
 

 

 

 

 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

********** 
 

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI  E RISORSE UMANE 

 
AREA 3 – RISORSE UMANE 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N.  1603          DEL    14/08/2017     
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre con aggiudica semplificata con la D.B.I. s.r.l.  per n.4 

Licenze di accesso al servizio di consultazione online della banca dati LRS 

2.0 Legislazione Regionale Siciliana  

IMPEGNO DI SPESA. 

 

 CIG:Z7F1F9715B 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROT./INT n°   218       del  04/08/2017          



 La sottoscritta, Pizzitola Angelina, nominata contestualmente al presente atto R.U.P., attesta 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla 

normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, 

sottopone ai Dirigente interessati  il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della 

Legge 241/1990: 

 

- Premesso che: 

 L’Amministrazione ha la necessità di essere informata sui costanti mutamenti 

dell’assetto normativo autonomo siciliano e sulle interazioni con le norme nazionali e 

comunitari; 

 La D.B.I. s.r.l. con sede a Bagheria (PA) risponde a tale  esigenze con il servizio di 

consultazione della banca-dati “LRS 2.0 – Legislazione Regionale Siciliana” on-line 

aggiornata in tempo reale, arricchita di nuove funzionalità tale da rappresentare la più vasta e 

completa raccolta di normativa e prassi regionale siciliana, annotata e commentata con la 

giurisprudenza e feedback con le norme nazionali e comunitarie; 

 La Banca dati “LRS 2.0 – Legislazione Regionale Siciliana” on-line si compone di un 

vastissimo nucleo documentale, quotidianamente aggiornato e con interfaccia grafica 

rimodernata per rendere semplice e immediata la consultazione  e agevole l’utilizzo  da 

differenti dispositivi (PC, TABLET, SMARTPHONE). 

 La D.B.I.  s.r.l. è la sola sul mercato a fornire questo tipo di servizio pertanto si può 

procedere all’affidamento del Servizio alla Ditta de quo in ossequio a quanto previsto 

dall’art.63, comma 2  lett.b del Decreto Lgs. N.50 del  18/04/2016;  

 

Visto il preventivo di spesa  incamerato agli atti con Prot.n.39739 del 31/07/2017 

predisposto dalla D.B.I. s.r.l. con sede a Bagheria (PA) il 20/07/2017  di €. 4.995,00 oltre 

I.V.A. per tre anni riguardante  n. 4 licenze di accesso al servizio di consultazione online della 

Banca Dati  “LRS 2.0 – Legislazione Regionale Siciliana”, e pagabili in tre rate annuali 

anticipate di €.1.665,00 oltre IVA ; 

 

 Ritenuto necessario e utile per i motivi su esposti procedere all’acquisto di n.4 licenze 

di accesso al servizio de quo e,  quindi di impegnare  la somma complessiva di €.6.093,90 

compreso IVA  dividendola in tre anni ossia per il 2017-2018-2019 nel modo di seguito 

indicato; 

  Per l’anno 2017  una rata di €. 2.031,30 compreso I.V.A. ai Capitoli e per gli 

importi di seguito indicati:  

 dal Cap.  112231 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e 

altri servizi acquisiti tramite provveditorato per servizi Segreteria 

Generale” codice di classificazione 01.02.1.103  e codice di  transazione 

elementare  1.03.02.05.999 per €.508,00; 

 dal Cap.132131 denominato “energia elettrica, telefonia ed altre utenze e 

canoni per l’Ufficio Tecnico” codice di classificazione 01.06.1.103  e 

codice di  transazione elementare 1.03.02.05.999  €.508,00; 

  dal Cap.142731 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e 

altri servizi acquisiti tramite provveditorato per i Servizi Sociali” codice 



di classificazione  12.07.1.103 e codice di  transazione elementare 

1.03.02.05.999  €.1.015,30; 

 Per l’anno 2018 una rata di €. 2.031,30 compreso I.V.A. ai Capitoli e per gli 

importi di seguito indicati: 

 dal Cap.  112231 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e altri 

servizi acquisiti tramite provveditorato per servizi Segreteria Generale” codice 

di classificazione 01.02.1.103  e codice di  transazione elementare  

1.03.02.05.999 per €.508,00; 

 dal Cap.132131 denominato “energia elettrica, telefonia ed altre utenze e canoni 

per l’Ufficio Tecnico” codice di classificazione 01.06.1.103  e codice di  

transazione elementare 1.03.02.05.999  €.508,00; 

 dal Cap.142731 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e altri 

servizi acquisiti tramite provveditorato per i Servizi Sociali” codice di 

classificazione  12.07.1.103 e codice di  transazione elementare 1.03.02.05.999  

€.1.015,30; 

 Per l’anno 2019  ultima rata di €. 2.031,30 compreso I.V.A. ai Capitoli e per 

gli importi di seguito indicati: 

 dal Cap.  112231 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e altri 

servizi acquisiti tramite provveditorato per servizi Segreteria Generale” codice 

di classificazione 01.02.1.103  e codice di  transazione elementare  

1.03.02.05.999 per €.508,00; 

 dal Cap.132131 denominato “energia elettrica, telefonia ed altre utenze e canoni 

per l’Ufficio Tecnico” codice di classificazione 01.06.1.103  e codice di  

transazione elementare 1.03.02.05.999  €.508,00; 

 dal Cap.142731 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e altri 

servizi acquisiti tramite provveditorato per i Servizi Sociali” codice di 

classificazione  12.07.1.103 e codice di  transazione elementare 1.03.02.05.999  

€.1.015,30; 

