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CITTÀ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO  EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 
 
 

Settore Servizi Tecnici – Manutentivi  e Ambientali 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N. 00201  DEL 10 FEB. 2017 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Fornitura di blocchi in carta chimica per il servizio idrico.  

- Affidamento alla ditta PRINTOUT di FABIO ADRAGNA, sede legale via Pietro Galati, 130/132 
Alcamo (TP) – P.IVA  ai sensi art. 36 comma 2 lettera a)  del DLgs 50/2016.  

- Impegno di spesa. 
- CIG. n. ZC51D0EC3C 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 

   
 
Premesso che  

- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 120 del 
27/01/2017  a contrarre inerente la “Fornitura di blocchi in carta chimica per il servizio idrico” si approvava 
lo schema di richiesta preventivo e si prenotava la spesa complessiva di € 1.218,78, al Cap. 132420 - 
Classificazione: 09.04.1.103 -  Transazione elementare: 1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo 
n.a.c.” del bilancio esercizio in corso; 

- con lettera d’invito, inviata a mezzo PEC prot. n. 5497 del 31/01/2017, avente ad oggetto: “Richiesta V/s 
preventivo per la fornitura di blocchi in carta chimica per il servizio idrico”, sono stati invitati i seguenti 
operatori economici:  

1. STILOGRAFICA SNC di GAETANO LEONE E PIERA PROSA 
2. PAPER  SERVICE di CONTICELLO ILENIA 
3. PRINTOUT di FABIO ADRAGNA  

- entro il termine previsto sono  pervenute a  questo Settore le offerte delle seguenti ditte: 
1. PAPER  SERVICE di CONTICELLO ILENIA 
2. PRINTOUT di FABIO ADRAGNA  

Tenuto conto che dalla disamina della documentazione il preventivo più conveniente, anche per prezzi 
unitari, è risultato quello prodotto dall’impresa PRINTOUT di FABIO ADRAGNA sede legale via Pietro Galati, 
130/132, Alcamo – P.IVA  - C.F.  per la somma di € 841,80 inclusa IVA; 
Ritenuto dover procedere all’affidamento ai sensi all’art. 36 comma 2 lett. a  del D.Lgs. 50/2016, il quale 
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, all’impresa PRINTOUT di FABIO ADRAGNA sede legale via Pietro Galati, 130/132 
Alcamo – P.IVA  - C.F.  
Di dare atto che la spesa del presente provvedimento non viola l’art.163 comma 5 lettera c) del DLgs 
267/2000 e successive modifiche, in quanto la spesa è necessaria per garantire la continuità dei servizi 
connessi con le funzioni dell’Ente (approvvigionamento idrico alle utenze);  
Dato atto  

- che sono state effettuate le verifiche inerenti il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016; 
Acquisito/a  

- il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta PRINTOUT di FABIO ADRAGNA - Alcamo 
- il Documento di verifica di autocertificazione richiesto on-line alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Trapani da questo Settore; 
- la nota di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010; 

Visti/e: 
- il D.L. n. 244 del 30-12-2016, art. 5 comma 11, che proroga al 31-03-2017 il termine per l’approvazione 

del bilancio dell’esercizio 2017; 
- l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento 
all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

- la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 
- il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 esecutiva ai sensi di 

legge; 
- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR.   n. 48 del 

11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti locali”; 
 



 DETERMINA  
 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,  
 

 
1. di affidare alla ditta “PRINTOUT di FABIO ADRAGNA” con sede legale via Pietro Galati, 130/132, 

Alcamo – P.IVA  - C.F.  la “Fornitura di blocchi in carta chimica per il servizio idrico”– dell’importo di 
€ 690,00 oltre IVA al 22% per € 151,80 per complessivi € 841,80 - CIG: ZC51D0EC3C; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 841,80 al Cap. 132420 - Classificazione: 09.04.1.103 -  
Transazione elementare: 1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” del bilancio 
esercizio in corso; 

3. di incaricare il geom. Vincenzo Ponzio di questo Settore, Responsabile del Servizio Idrico 
Integrato, della Direzione e R.U.P. dei lavori de quo, della successiva contabilità e liquidazione; 

4. di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso, giusta previsione del responsabile del 
servizio; 

5. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione del 
Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione 
eseguita; 

6. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle 
determinazioni. 

7. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito 
web www.comune.alcamo.tp.it. 
 

        Il Minutante                                                                                                                         IL RUP                                                      
F.to Giovanna Matranga                                                                                        F.to   Geom. V. Ponzio                                  
 



 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 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 di questo Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 

consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                    
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                   


