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Oggetto: Impegno di spesa per montaggio, configurazioni e messa in rete computers per 

trasferimenti uffici Avvocatura Comunale - Affidamento alla ditta Centro Ufficio con sede  

in Alcamo in via Tre Santi n. 38 – CIG: ZAD14FEE71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di dicembre, il Dirigente l’Avvocatura 

Comunale, nel proprio Ufficio,  adotta la seguente determinazione avente ad oggetto: Impegno 

di spesa per montaggio, configurazioni e messa in rete computers per trasferimenti uffici 

Avvocatura Comunale - Affidamento alla ditta Centro Ufficio con sede  in Alcamo in via 

Tre Santi n. 38 – CIG: ZAD14FEE71 - cui si premette:  

 

- che è necessario e urgentissimo che l’Avvocatura Comunale, in seguito al 

trasferimento presso altri locali, possa utilizzare le proprie dotazioni informatiche con 

i vari collegamenti in rete, in tempi brevi al fine di gestire al meglio l’enorme carico 

di lavoro;  

- che considerata la complessità dell’intervento, è necessaria la prestazione di una ditta 

specializzata in informatica che, in tempi brevi, fornisca un servizio di smontaggio, 

montaggio di numero 5 postazioni di lavoro comprese di tuttre le periferiche quali 

monitors, computers, stampanti, gruppi di continuità, switch, prese nonché la 

configurazione e messa in rete di tutti i computers in dotazione; 

- che è altrettanto urgentissimo e improcrastinabile la messa a punto e in rete di detti 

computer per l’attivazione immediata del programma processo civile telematico 

(PCT) che consente l’accesso ai propri fascicoli e l’invio on-line, ormai obbligatorio, 

di memorie e quant’altro riguardante i procedimenti in atto e quelli in divenire tramite 

easy telematico; 

- richiamata la delibera di G.M. n. 114/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato 

l’attuale assetto organizzativo degli Uffici e dei Servizi Comunali;  

- visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui 

alla deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009, il quale all’art. 5 - Interventi in 

economia - letto  in combinato disposto con l’art. 6 - Forniture e servizi -   punto 9  

ove si prevede che per i servizi inerenti la propria attività, allorquando non è possibile 

o conveniente il ricorso alla trattativa privata o/a pubblici incanti, il Comune può 

effettuare o in economia o a mezzo cottimo fiduciario spese concernenti lavori, 

provviste e servizi;  

- che il successivo art. 11 prevede che, in caso di forniture urgenti od in esclusiva, o nel 

caso che la spesa non superi l’importo di € 20.000,00 + I.V.A., si può procedere 

all’affidamento diretto così come previsto dall’art.125 comma 11 del codice unico dei 

contratti approvato con D.Lgs 163/2006; 

- che la procedura, per i motivi sopra esposti ha carattere di estrema urgenza; 



- che il Dirigente dell’Avvocatura Comunale,  ha contattato la ditta “Centro Ufficio con 

sede  in Alcamo in via Tre Santi n. 38;  

- che la stessa ditta ha fatto pervenire l’allegato preventivo - prot. gen.le n.27480 del 

17/06/2015   per un importo complessivo di € 366,00 iva inclusa;  

- che detto preventivo di spesa  è stato ritenuto congruo; 

- tenuto conto che la presente fornitura di servizio di cui alla presente determinazione 

non rinviene nelle attuali  convenzioni  Consip/Mepa; 

- ritenuto, pertanto, dovere impegnare la somma di € 366,00  iva inclusa, al capitolo 

112630 - c.i. 1.01.02.03 “Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per 

l’Ufficio Legale” del bilancio esercizio finanziario in corso;  

- vista l’allegata certificazione on-line DURC; 

- vista l’allegata certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio; 

- vista l’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (d.p.r. 28/12/2000 n. 

445);  

- vista l’allegata dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 7 L. 136/2010 in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

- visto il CIG: ZAD14FEE71; 

- visto il D.Lgs. 267/2000; 

- vista la deliberazione di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017; 

- visto il PEG adottato con delibera n. 336 del 12/11/2015; 

- vista la L.R. del 15/3/63 n. 16 e s.m.i.; visto il D.Lgs. 165/2001; vista la L.R. 48/91; 

  

                                                   DETERMINA 

      Per i motivi espressi in narrativa:  

 

- d’impegnare la complessiva somma di € 366,00  iva  inclusa, al capitolo 112630 - c.i. 

1.01.02.03 “Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale” 

del bilancio esercizio finanziario in corso;  

- di affidare alla ditta Centro Ufficio con sede  in Alcamo in via Tre Santi n. 38, il 

servizio di cui sopra e di cui all’allegato preventivo; 

- di trasmettere copia della presente al Settore Servizi Economico Finanziari per i 

previsti riscontri di regolarità contabile; 

- che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2015; 



- di dare atto che si provvederà successivamente alla liquidazione previa emissione di 

fattura da parte della ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore; 

- pubblicare nelle forme di rito.       

                                                                                

                                                                   Il Dirigente l’Avvocatura Comunale 

                                                                       avvocato Giovanna Mistretta 

 

           

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

( Art.  183 comma 7° d.lgs.267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                     Dr. Sebastiano Luppino       

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ___________  e vi resterà per gg. 15 

consecutivi, nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 
Alcamo, lì______________ 

 
        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                       Dr. Cristofaro Ricupati 

                    

  
            

 

 


