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Il sottoscritto geom. Vincenzo Ponzio, 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 la seguente 
proposta di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;  
Premesso che è necessario il ripristino della connessione internet, montaggio e configurazione router per 
creazione di una sottorete per consentire la navigazione su internet presso gli uffici del Serbatoio 
comunale;  
Ritenuto necessario, per i motivi sopra espressi, fare ricorso all’affidamento diretto ai sensi degli art.6 
comma 5 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, sugli acquisti inferiori a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo 
di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012; 
Dato atto che la spesa in questione non supera i 1.000 euro, si ritiene opportuno affidare il servizio in 
oggetto al mercato privato locale; 
Atteso che l’Area 2 Servizio Idrico Integrato ha contattato per le vie brevi le seguenti ditte: 

- L.C. Solution di Lombardo Carlo, via T.Tasso n. 38  Alcamo (TP);  
- Steam Service di Stefano Amato Piazza Bagolino n. 14 Alcamo (TP); 

Visti i preventivi di spesa prot. n. 63000 del 29/11/2017 della ditta L.C. Solution di Lombardo Carlo P.IVA  
02286360819 dell’importo iva compresa di € 280,60 e della ditta  Steam Service di Stefano Amato P.IVA  
02035430814 dell’importo iva compresa di € 237,90 che si allegano al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale;  
Tenuto Conto che tra i due preventivi pervenuti il più conveniente per il servizio in oggetto è quello della 
ditta Steam Service di Stefano Amato, Piazza Bagolino n. 14 Alcamo (TP,) dell’importo IVA compresa di € 
237,90;  
Ritenuto pertanto affidare tale servizio alla ditta “Steam Service di Stefano Amato” Piazza Bagolino n. 14 
Alcamo (TP) - P.IVA: 02035430814; 
Rilevato che per un efficiente servizio e per adempiere agli obblighi normativi è necessario procedere 
urgentemente all’intervento tecnico de quo, in modo da assicurare l’efficienza degli uffici amministrativi 
presso il Serbatoio comunale; 
Preso atto che all’impegno di € 237,90 potrà procedersi con la disponibilità di cui al Capitolo 132430/9 
denominato “Manutenzione ordinaria e riparazioni servizio idrico integrato” con codice classificazione 
09.04.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.09.000 – Transazione elementare 
1.03.02.09.004 - del bilancio esercizio in corso; 
Visto il DURC on line della Ditta Steam Service di Stefano Amato”  emesso dall’INPS prot. 8539143 del 
12/11/2017 con scadenza 12/03/2018 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti 
assicurativi, previdenziali e sociali;  

- Visto/a: 
- la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 
- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di legge; 
- lo Statuto Comunale;  
- 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. n. 12/2011; 
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Propone di determinare 
 

1. di approvare il preventivo della ditta “Steam Service di Stefano Amato”, Piazza Bagolino n. 14 
Alcamo (TP) - P.IVA: 02035430814 dell’importo di € 195,00 oltre IVA al 22% per € 42,90 per un 
importo complessivo di € 237,90;  

2. di affidare alla ditta “Steam Service di Stefano Amato”, Piazza Bagolino n. 14 Alcamo (TP) – C.F. 
MTASFN78T02A176S -P.IVA: 02035430814 il ripristino della connessione internet, montaggio e 
configurazione router per creazione di sottorete per navigazione internet; 



 

3. di impegnare la somma complessiva di € 237,90 al Cap. 132430/9 denominato “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni servizio idrico integrato” con codice classificazione 09.04.1.103 e codice di 
Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.09.000 – Transazione elementare 1.03.02.09.004 - del bilancio 
esercizio in corso - CIG: ZC221411FC; 

4. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successivi provvedimenti Dirigenziali a 
seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione eseguita  

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

6. di inviare il presente atto alla Direzione 6 - Servizio Ragioneria per i provvedimenti di competenza 
7. di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicato nelle forme di rito  all’Albo on line e 

nel sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui 
all’art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

 
                 Il Responsabile del Procedimento 
         F.to Geom. V. Ponzio            
       
 

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

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata. 
 
 

    Il Minutante                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
F.to Giovanna Matranga                                                                                       F.to Ing. Capo E.A. Parrino  
                                 


