
 

 

 

 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

A_______________________________ 

PROT./INT.  n°  _________del ________ 

  

 

         
 

   COMUNE DI ALCAMO 
                    LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

************** 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 1885  DEL 29/09/2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAMET S.N.C. DI LANZARONE G., GANCI P. & 

ZAPPATA D. DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INSEGNA DEL  NUOVO 

LOGO MACA DEL MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA PRESSO IL COLLEGIO DEI 

GESUITI. 

 

CIG: Z3A1FFD5CA 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

Atteso che il Comune di Alcamo ha aderito alla XIII edizione della manifestazione nazionale 

"Giornata del Contemporaneo" (GdC), tramite la registrazione sul sito della AMACI - Associazione 

dei Musei di Arte Contemporanea - promotrice su tutto il territorio nazionale della interessante 

iniziativa; 

Allestito per l'occasione un programma di eventi che troverà realizzazione presso il MACA - Museo 

d'Arte Contemporanea - della Città, tra cui l’apposizione dell'insegna del nuovo logo del MACA da 

apporre presso il Museo D'Arte Contemporanea del Collegio dei Gesuiti; 

Considerato che per la realizzazione dell'insegna del nuovo logo MACA, progetto grafico vincitore 

del concorso di idee effettuato lo scorso anno, è necessario procedere con  l’affidamento del  servizio 

ed impegnare la relativa somma;  

  Considerato che l’indagine effettuata su MEPA non ha prodotto alcun risultato in merito alla 

individuazione dell'operatore economico in grado di fornire la particolare prestazione artigianale 

richiesta; 

 Ravvisata l’urgenza stante l’imminente  realizzazione dell’evento; 

  Contatta la DITTA LAMET S.N.C. DI LANZARONE G., GANCI P. & ZAPPATA D., di Alcamo, 

che ha già eseguito altri servizi per il Comune di Alcamo e risponde ai requisiti tecno-professionali 

richiesti di affidabilità, sicurezza, capacità economica, abilità professionale di all'art. 30 del Codice 

degli appalti; 

  Considerato che  la suindicata Ditta LAMET, a seguito di opportuno sopralluogo e visione del 

progetto grafico, si è resa disponibile ad eseguire il servizio in oggetto; 

 Visto il preventivo di spesa di prot. n. 48495 del 22/09/2017 della su citata Ditta LAMET s.n.c., con 

sede in Alcamo, nella Via Tre Santi, 152 -  P.IVA 00379880818 - per la realizzazione e collocazione 

dell'insegna del nuovo logo del MACA in parola, per un importo pari ad € 2.074,00  (compreso IVA al 

22%); 

Ritenuto congruo il preventivo e ritenuto che, trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 

euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell'art. 36 comma 2 lettera a) e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificati dal D. 

Lgs. n. 56/2017; 

Ritenuto pertanto, per le superiori motivazioni, poter procedere con l'incarico alla DITTA LAMET 

S.N.C. DI LANZARONE G., GANCI P. & ZAPPATA D. DI ALCAMO la realizzazione e 

collocazione dell'insegna del logo MACA del Museo d'Arte Contemporanea presso il Collegio dei 

Gesuiti; 

  Atteso che il codice CIG è il seguente: Z3A1FFD5CA; 
  Rilevato che l’adozione del presente provvedimento non comporta profili di conflitto di interesse ai  

sensi dell’art. 6 della legge 241/90 e ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs vo 267/2000, se ne attesta la 

regolarità contributiva; 

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47  del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, dal legale 

rappresentante della Ditta LAMET s.n.c.;  

 Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.); 
Vista la delibera consiliare n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 

  Vista la delibera di G.M.  n. 214  del 10.07.2017 di approvazione l PEG 2017; 



 

 

 

 

 

  Ritenuto, pertanto, procedere con l'impegno della somma di € 2.074,00 (IVA compresa), sul CAP. 

cap. 141630 denominato "Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale" cod. classificazione 

05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (Altri servizi); 

  Considerato che, al fine di attribuire la corre4tta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 

presente atto, é necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli: 

a) Cap. 141630/16 denominato "Servizi amministrativi per i servizi culturali" cod. classificazione 

05.02.1.103 e cod. Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (Altri servizi): - € 1.057,00, anno 2017; 

b) cap. 141630 denominato "Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale" cod. 

classificazione 05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (Altri servizi): + € 1.057,00, 

anno 2017; 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.LGS n. 56/2017; 

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

Visto il D. Lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti locali; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

 

Propone di determinare 
 

per i motivi espressi in premessa: 

 

1) Di richiedere al Responsabile della Direzione VI -Ragioneria, lo storno degli stanziamenti dei seguenti 

capitoli: 

a) Cap. 141630/16 denominato "Servizi amministrativi per i servizi culturali" cod. classificazione 

05.02.1.103 e cod. Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (Altri servizi): - € 1.057,00, anno 2017; 

b) cap. 141630 denominato "Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale" cod. 

classificazione 05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (Altri servizi): + € 1.057,00, 

anno 2017; 

2) di affidare alla DITTA LAMET S.N.C. DI LANZARONE G., GANCI P. & ZAPPATA D. con sede in 

Alcamo, nella Via Tre Santi, 152 - P.IVA 00379880818 - la realizzazione e collocazione dell'insegna 

del nuovo logo del MACA - Museo D'Arte Contemporanea di Alcamo, presso il Collegio dei Gesuiti, 

per l'  importo di  € 2.074,00  (compreso IVA al 22%); 

3) di impegnare la suddetta somma di € 2.074,00 con imputazione al capitolo 141630 “spesa per 

prestazione di servizi culturali” codice classificazione 05.02.1.103 codice transazione elementare 

1.03.02.99.999, del bilancio anno 2017; 

 

4) di provvedere al pagamento del servizio con successiva determinazione alla liquidazione, dietro 

presentazione di fattura; 

5) Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della regolarità e 

della correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente determinazione; 

 

7) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e 

sul sito web istituzionale del comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell’art. 18 della 

L.R. n. 11/2015 e nella sezione “amministrazione trasparente” del comune di Alcamo; 

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


 

 

 

 

 

 

8) Di ritenere Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Anna Maria Trovato, Istruttore Direttivo 

Amministrativo Area 4 - direzione III; 

 

 
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    F.to   Geom. Giuseppe Lipari                             F.to     Dott.ssa Anna Maria Trovato 

                                                                                       

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

            Visto il  superiore schema di provvedimento; 

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

            Ritenuta la propria competenza 

                                                                    

DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta di determinazione.    

            

                                                                         

 

                                                                                IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                               F.to Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

  

 

 

SI PROCEDE ALLA VARIAZIONE RICHIESTA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO: 1.05.02.1.103 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VI - RAGIONERIA 

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 


