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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 transitano giornalmente presso il suddetto 

Settore e la vasta estensione dei locali, che necessita di un’accurata pulizia giornaliera; 

• Ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza alla pulizia dei suddetti locali 

con appositi detergenti disinfettanti, vista la esigua affluenza che giornalmente si riversa 

presso il Settore Servizi al Cittadino, la mancata fornitura arrecherebbe danni gravi e certi 

all’Ente; 

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

materiale di pulizia facendo ricorso all’affidamento diretto ai sensi degli artt. 6 e 11 del 

“Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con 

deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009”, esecutiva; 

• Accertato che con lettere raccomandata a/r prot n12896 - 12897 del 16/03/2016 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 22/03/2016 hanno fatto pervenire le offerte 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 25/03/2016 con il quale è stata aggiudicata la fornitura di che 

trattasi alla Ditta LIGOTTI SALVATORE. 

• Vista la Legge di Stabilità per il 2016, prevista al comma 270, mediante modifica del comma 

450 dell’art. 1 L. 296/2006,sugli acquisti inferiori a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2016, 

non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding 

Review del 2012; 

• Dato atto che la spesa in questione non supera i 1.000 euro, si  ritiene opportuno affidare il 

servizio di fornitura in oggetto al mercato privato locale; 

• 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 

€ 744,74  I.V.A. inclusa; 

• Ritenuto opportuno richiedere alla ditta affidataria della presente fornitura il rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicazione di attivazione di conto 

corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come 

modificato da D.L. 187/2010; 

• 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 29/03/2016; 

• 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 nato a C/mare del Golfo il 25/03/1968, nella qualità di Titolare Firmatario della 

ditta con sede ad Alcamo; 



• Visto l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, ai sensi del 

quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata 

fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 

riferimento il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato, intendendosi 

come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione 

della Giunta Comunale; 
 

• Vista la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di previsione anno 
2015/2017;  

• Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione 
provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

• Visto il Decreto del 28/10/2015 che proroga l’approvazione del Bilancio 2016/2018 al 
30/04/2016; 

• Visto il CIG Z08192CE0E; 

• Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

• 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 € 744,74 I.V.A. inclusa, per il Settore Servizi al Cittadino; 
 

 

b) di impegnare la somma complessiva di € 744,74 Iva inclusa dal Capitolo 142720 cod. 

Classificazione 12.07.1.103 cod. transazione elementare n1.03.01.02.999 “Spese per acquisto 

beni per i Servizi al Cittadino” del bilancio esercizio finanziario provvisorio anno 2016; 
 

 

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.. 
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