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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

  
 

 

 
 

N. 2584   DEL 13 DIC. 2017 
 
 

 

 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre - procedura semplificata e impegno per la fornitura di DPI (Dispositivi 

di protezione individuale) e attrezzature  presso il  rifugio sanitario sito in C/da Tre Noci per 

adeguamento alla normativa sulla sicurezza. 
CIG. ZDF212AD11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestante 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: 

 in C/da Tre Noci è in fase di allestimento il Rifugio sanitario , struttura riservata al ricovero di cani e gatti 

sottoposti ad osservazione sanitaria;  

Considerato che al fine di adeguare il Rifugio alla normativa vigente sulla sicurezza  occorre acquistare    i    

Dispositivi di protezione individuale – DPI, e attrezzature di varia tipologia (maniglie di blocco gabbie, 

catenacci, armadietto pronto soccorso, materiale cementizio per scivoli, chiusino, plafoniere a led per 

illuminazione, silicone antimuffa ecc.) per proteggere i dipendenti comunali addetti al servizio  e garantirne 

la funzionalità e  sicurezza  del Rifugio; 

Ritenuto urgente e necessario attivare la procedura per la fornitura suddetta; 

Visto l’art. 32del D.lvo 50/2016 del codice dei contratti il quale prevede l’affidamento diretto per l’ acquisto 

di modico valore tramite MEPA; 

Visto  l’art. 36 , comma 2 lett. a, del  D.l.vo n. 50/2016  che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di 

procedere all’affidamento di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 

affidamento diretto ( anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) ad un operatore 

economico  il cui prezzo fissato per la negoziazione diretta risulta congruo.  

Dato atto che l’importo complessivo  per il superiore acquisto,  viene stabilito in € 2.669,19 iva esclusa al 

22% come da preventivo presentato dalla ditta Gammara S.r.l. con sede in Alcamo  via Tenente Vita n° 4 

deposito via Gammara 27,  Part.Iva 02540760812, che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Considerato che per la diversità delle tipologie di attrezzature occorrenti,   non è possibile effettuare acquisti 

mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di prodotti e servizi offerti da una 

pluralità di fornitori attraverso  le modalità (RDO) e la Trattativa Privata; 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse,  procedere all’affidamento diretto della fornitura  di 

che trattasi ai  sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lvo 50/2016. 

Richiamato l’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che 

l’appaltatore     si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo;  

Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ ANAC, il codice identificativo di gara ( CIG ) n° 

ZDF212AD11; 

Visto il Vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 51 del 28/04/2017 avente ad oggetto “ approvazione 

Bilancio di  previsione 2017/2019”; 

Vista la deliberazione n. 214 del 10/07/2017 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il PEG 2017- 

2019 ; 

Vista la delibera n. 91del 31/07/2017 modifica del Piano Triennale delle OO.PP. 2017/2019 con la quale è 

stata approvata la somma di € 5.000,00 al capitolo 132530 C.C. 0.1.05.1.103” spesa per prestazioni di 

servizio per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali cod. transizione 1.03.02.99.999 sul bilancio 

dell’esercizio in corso, scheda 4 punto 2;   

Visti 

-  lo Statuto Comunale; 

-  il D.Lgs. n. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 

-  il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii; 

- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L.R. n. 9/2010. 

Propone di determinare 

1) Di affidare,  alla Ditta Gammara S.r.l. , con sede in Alcamo  via Tenente Vita n° 4 deposito via 

Gammara 27,  Part.Iva 02540760812,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, la 

fornitura  di  DPI (Dispositivi di protezione individuale)  e di attrezzature per la sicurezza e 

funzionalità del rifugio sanitario sito in C/da Tre Noci,  come da preventivo offerto  di € 2.669,19 iva 

esclusa al 22% ,   allegato alla presente che ne fa parte integrale e sostanziale; 

 

2)  Di richiedere lo storno, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa 



 

 

 

 

di cui al presente atto, al Responsabile  dell’Area 6 Ragioneria, ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater 

del D.lgs 267/2000,  dei seguenti capitoli: 

• Cap. 132530 c.c. 01.05.1.103  c.trans. elem. 1.03.02.99.999 di €. 3.256,41  “spesa per prestazione di 

servizi per il servizio gestione beni demaniali e patrimoniali” - € 3.256,41; 

• Cap. 132520 codice classificazione 01.05.1.103 e codice transazione elementare 1.03.01.02.999  

denominato “Spesa per acquisto beni  di servizio gestione beni demaniali e patrimoniali (altri beni di 

consumo)”  + € 3.256,41; 

3) Dare atto che dopo lo storno permane la congruità delle previsioni al fine di assolvere agli obblighi 

di legge e le funzioni patrimoniali; 

4) Impegnare  la somma di € 3.256,41 iva inclusa al 22%  al capitolo Cap. 132520 codice 

classificazione 01.05.1.103 e codice transazione elementare 1.03.01.02.999   denominato “Spesa per 

acquisto beni  di servizio gestione beni demaniali e patrimoniali (altri beni di consumo)”   destinato 

alla fornitura di attrezzature e DPI per il servizio randagismo, sul bilancio dell’esercizio in corso;  

5) Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla 

Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG assegnato è il seguente: 

n. ZDF212AD11 

6) Viste l’allegata nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 c.7 della Legge 136/2010 e la 

dichiarazione sostitutiva resa ai fini della regolarità contributiva,  presentate dalla Ditta Gammara 

S.r.l. ; 

7) Visto il DGUE;  

8)  Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2017. 

9) Di inviare il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 

10) di stabilire che copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 

della legge 18.6.2009, n.69 ( recepita in Sicilia dall’art. 12 della l.r. 5/2011). 

 

 
Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del  macroaggregato cod. class. 01.05.1.103  

ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.lgs 267/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’ARE 6 RAGIONERIA 

               f.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

                                                                                       Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                       f.to   Dott.ssa Francesca Chirchirillo 

  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art. 6 della legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione e ai regolamenti dell’ente; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90,  e s.m.i. come recepita 

dalla l.r. 48/1991  e dalla l.r. 23/98 

 

DETERMINA 

 

 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

 

                                   IL DIRIGENTE 

                                f.to Ing. Capo Enza Anna Parrino 



 

 

 

 

 

 

 
 

=================================================================================== 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 183 c. 7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, lì 13DIC. 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 On Line di questo Comune nonché sul sito web 

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

  
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

               
 

  

 

 

 

 

 


