
Registro Determinazione
N. 23357 DEL 12/12/2017

CITTA’ DI ALCAMO

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI
TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2580 DEL 13/12/2017

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. alla Ditta
Cruciata vitalba – P.iva 01790290819 – Alcamo (TP).

CIG:Z9D213F467;



Il sottoscritto Istr. Dir. Tec. Aldo Palmeri 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. 241/90;

Premesso che necessita con urgenza il trasporto dal obitorio di Trapani al Cimitero di Alcamo di una salma,

ritrovata sul territorio Alcamese e trasferita a Trapani per le indagini del caso, ed al successivo seppellimento

della salma del soggetto rinvenuto cadavere in C/da Bosco D’Alcamo in data 24/12/2013;

Visto il nulla osta della Procura della Repubblica di Trapani n.39686 del 22/04/2016;

Visto l’art.1, c. 450, L.296/2006 come modificato dall’art.1 c.502, della legge di stabilità 2016, secondo cui gli

acquisti inferiori a 1.000 euro non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla

Speding Review del 2012;

Considerato che dall’indagine di mercato è emerso che il preventivo più conveniente, tra quelli acquisiti e

depositate agli atti di questo ufficio, per questa Amministrazione risulta quello presentato della ditta Cruciata

Vitalba – P.iva 01790290819 – Alcamo (TP) – per un importo di €.700,00 Iva compresa;

Visto il Documento Unico di Regolarità – N.9827170 con scadenza il 11/04/2017 allegato al presente atto per

farne parte integrante e sostianziale;

Vista la Delibera di Consiglio n. 51/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Di Previsione 2017/2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017/2019;

Ritenuto poter procedere all’impegno delle somme di cui sopra;

Accertata la disponibilità finanziaria al Cap.134330 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio

necroscopico e cimiteriale” classificazione 12.09.1.103 codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 del

bilancio 2017;

Visto l’art. 107 D.lg.267/2000 che assegna al Dirigente la competenza in materia di gestione, ivi compresa la

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;

Visto l’art. 109 comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili specificatamente individuati;

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti di

competenza dirigenziale;

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”;

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto D. Lgs.50/2016;

Visto il CIG: Z9D213F467;

Propone di determinare

Di approvare il preventivo della Ditta Cruciata vitalba – P.iva 01790290819 – Alcamo (TP) per l’importo

complessivo di €.700,00 Iva compresa;

Di affidare alla ditta Cruciata vitalba – P.iva 01790290819 – Alcamo (TP) per il servizio di cui in premessa

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 s.m.i.



Di impegnare la somma complessiva di €.700,00 iva compresa al Cap.134330 “Spesa per prestazione di servizi

per il servizio necroscopico e cimiteriale” classificazione 12.09.1.103 codice di transazione elementare

1.03.02.99.999 del bilancio 2017;

Di dare atto che la suddetta Ditta ha presentato l’allegata nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 c.7

della Legge 136/2010 e il documento unico europeo (DGUE);

Di dare atto che con successivo provvedimento e previa esecuzione dei lavori si procederà alla liquidazione del

superiore importo;

La spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nel 2017.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Istr. Dir. Tec. Aldo Palmeri

IL DIRIGENTE

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;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1) Approvare la superiore proposta ;

2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio on – line e nel sito

web di questo Comune e nell’apposita sottosezione Amministrazione trasparente di cui all’art. 18 del

D.Lgs. 33/2013;

Il Dirigente
F.to Ing. E.A.Parrino



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_________________, nonché sul sito web

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

Alcamo, lì______________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno


