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OGGETTO:  FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 ZANZARIERE 

NECESSARIE PER IL RIFUGIO SANITARIO IN C/DA TRE NOCI  
 – IMPEGNO DI SPESA 

CIG:  Z531FDA6CC; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                      



 
 
La   sottoscritta, responsabile  unico del procedimento  per la gestione del rifugio sanitario tramite 
associazioni animaliste nominata con  determinazione dirigenziale n. 1616 del 16/08/2017,  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.  
Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 51 del 28/04/2014 che approva il bilancio di 
previsione 2017/2019; 
Vista la deliberazione n. 214 del 06/12/2016 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il PEG 
2017 ; 
Vista la deliberazione n. 91 del 31/07/2017 con la quale è stato modificato il DUP  nella sezione 
operativa contenenti le variazioni del programma triennale delle OO.PP.; 
Vista la scheda 4 punto 2 (forniture e servizi) del Piano Triennale delle OO.PP. 2017/2019 
approvato con la delibera n. 91del 31/07/2017 
Visto lo stanziamento  per il servizio contenuto nel capitolo  132530 c.c. 01.05.1.103  c.trans. elem. 
1.03.02.99.999 di € 5.000,00 “spesa per prestazione di servizi per il servizio gestione beni demaniali 
e patrimoniali ”destinato alla fornitura di attrezzature e DPI per il randagismo sul bilancio 
dell’esercizio in corso; 
Considerato che il Rifugio sanitario  sito in c/da  Tre Noci ,  riservato al ricovero di cani e gatti 
sottoposti ad osservazione sanitaria ed in prevalenza agli interventi di sterilizzazione necessità  di 
avere installate su ogni finestra l’apposita zanzariera; 
Accertata la opportunità di tale acquisto al di fuori del mercato elettronico (MEPA) in quanto i 
costi risultano piu’ elevati e non rispondenti alle esigenze richieste infatti le ditte forniscono solo la 
fornitura senza la manodopera;  
Atteso che per evidenti ragioni di celerità e di economicità risulta necessario affidare la fornitura 
ad una ditta avente sede nel territorio comunale poiché la stessa deve provvedere alla 
collocazione sul N. 10  finestre delle zanzariere di misure differenti; 
Atteso che ai sensi dell’art.1, comma 449, della legge 27 Dicembre 2006, n°296 non sono 
attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici (Consipi S.P.A.), convenzioni per la fornitura che si 
intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;  
Visti i sottoelencati preventivi per la fornitura di cui sopra: 

- VULTAGGIO BIAGIO  prot. n° 45888 del 11/09/2017 € 949,16 iva inclusa; 
- CREAL TENDA DI D’ANGELO GIUSEPPE  prot. n° 29899 del 06/06/2017 € 1000,00 IVA 

inclusa;    
Visto che il preventivo più conveniente per questa P.A. risulta essere quello pervenuto della Ditta 
VULTAGGIO BIAGIO  con sede in Corso dei Mille  Alcamo (TP) con P. Iva 01130380814 per un 
importo complessivo di €. 949,16 iva inclusa; 
Dato atto che:  

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

 l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi;  

 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del 
D. Lgs citato; 

 l'art. 147-bis d. lgs n. 267/2000 in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;  
Visto il D.Lgs n° 50/2016; 
Visto il D.Lgs n° 267/2000; 
Vista la dichiarazioni resa per la partecipazione all’affidamento diretto della fornitura ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
CIG n._ Z531FDA6CC;        



              
Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la L.R. 11/12/91 n.48 e s.m.i.; 
Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il D.lgs n. 50/2016; 

PROPONE DI DETERMINARE 
 
Per quanto in premessa: 

 

1) Di affidare,  alla Ditta VULTAGGIO BIAGIO  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs 50/2016, la fornitura  di n. 10 zanzariere nelle misure richieste da questo ufficio come 
da preventivo offerto ed allegato; 

2) Che è necessario, pertanto, impegnare  le somme necessarie al capitolo 132530 c.c. 
01.05.1.103  c.trans. elem. 1.03.02.99.999 di €. 949,16 iva inclusa “spesa per prestazione 
di servizi per il servizio gestione beni demaniali e patrimoniali ”destinato alla fornitura di 
attrezzature e DPI per il randagismo sul bilancio dell’esercizio in corso; 

3) Vista l’allegata nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 c.7 della Legge 136/2010 
e la dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto della fornitura 
ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 presentate dalla Ditta VULTAGGIO BIAGIO ; 

4) Visto il DURC ed il DGUE. 

5) È esigibile nel 2017.  
 
 
           Responsabile del Servizio 
        f.to  D.ssa F.sca Chirchirillo  
  

 
IL DIRIGENTE DELLA IV DIREZIONE 

 

 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 
 
Ritenuta la propria competenza; 
                                                                    

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA. 
2) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DOPO L’INSERIMENTO NELLA PRESCRITTA 
RACCOLTA NELLE FORME DI RITO ALBO PN LINE E NELLA SEZIONE 
TRASPARENZA DI QUESTO COMUNE.  

 
 
 
 

 
 
         Per il DIRIGENTE 

      
                                                                f.to  D.ssa F.sca Chirchirillo 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 
 
 

Alcamo, lì  04 OTT. 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 all'Albo Pretorio di questo Comune in data_________________, nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________ 
 
               IL SEGRETARIO GENERALE 

          
            

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



         


