
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT.  n°   11558  del  06.06.2017 

PROPOS. N°   

 

 

         
 

COMUNE DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

************** 
 

DIREZIONE 3 
 

                                            SERVIZI AL CITTADINO   

AREA 1 SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 

 

                     N.   01063       DEL   08.06.2017   

 

 

 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALFORNITURE SOC. COOP. ARL PER 

FORNITURA DI MATERIALE DA LAVORO PER IL PROGETTO IL 

VOLO.  

 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – IMPEGNO DI SPESA. (ODA) 
  

 

CIG: Z841E9AB2C 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto 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 avente ad oggetto: AFFIDAMENTO ALLA 

DITTA ITALFORNITURE SOC. COOP. ARL PER FORNITURA DI MATERIALE DA 

LAVORO PER IL PROGETTO IL VOLO -TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – 

IMPEGNO DI SPESA. (ODA); 

-Vista  la L.22/86 “Riordino dei Servizi e delle Attività Socio Assistenziali  in Sicilia; 

-Vista la L.R. 328 del giorno 08/11/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema 

Integrato di Interventi e Servizi Sociali” ; 

-Visto il Piano di Zona del Distretto N. 55 anno 2013/2015; 

-Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 04/11/2002 “Linee Guida per  

l’attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana”; 

-Vista la L.R. n. 10 del 31/07/2003; 

-Visto il Piano Finanziario –Azione 1 – Annualità 2013 –Servizio di accompagnamento al 

lavoro “Il Volo” Distretto Socio-sanitario n.55 Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi -

Segesta, Comune Capofila Alcamo, che prevede  l’attivazione di interventi economici integrati 

e coordinati e finalizzati ad un recupero delle competenze e delle responsabilità sociali delle 

persone in stato di disagio socio-economico, attraverso la fornitura di servizi/prestazioni in 

cambio di servizi di accompagnamento al lavoro per il triennio 2016/2018; 

-Richiamata  la propria determinazione n. 2085 del 07.12.2016 ad oggetto : “Servizio di 

accompagnamento  al lavoro  di persona con disagio sociale . I^ annualità Piano di Zona 

2013/2015-Istituzioni nuovi capitoli  nel bilancio di esercizio (provvisorio) anno 2016; 

-Richiamata  la propria determinazione  n. 2289 del 21.12.2016 avente ad oggetto: 

“Modifica determinazione Dirigenziale n. 2085 del 07.12.2016”; 

-Ravvisata la necessità di procedere agli adempimenti relativi all’avvio del Progetto  “Il Volo”, 

servizio  di accompagnamento al lavoro; 

-Considerato, necessario  provvedere alla  fornitura di materiale da lavoro  a n. 111 soggetti 

beneficiari del progetto “Il Volo” servizio di accompagnamento al lavoro dei Comuni di 

Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi –Segesta, Distretto Socio Sanitario n. 55; 

-Rilevato, che l’art. 36 , comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti  

procedano all’affidamento di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a €.40.000,00, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

-Considerato che il ricorso al mercato elettronico, favorisce soluzioni operative immediate e 

tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, a parità di 

trattamento e di non discriminazione, snellire le procedure di acquisto beni e servizi e ridurre  i 

tempi ed i costi di acquisto; 



-Dato atto che è stata fatta una prima ricerca di mercato per individuare l’offerta più 

vantaggiosa per l’Ente ; 

-Dato atto  che è stata avviata una trattativa diretta ODA n. 178816 del 30/05/2017 con 

importo a base di offerta di € 1.400,00 Iva esclusa; 

- Ritenuto pertanto, possibile affidare l’appalto della fornitura sopra specificata, all’operatore 

economico  Italforniture Soc. Coop. arl, con sede in - Via Aloisio Juvara, 43  - Palermo - P.I. 

05023870826; 

-Vista la Determinazione del Dirigente  n.00431 del 15.03.2017 con la quale in relazione 

all’acquisto dei servizi in oggetto è stato  nominato Responsabile Unico del Procedimento il 

Funzionario Delegato la D.ssa Rosa Scibilia; 

-Atteso che il codice CIG è il seguente: CIG: Z841E9AB2C 

-Visti: 

-la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;  

-la Deliberazione di  G.M. n.400 del 06/12/2016 di approvazione   del Piano Esecutivo di 

Gestione 2016/2018; 

-lo Statuto Comunale; 

-l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il DURC On line della predetta Ditta, ove si evince la regolarità contributiva INPS della Ditta 

suindicata; 

- il D.lgs.50/2016 “Codice”; 

-il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

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

Propone di determinare 

Per  i motivi citati in premessa: 

1)  Di  affidare, per le ragioni puntualmente specificate,  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  

del D.lgs. 50/2016, tramite trattativa diretto ODA su MEPA, alla  Italforniture Soc. Coop. arl, 

con sede in - Via Aloisio Juvara, 43 – Palermo - P.I. 05023870826, la fornitura di materiale da 

lavoro per il progetto “Il Volo”  servizio di accompagnamento al Lavoro per n.111 soggetti 

beneficiari, dando atto che la relativa spesa complessiva ammonta ad € 1.400,00 Iva esclusa; 

2) Di impegnare  la predetta spesa complessiva di € 1.708.00, Iva inclusa al 22% sul 

Cap.142220/14 denominato “Spesa per acquisto beni, L328/2000 progetto servizio di 

accompagnamento al lavoro”, Cap. E.2600,  con codice classificazione 12.07.1.103  e codice di 

Piano Finanziario  IV° Livello  1.03.01.02.(altri beni di consumo) Anno 2017; 

3) Di procedere, a seguito dell’approvazione della presente determinazione all’invio al 

fornitore, come sopra individuato dell’ordinativo di fornitura per il  tramite della piattaforma 

telematica MEPA e stipula relativo contratto; 

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

dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 



5) Di dare atto  che l’esigibilità di cui al presente provvedimento avverrà entro il 31.12.2017; 

6) Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per i successivi adempimento; 

7) Di pubblicare la presente determinazione  per gg.15 consecutivi all’Albo Pretorio on line  

del Comune di Alcamo e  permanentemente sul sito web : www.comune.alcamo.tp.it ; 

8)Di pubblicare, altresì,  il presente provvedimento sul sito  istituzionale  del Comune di 

Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it – nella Sezione Amministrazione  Trasparente – 

Sottosezione Livello I° -Bandi di gara e contratti- Sottosezione II° Livello – delibere a 

contrarre.- 

                                                                                             Responsabile del Procedimento 

                                                                                                f.to   D.ssa Rosa Scibilia  

 

IL DIRIGENTE 

-Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

-Visto l’art.6 della legge 241/90; 

-Visto il  superiore schema di provvedimento; 

-Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

-Ritenuto che il presente provvedimento  comporta impegno di spesa e, pertanto,  sarà 

trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

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

dalla legge n. 48/1991 e L.R. 23/98; 

DETERMINA 

Per i motivi citati in premessa 

-Di approvare la superiore proposta. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                         f.to  Dr. Francesco Maniscalchi 
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