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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 114  DEL 27/01/2017  

    

  OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’EVENTO DAL TITOLO “LA SHOAH: LA NOSTRA STORIA 

E IL NOSTRO TERRITORIO” - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE – 

DELLA DITTA STILOGRAFICA SNC DI LEONE G. E PROSA P. – 

E DELLA DITTA QANAT EDITORIA & ARTI VISIVE. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata la  delibera di Giunta Municipale n. 14 del 24/01/2017 con la quale 

l’Amministrazione Comunale  ha deliberato, per celebrare la giornata della memoria, la  

realizzazione  di un incontro dal titolo “ La Shoah; la nostra storia e il nostro territorio” presso il 

Teatro Cielo D’Alcamo  con l’introduzione musicale eseguito  dell’artista Luisa Hoffmann; 

Considerato 

- che è intendimento dell’A.C. fornire le biblioteche e gli istituti scolastici del territorio, di 

libri che rievocano la Shoah e precisamente del libro dell’autore Alessandro Hoffmann 

dal titolo “Storia di una famiglia di origine ebrea a Palermo” e del lavoro del dottore 

Sergio Dara  dal titolo “ Alcamo Judaica Storia e documenti inediti del XV secolo, di una 

comunità ebraica siciliana” e di apporre una targa turistica nei pressi della via Matteotti 

in ricordo del quartiere ebraico; 

- che, pertanto è necessario avviare un procedimento per l’affidamento del  servizio di 

stampa del libro dell’autore Sergio Dara, per la realizzazione della targa turistica sopra 

menzionata e per l’acquisto dei libri dell’autore Alessandro Hoffmann, edito da Quant & 

Arti Visive - Palermo avviando una ricerca di mercato con la richiesta di preventivi; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 

sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 

sono alla base, determinazione  prevista anche dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016; 

Visto   il D. Lgs n. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Atteso 

- che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs  n. 50/2016 prevede, fatti salvi gli articoli 37 e 

38,  la possibilità per  le stazioni appaltanti di  procedere all’affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

- che  l’art. 1, comma 505 della legge n. 208/2015 ha disposto per l’acquisto di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria 

come determinata dal nuovo codice dei contratti pubblici, sussiste l’obbligo per tutti gli 

enti locali di acquisto tramite MEPA, posto dall’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 

e s.m.i.; 

- che in esecuzione dell’art. 32 comma 14, del Codice la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un appunto scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 

 

Considerato che non vige l’obbligo di ricorso al Mepa trattandosi di importi inferiori alle € 

1.000,00 sono state inviate le richieste di preventivo, prot. n. del 2033 del 13/01/2017, per la 

stampa di n. 25 copie del libro dell’autore  Sergio Dara dal titolo “ Alcamo Judaica Storia e 

documenti inediti del XV secolo, di una comunità ebraica siciliana”  e per la realizzazione di n. 1 

insegna turistica con  la scritta “Antica via Sinagoga XIV – XV secolo”,  alle seguenti ditte: 

Ditta Promoidea di Santoro F.E.C.  s.n.c  

Ditta Stilografica snc di Leone G e Prosa P. 

Ditta Fotovideo Eterno 

Ditta EXO di settipani Mario;       

Rilevato che alla richiesta dell’ufficio hanno risposto solo n. 2 ditte e precisamente: 



- la ditta Stilografica snc di Leone G. e Prosa P.  -  prot. n. 3355 del 20/01/2017  che ha 

presentato  un preventivo pari ad € 158,60 compreso IVA; 
- la Ditta EXO di Settipani Mario -  prot. n. 3179 del 19/01/2017 – che ha presentato un 

preventivo pari ad  € 244,00 iva compresa; 
Atteso che il preventivo più favorevole per l’Amministrazione risulta essere quello della ditta 

Stilografica snc di Leone G. e Prosa P.; 

Ritenuto, trattandosi di importo inferiore a  € 1000,00 poter  procedere all’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, 

alla Ditta Stilografica snc di Leone G. e Prosa P.,  P.IVA: 02609910811,  per la stampa di n. 

25 copie del libro dell’autore Sergio Dara  e la realizzazione della targa commemorativa del 

quartiere ebraico, impegnando la somma complessiva di € 158,60 iva compresa, al  capitolo 

141630 “ Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni per settore culturale” Codice 

Classificazione 5.02.1.103 - Codice di Transazione Elementare 1.03.02.99.999 del bilancio 

dell’esercizio in corso;  

Atteso, altresì, che è stato richiesto un preventivo anche all’editore Qanat & Arti visive per la 

fornitura di n. 25 copie del libro di A.Hoffmann sopra menzionato; 

Visto il preventivo pervenuto con  prot. n. 2228  del  16.01.2017,  dall’editore Qanat & Arti 

visive per la fornitura di n. 25 copie del libro dell’autore Alessandro Hoffmann dal titolo 

“Storia di una famiglia di origine ebrea a Palermo” per l’importo di € 350,00;   

