
 

 

 

REGISTRO DETERMINAZIONI N° 28227  

 

DEL  20/12/2016 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

 

 

 

SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E 

AMBIENTALI 

 

 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 

N°  02274    DEL  21/12/2016 

 

 

 

OGGETTO :.Determina a contrarre ex art. 1 comma 450 della legge 

296/2006 s.m.i per l’acquisto di idropulitrice.      

                    

  

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

La sottoscritta, giusta determinazione n. 2037 del 05/12/2016  responsabile  unico 

del procedimento  attesta che non incorre  in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova  in 

conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto.  

Considerato 

che risulta necessario provvedere all’acquisto di una idropulitrice per il Servizio 

prevenzione randagismo per la struttura sita in c/da Tre Noci adibita attualmente al 

servizio ambulatorio anagrafe canina con supporto di n. 4 gabbie autorizzate dall’ASP 

di Alcamo, dipartimento di prevenzione veterinaria, per le emergenze di ricovero 

temporaneo di cani randagi. Per tale motivo si rende necessario ed indispensabile 

dotare il personale di apposita apparecchiatura idropulitrice munita di lancia ad alta 

pressione per pulitura delle gabbie; 

Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006; 

Visto l’art. 32 D.Lvo 50/2016 del codice dei contratti il quale prevede l’affidamento 

diretto per acquisti di modico valore tramite MEPA; 

       Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, procedere all’affidamento diretto della 

fornitura  di che trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a;  

Accertato l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG ZC61C812A4; 

Considerato che la superiore spesa viene assunta ai sensi dell’art. 163 comma 2 D. Lgs. 

267/2000   poiché la mancata fornitura di idropulitrice potrebbe causare danni patrimoniali 

gravi e certi all’Ente derivante dalla violazione della norma in tema di sicurezza e salute dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro D.Lvo 81/2008;  

Vista la Delibera di G.C. n. 398 del 02/12/2016 di autorizzazione utilizzo capitolo – piano 

triennale OO.PP. 2016/2018 programma annuale fornitura e servizi; 

Vista la  L.R. 15/2000. 

 

 

 



 

 

D E T E R M I N A 

Per quanto sopra premesso:              

1. Di avviare la procedura ai sensi dell’art. 32 del D.Lvo n. 50/2016 per l’affidamento 

diretto tramite MEPA relativo alla fornitura di una idropulitrice necessaria per i 

locali dove si trova l’anagrafe canina; 

2.  di impegnare la somma complessiva di € 400,00 inclusa IVA al 22% per il servizio 

di cui sopra al cap. 234251/90 Cod. Classificazione 09.02.2.202 “acquisizione di 

attrezzature per i servizi ambientali” del bilancio dell’esercizio 2016: 

3. dare atto altresì che la spesa viene assunta ai sensi dell’art.163 comma 2  D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii per evitare conseguenze penali per inosservanza delle norme 

contenute nel D.Lvo 81/2008; 

4. Dare atto che la fornitura sarà esigibile entro l’anno corrente, previa 

determinazione del responsabile del settore in presenza di regolare fattura. 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Dott.ssa Pietra Amato        Dott.ssa Francesca Chirchirillo 

                                                                                       delegata atto n.32 del 23/09/2016 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 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 posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune 

in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                  Dr. Vito Antonio Bonanno    

 

 

 


