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

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ nonché 

sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
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                     Dr. Cristofaro Ricupati  
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Registro Determine n. 200 
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      CITTA' DI ALCAMO 
    PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E  SVILUPPO ECONOMICO 
 

******* 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 
 

N. 2674  DEL  30/12/2014 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERNICE E IDEE DI MAZZOLA A. E C. S.N.C. PER 
L’ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PITTURAZIONE DA EFFETTUARE PRESSO IL 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO E PER IL RIFACIMENTO 
DELLE LINEE DEL MERCATINO.  CIG Z0E1277CFA 
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        IL  D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 

 
Premesso che:  
            occorre ripristinare la segnaletica del mercatino settimanale e tinteggiare gli uffici del Settore 
Sviluppo Economico - Servizio Sviluppo Economico; 
            Considerato che per dare un aspetto decoroso ai suddetti locali e ripristinare la segnaletica  del 
mercatino occorre acquistare il materiale; 

Visto il preventivo pervenuto in data 23/12/2014 prot. n. 58691 della Ditta Vernici e Idee di Mazzola 
A. e C. s.n.c. di Alcamo che ammonta a € 1.680,00 IVA compresa;   

Dato atto che per la fornitura di che trattasi è stato acquisito il CIG n.Z0E1277CFA                          
che l’appaltatore dovrà utilizzare per il rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità finanziaria; 
             Dato atto che è stata acquisita, la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. e l’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con contestuale 
comunicazione del conto corrente dedicato che la ditta utilizzerà per la fornitura di che trattasi; 
         Verificata altresì l’iscrizione alla CCIAA di Trapani per la ditta fornitrice;oni Consip; 
          Dato atto 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 di beni e servizi di che 
trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 
          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 
mentre sul Mepa sono presenti beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento ma, sia per le 
ragioni di urgenza determinata dalla necessità di pulizia di locali e il rifacimento della segnaletica del 
mercatino settimanale in tempi rapidi, sia per il prezzo più vantaggioso offerto dal fornitore locale, nonché 
per la disponibilità da parte di quest’ultimo alla fornitura immediata, si ritiene opportuno procedere 
all’acquisto diretto dal fornitore locale; 
    Considerata la nota prot. n. 2487/int  del 30/06/2014 con la quale il Dirigente del Settore  
nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 
all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di 
tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;  
 Visto il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia di cui alla 
Deliberazione Consiliare n. 143/2009 che all’art. 6 consente di prescindere dalla comparazione delle offerte 
quando l’importo della fornitura non superi € 20.000,00; 
           Vista la Delibera di G.C. n.394/2014 con la quale è stato definito il PEG per gli esercizi 2014/2016;                     

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

D E T E R M I N A 
Per i motivi di cui in premessa: 
 
- di affidare alla Ditta Vernice e Idee di Mazzola A. e C. s.n.c. di Alcamo per la fornitura di materiale per 

pitturazione e rifacimento segnaletica del mercatino settimanale per un importo di € 1.680,00 IVA 
compresa alle condizioni di cui all’allegato preventivo che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

- di impegnare la somma di € 1.680,00 IVA compresa al Cap. 135520 cod. int. 1.11.05.02 “Spesa 
acquisto beni servizio Sviluppo Economico” del bilancio dell’esercizio in corso;  

- di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento a seguito di presentazione 
di regolare fattura;  

- di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90,    
       venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 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 

  
                Il Responsabile del Procedimento                                                      Il Funzionario Delegato  
  Lungaro Rosa        Mirto Rosanna  
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