 Ritenuto, trattandosi di importo inferiore a  € 1000,00, poter procedere all’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del D. Lgs. 50/2016,  alla  Qanat & Arti Visive - 

P:IVA 02344830811- per la fornitura di n. 25 copie del libro dell’autore Alessandro Hoffmann  

impegnando la   somma di € 350,00 iva assolta dall’editore art. 74 lett. C DPR 633/72  al cap 

141620 “Spesa per acquisto beni per i servizi culturali” Codice Classificazione 5.02.1.103 - 

Codice di Transazione Elementare 1.03.01.02.999  del bilancio dell’esercizio in corso;  

Viste   le dichiarazioni rese  dalla Ditta Stilografica snc di Leone G. e Prosa P e dalla Ditta 

Qanat & Arti visive, in ordine all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  e alla  tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della legge n° 136/2010 e s.m.i.; 
Richiamata la dichiarazione resa dal rappresentante della Quanat & Art Visive,  

Sig. Saetta Antonino e dalla Ditta Stilografica snc di Leone G. e Prosa P., ai sensi della l’art. 1, 

comma 9, lettera e) della legge 190/2012, in relazione all’art. 6 del DPR n. 62/2013 con la quale 

dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra la stessa e i responsabili di settore, gli amministratori e dipendenti 

dell’impresa e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo; 

Verificata l’assenza delle suindicate  relazioni tra il rappresentante della Editoria  Arti visive 

Quanat, Sig. Saetta Antonino, e dalla ditta Stilografica snc di Leone G. e Prosa P. e il 

responsabile del settore e del procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta l’insussistenza 

delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento;  

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6  della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 267/2000 se ne attesta 

la regolarità amministrativa; 

Accertato  che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: Z241D13584 per la Ditta Stilografica 

snc di Leone G. e Prosa P.; 

Accertata  che l’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture ha 

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: ZE91D13C88  per la Qanat Editoria & 

Arti visive; 

Dare atto, che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 

163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., infatti la mancata celebrazione della giornata della memoria 

arreca un danno grave e certo all’immagine dell’ente anche nella considerazione che tale 

giornata è prevista dalla legge e commemorata in tutta la nazione;                                                         

Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016  di approvazione del Bilancio 

2016/2018; 

Vista  la Delibera  di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG; 



Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e ss.mm.ii 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/199 e ss.mm.ii 

Visto lo Statuto Comunale 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente:  

1. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 la realizzazione 

della stampa di n. 25 libri dell’autore Sergio Dara dal titolo “Alcamo Judaica Storia e 

documenti inediti del XV secolo, di una comunità ebraica siciliana”   e  dell’insegna 

turistica da apporre nei pressi di via Matteotti in ricordo del quartiere ebraico, alla 

Ditta Stilografica snc di Leone G. e Prosa P. -  C.F. 02609910811con sede in Alcamo 

Via Mazzini, 36, per l’importo di € 158,60 IVA compresa, Codice - CIG: 

Z241D13584 ; 
2. Di  impegnare la somma complessiva di € 158,60  comprensiva di IVA al 22% per la 

stampa dei libri dell’autore Sergio Dara e per la realizzazione dell’insegna turistica 

come meglio descritta in premessa  al  Cap. 141630  “ Spesa per prestazione di servizi 

per il settore culturale”– Codice Classificazione 5.2.1.103.2 - Codice Transazione 

Elementare   1.03.02.99.999 del  bilancio dell’esercizio in corso; 

3. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 alla  Qanat 

Editoria & Arti visive di Saetta Antonino con sede in Palermo -  via L. Da Vinci,74 

C.F. STTNNN59T08G273P – P. IVA: 02344830811 -  la fornitura di n. 25 libri 

dell’autore Alessandro Hoffmann dal titolo “Storia di una famiglia di origine ebrea a 

Palermo” per la somma complessiva di € 350,00 – CIG: ZE91D13C88; 

4. Di impegnare la somma di € 350,00  Iva assolta dall’editore art. 74 lettera C DPR n 

633/72  al cap 141620 “Spesa per acquisto beni per i servizi culturali” Codice 

Classificazione 5.02.1.103 -  Codice di Transazione Elementare 1.03.01.02.999 del 

bilancio dell’esercizio in corso; 

5. dato atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016   la stipula del 

contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi; 

6. dato atto, altresì, che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 delle L. 136/2010 e ss.mm.ii 

assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti 

pubblici di cui al comma 7 del citato articolo; 

7. provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato provvedimento a 

prestazioni avvenuta e previa acquisizione del Durc; 

8. dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno 

2017; 

La presente determinazione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  per 15 giorni 

consecutivi, nonché sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it -  sezione “trasparenza”. 

                                       

 

L’istruttore Direttivo Amm.vo                                                      Il Dirigente di Settore  

          F.to:  Elena Buccoleri                                                      F.to: Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

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

 
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 nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo 

Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì _______________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                      Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 


