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Oggetto:  Affidamento alla ditta Elettroidraulica s.a.s.di MilitoStefano & C. per la fornitura ricambi 

elettrici (lampade a Led) del servizio di gestione illuminazione pubblica. 
                   Impegno di spesa– CIG:ZE91F3CB4D 

                      
                     
 

 

 

 

 

 

 
 



 

                       Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento,  ai sensi dell’art.6 della L.n.241/90; 
 
Premesso che a questo Settore, compete la gestione e conduzione di tutti gli impianti di illuminazione 
pubblica del territorio comunale, con l'esecuzione del predetto servizio in economia diretta, a mezzo del 
dipendente personale tecnico per la consistenza complessiva impianti n.7000centri luminosi, cui occorre 
l'intervento periodico manutentivo ordinario onde garantirne l'efficienza e regolarità di esercizio funzionale  
con l’indifferibile acquisizione in fornitura di appositi ricambi vari; 
 
Dato atto che si rende necessario, acquistare con urgenza delle lampade a Led sostitutive delle lampade ad 
incandescenza e/o fluorescenti per garantire l'efficienza e la  regolarità del servizio gestione illuminazione 
pubblica; 
 
Ritenuto per i motivi sopra espressi necessario fare ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art.6 comma 
1 del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione 
consiliare n.143 del 27-10-2009”; 
 
Vista la Legge di Stabilità per il 2016, prevista al comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art.1 
L.296/2006 che gli acquisti d’importo inferiore a 1.000euro a decorrere dal gennaio 2016, non ricadono più 
nell’obbligo di approvvigionamento telematico con ricorso al mercato elettronico della P.A.  introdotto 
precedentemente dalla Spending Review del 2012; 
 
Dato atto che la spesa in questione non supera €1.000, si ritiene opportuno affidare la citata fornitura ad 
operatore economico locale; 
 
Atteso che il Servizio I.P. ha contattato per le vie brevi le seguenti Ditte: 
- Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano & C. – Alcamo; 
-Alcalux di Arena Rosalia – Alcamo; 
-Ediltutto srl  - Alcamo 
 
Tenuto conto che il preventivo n.635/gd dell’01-07-2017 della Ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano 
& C. via San Leonardo. 29– Alcamo - P.IVA 01902030814,  è stato l’unico pervenuto a mezzo PEC, per la 
citata richiesta di fornitura ed il cui importo ammonta complessive ad €671,04 IVA inclusa; 
 
Ravvisata la necessità di prenotare l’importo di spesa complessivo di €671,04 al Cap.132320- 
class.10.05.01.103, trans. elem.01.02.999 “Spesa per acquisto beni di consumo- servizio illuminazione 
pubblica”  del bilancio esercizio in corso; 

 

Dato che, ai sensi degli artt.5-7 della L.241/90 ed art.31 del D.lgs.50/2016, il responsabile del procedimento 
è il geom. Luigi Culmone, appositamente delegato con il presente provvedimento che lo sottoscrive; 
 

       Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016, della 
suddetta ditta relativa all’impegno relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l’esistenza del 
conto corrente dedicato ad appalti, ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i. rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000; 

 

Visto l’art.15, c.7 del vigente Reg.to comunale  di contabilità; 
 



Rilevato che, il mancato impegno di spesa di cui al presente provvedimento, può arrecare danni certi e  
gravi all’Ente, in quanto senza l’inderogabile fornitura dei occorrenti  ricambi elettrici vari restano 
indispensabili alla continuità della gestione sevizio I.P. quindi  è possibile causa di mancata funzionalità dei 
servizi manutentivi generali rientrante tra i servizi pubblici locali (SPL) di questo Comune; 
 
Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili  di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 
della legge 241/90 e ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità 
amministrativa; 

Visto il CIG: ZE91F3CB4D 
Visto il DURC On Line della predetta ditta, ove si evince la  regolarità  contributiva INPS-INAIL; 
Vista la Deliberazione di G.M. n.400 del 6-12-2016 che approva il PEG2016/2018; 
Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28-04-2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017-2019; 
Visti: 
   - il D. Lgs. 50/2016; 
    -il D. Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n.50/2016; 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
-  la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Propone di determinare 

 
 1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell’art.3 della 

L.241/1990 e s.m.i; 
 

   2.di affidare, alla ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano & C. –via San Leonardo,29  Alcamo - P.IVA  
01902030814 , la  fornitura di n.48 lampade a LED pe ril servizio di gestione dell’ illuminazione pubblica; 

 
3.di prenotare l’importo di €671,04 al Cap. Cap.132320- class.10.05.01.103, trans. elem.01.02.999 “Spesa 
per acquisto beni di consumo- servizio illuminazione pubblica”  del bilancio esercizio in corso 
 
4.di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle 
determinazioni; 
 
5.di dare atto, che la spesa  di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art.163 del 
D.Lgs.267/2000, causa probabile di danni certi e gravi all’Ente; 
 
 6.   di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso; 
 
7.    di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza, 
dando atto che trattasi di acquisti inrerenti servizi rilevanti ai fini IVA;  
 
8.   il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’Albo on-line e nel sito web di questo 

Comune www.comune.alcamo.tp.it 
                                                                                                          Il Responsabile del procedimento     
              F.to  geom.Luigi Culmone 
 
 
                                              

 

IL DIRIGENTE  
Visto la  superiore proposta ; 
Visto l’art.6 della L.241/90; 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Visto l’art.147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto, agli atti di 
programmazione e regolamenti dell’ente; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.51 della L.142/90 e s.m.i. come recepita dalla 
L.R.48/1991 e l.r.23/98; 
 

                                                                D E T E R M I N A 

 
 DI APPROVARE LA SUPERIORE  PROPOSTA DI  DETERMINAZIONE  
  

    IL DIRIGENTE DI SETTORE      
                                                                                                                                   

                                                                                                                                       F.to  Ing. E. A. Parrino 
          
                          
 
 
 

  
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art.183, c.3 del D. LGS N° 267/2000) 
 
 
 

Alcamo, 11 LUG 2017                                                              IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                                                            F.to    Dr. Sebastiano Luppino 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

pubblicazione sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune in data ………………. 

e, vi resterà per 15giorni consecutivi. 

 
Alcamo,                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                  Avv.Vito Antonio Bonanno 

 
 
         

http://www.comune.alcamo.tp.it/


            

 

 
 


