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Inviata per competenza 

Al Settore________________ 

Prot. n. _________ del ________ 

 

 

 

 

 

 

  CITTA' DI ALCAMO  
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
********* 

 
 

  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 
 

N  02411  DEL 29 Dicembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO : INCARICO ALLA DITTA AMACO S.R.L. PER LA FORNITURA D I 

MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA PULIZIA DEI LOCAL I DEL 
CENTRO CONGRESSI MARCONI, DEL TEATRO CIELO D'ALCAMO , DEL 
COLLEGIO DEI GESUITI -  IMPEGNO SOMMA. 

  CODICE CIG: Z341C992DA 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

  Premesso che presso le Strutture Culturali comunali Centro Congressi Marconi, Teatro Cielo 

D’Alcamo e Collegio dei Gesuiti, si svolgono nel corso dell'anno numerose manifestazioni culturali; 

d'arte; di spettacolo; corsi di formazione; e varie  attività di interesse collettivo, organizzate da parte 

di Associazioni, Istituzioni Pubbliche e soggetti privati, con affluenza di numeroso pubblico, nonché 

di tanti visitatori presso il Museo D'Arte Contemporanea ed il Complesso Monumentale del Collegio 

dei Gesuiti; 

- Considerato che, soprattutto a fronte di una cospicua fruizione e frequentazione, si rende 
necessario procedere all'acquisizione di una congrua quantità di prodotti detergenti e materiale  
vario che consentano di provvedere in economia, con proprio personale addetto, alla adeguata 
pulizia dei locali e dei servizi delle su citate strutture culturali, al fine di mantenerne le 
condizioni di opportuna pulizia ed accoglienza; 

- Visto il vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di  C. C. n. 143 del  
27/10/2009, per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, art. 6, punto 1, di cui al D.Lgs. 
163/2006, in economia per importi fino ad € 20.000,00, con affidamento diretto del servizio e di 
cui all'art. 11 dello stesso Regolamento Comunale, per le motivazioni più sopra esposte; 

- Visto l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto per lavori, 
servizi e forniture di valore non superiore a € 40.000,00; 

- Vista la Legge di Stabilità per l'anno 2016, comma 270, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore ai 1.000,00 Euro; 

- Visti, a fronte di un elenco di prodotti indicati, le offerte con i prezzi unitari pervenute da parte 
delle seguenti ditte: 

1. Ditta AMACO S.R.L. con sede legale a Santa Ninfa, prot. n. 59396 del 12/12/2016; 
2. Ditta CARTA INGROSS di Ligotti Tommaso, con sede in Alcamo, prot. n. 59453 del 

12/12/2016; 

- Rilevata l'offerta più vantaggiosa il listino prezzi proposto dalla su citata ditta AMACO S.R.L.; 

- Ritenuto, pertanto, incaricare la su citata ditta AMACO S.R.L. , di Francesca Amari, con sede 
legale in via Ugo La Malfa, 2 - Santa Ninfa - P.IVA 02574220816 - per la fornitura in oggetto, e 
di cui al preventivo di prot. n. 60082 del 15/12/2016, per una spesa pari ad € 545,34 (IVA 
compresa); 

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dal rappresentante legale della Ditta in 
parola,  Sig.ra Amari Francesca, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e  s.mm.ii.; 

- Vista la dichiarazione resa dal suddetto rappresentante legale della Ditta, Sig.ra Amari 
Francesca, resa ai sensi della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.); 

- Vista la Dichiarazione sostituiva del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Trapani, resa ai 
sensi dell'art. 46 del D.P.R. n 445/2000; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: Z341C992DA; 

- Vista la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2016/2018; 
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- Vista la Delibera di G.M.. n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del P.E.G. 2016;  

- Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2016; 

- Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

- Visto il Testo Unico degli Enti locali; 

- Visto il D.lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in premessa: 
 

 
1. Di affidare alla ditta AMACO S.R.L. , di Francesca Amari, con sede legale in via Ugo La 

Malfa, 2 - Santa Ninfa - P.IVA 02574220816  - la fornitura di materiale vario e detergente, 
di cui all'allegato preventivo, occorrente per le pulizie dei locali delle strutture culturali 
comunali: Centro Congressi Marconi, Teatro Cielo D’Alcamo  e Collegio dei Gesuiti, per 
una spesa pari ad € 447,00 (esclusa  IVA al 22%, pari ad € 98,34); 

2. Di impegnare la suddetta complessiva somma di € 545,34 sul cap. 141620 “Acquisto beni 
per i servizi culturali” con codice classificazione 05.02.1.103 e codice  T.E. 1.03.01.02.999, 
esercizio finanziario anno 2016; 

3. di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2016; 
4. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le dovute 

registrazioni contabili; 
5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Albo Pretorio per la pubblicazione, 

nonché a norma della L.R. 22/2008 per la pubblicazione sul sito web comunale 
www.comune.alcamo.tp.it . 

 
ALCAMO, lì__________________                                        
 
 

 L’STRUTTORE DIRETTIVO                                                   IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                      F.to  Dott.ssa Vitalba Milazzo   
 

 
 


