
 

DETERMINAZIONE 
 

N°    2598   DEL 22/12/2014 

  

 

 

 

 
 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGOTTI SALVATORE 

DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI 
PULIZIA VARIO PER IL SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO. 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Premesso che si è esaurita la fornitura di materiale di pulizia per Settore Servizi al 

Cittadino sede; 

• Considerata la massiccia presenza di utenti che ospitano giornalmente il suddetto Settore e 

l’estensione dei locali, che necessita di un’accurata pulizia giornaliera; 

• Ritenuto per i motivi sopra espressi necessario ed urgente rifornire il Settore Servizi al Cittadino 

di materiale di pulizia facendo ricorso al “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi 

in economia approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009, art. 6 comma 15”; 

• Accertato che con lettere raccomandata a/r prot n.52695 del 52693, del 12/11/2014 è stata richiesta 

la migliore offerta alle seguenti ditte: 

LIGOTTI SALVATORE                Via B. Massa, 6                                    91011 ALCAMO 

LIGOTTI TOMMASO                    C/da Gammara, 12                               91011 ALCAMO 

• Considerato che alla scadenza del   19/11/2014 hanno fatto pervenire a questo Settore SERVIZI AL 

CITTADINO, le seguenti DITTE: 

 LIGOTTI SALVATORE                Via B. Massa, 6                                    91011 ALCAMO 

LIGOTTI TOMMASO                    C/da Gammara, 12                               91011 ALCAMO 

Visto il verbale di gara del xx novembre 2014 con il quale è stata aggiudicata la fornitura di che trattasi 

alla Ditta LIGOTTI SALVATORE; 

Confrontati i prezzi dei prodotti offerti dalla ditta Ligotti Salvatore con quelli forniti dalla ditta Co.Mes. 

S.r.l. presente sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) si è rilevato che la 

ditta Ligotti risulta essere più economica e concorrenziale;  

• Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 38 del 

Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. relativa ai requisiti per partecipare alle gare pubbliche 

e più in generale per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

• Visto  il Documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio di 

Trapani del  09/12/2014; 

• Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà art. 46, comma 1, lettera p, del testo 

unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - (Legge 196/2003) rilasciata dal Sig. Ligotti 

Salvatore, nella qualità di Titolare della ditta con sede ad Alcamo; 

Vista la Delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 che approva il Bilancio di previsione anno 2014/2016; 
Vista la Delibera di G. C. n. 394 del 27/11/2014 che approva il P.E.G. 2014/2016; 

 

• Visto il CIG  Z16123F047 del 12/12/2014;                                 

• Atteso che si rende necessario acquistare il materiale di pulizia di cui all’allegato elenco, che 

fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’ammontare complessivo di 

€ 1.103,45  I.V.A. inclusa; 

• Vista la L.R. n° 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

• Visto il D.Lgs 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali; 



 
 

Per i motivi sopra esposti: 

 

 

DETERMINA 
 

a) di affidare alla Ditta: Ligotti Salvatore via B. Massa, 6 di Alcamo, P.I. 02331810818 Cod. Fisc. 

XXXXXXXXXXXX, la fornitura di materiale di pulizia vario di cui all’allegato elenco, che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’ammontare complessivo di € 1.103,45 I.V.A. 

inclusa, per il Settore Servizi al Cittadino; 

b) di impegnare la somma complessiva di € 1.103,45 Iva inclusa dal Capitolo 142720 codice 

intervento 1.10.04.02. “Spese per acquisto beni per i Servizi al Cittadino” del bilancio esercizio 

finanziario anno 2015; 

c) di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; 

d) che al pagamento della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di liquidazione 

e dietro presentazione di fattura; 

e) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 

registrazioni contabili. 

f) di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 142/90 sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi; 

g) di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata 

sul sito comunale web  www.comune.alcamo.tp.it.. 

 

 

 

L'ISTRUTTORE AMM.VO                     F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

        Rag. Maria Stabile       Dott.ssa Vita Alba Milazzo 
 

 

VISTO PER LA CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA                    

N.189 DEL 10/06/2014 

 

 

       

 IL SINDACO 

       Dr. PROF.  Sebastiano Bonventre 

 