 

 Visto che questo Ufficio è in possesso del numero CIG:Z7F1F9715B assegnato 

dall’AVCP per il servizio di che trattasi; 

 

Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo INAIL_8383927 relativo alla regolarità 

contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 22/11/2017;  

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata alla presente, in cui 

l’Amministratore Unico, Arch. Leonardo Alberto Campanelli,  DICHIARA: 

 Che la Ditta è  iscritta al Registro delle Imprese di Palermo; 

 Che si obbliga al rispetto di tutto quanto  derivante dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità 

dei movimenti finanziari; 

 Che si obbliga al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Gli estremi del Conto dedicato; 



 La non sussistenza di relazione di parentela o affinità, o sostituzione di convivenza o 

frequentazione abituale fra i Soci della Ditta stessa e i Responsabile di Direzione e gli altri 

dipendenti del Comune. 

Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio d’esercizio 

2017/2019; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione  2017; 

 

Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modifiche ed integrazioni;   

  

  Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lvo 267/2000; 

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

 

PROPONE  DI   DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa, di : 

1. Impegnare a favore della Ditta D.B.I. s.r.l. con sede a Bagheria (PA) per  il servizio di 

consultazione della banca-dati “LRS 2.0 – Legislazione Regionale Siciliana” on-line 

aggiornata in tempo reale,  l’importo complessivo di €.6.094,00 compreso IVA da dividere 

in tre rate da pagare, ogni singola rata, nel 2017- 2018- 2019 e precisamente: 
 

 Per l’anno 2017  una rata di €. 2.031,30 compreso I.V.A. ai Capitoli e per gli importi 

di seguito indicati:  

 dal Cap.  112231 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e 

altri servizi acquisiti tramite provveditorato per servizi Segreteria 

Generale” codice di classificazione 01.02.1.103  e codice di  transazione 

elementare  1.03.02.05.999 per €.508,00; 

 dal Cap.132131 denominato “energia elettrica, telefonia ed altre utenze e 

canoni per l’Ufficio Tecnico” codice di classificazione 01.06.1.103  e 

codice di  transazione elementare 1.03.02.05.999  per €.508,00; 

  dal Cap.142731 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e 

altri servizi per i Servizi Sociali” codice di classificazione  12.07.1.103 e 

codice di  transazione elementare 1.03.02.05.999  per €.1.015,30; 

 Esigibilità anno 2017; 
 Per l’anno 2018 una rata di €. 2.031,30 compreso I.V.A. dai Capitoli e per gli importi 

di seguito indicati: 

 dal Cap.  112231 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e 

altri servizi per servizi Segreteria Generale” codice di classificazione 

01.02.1.103  e codice di  transazione elementare  1.03.02.05.999 per 

€.508,00; 

 dal Cap.132131 denominato “energia elettrica, telefonia ed altre utenze e 

canoni per l’Ufficio Tecnico” codice di classificazione 01.06.1.103  e 

codice di  transazione elementare 1.03.02.05.999  per €.508,00; 

  dal Cap.142731 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e 

altri servizi per i Servizi Sociali” codice di classificazione  12.07.1.103 e 

codice di  transazione elementare 1.03.02.05.999  per €.1.015,30; 



 Esigibilità anno 2018; 

 

 Per l’anno 2019  ultima rata di €. 2.031,30 compreso I.V.A. dai Capitoli e per gli 

importi di seguito indicati: 

 dal Cap.  112231 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e 

altri servizi acquisiti tramite provveditorato per servizi Segreteria 

Generale” codice di classificazione 01.02.1.103  e codice di  transazione 

elementare  1.03.02.05.999 per €.508,00; 

 dal Cap.132131 denominato “energia elettrica, telefonia ed altre utenze e 

canoni per l’Ufficio Tecnico” codice di classificazione 01.06.1.103  e 

codice di  transazione elementare 1.03.02.05.999  per €.508,00; 

  dal Cap.142731 denominato “energia elettrica, telefono, assicurazioni e 

altri servizi acquisiti tramite provveditorato per i Servizi Sociali” codice 

di classificazione  12.07.1.103 e codice di  transazione elementare 

1.03.02.05.999  per €.1.015,30; 

 Esigibilità anno 2019. 
 

2. Demandare alla Direzione 6 – Ragioneria- per l’attestazione di regolare contabilità e di 

competenza finanziaria; 

 

      Il responsabile del Procedimento 

            Istruttore Amministrativo 

       f.to Pizzitola Angelina 

  

I DIRIGENTI 

Visto l’art.147-bis  del T.U.E.L.; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

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

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINANO 

1. Di approvare la superiore proposta autorizzando l’impegno della spesa; 

2. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per gg.15 consecutivi e 

permanentemente  sul sito web di questo Ente. 

 

 

 Il Dirigente della Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane–  

                        -  Avv. Giovanna Mistretta – 

 

 

 Il Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino– per autorizzazione 

all’uso del Capitolo 

                            -  Dr. Francesco Maniscalchi – 

 

 

 Il Dirigente della Direzione 4 Lavori Pubblici Servizi Tecnici e   

Ambientali – per autorizzazione all’uso del Capitolo 

                                          -  Ing. E.A. Parrino - 

 

 

 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA 

 

(ART.183 COMMA 7 D.L.gs.n.267/2000 e s.m.) 

 

 

 

ALCAMO lì         IL RAGIONIERE GENERALE 
       f.to       F.to    Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

     (Art.11, comma 1,L.R.44/91 e s.m.i.) 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on-line, che copia della presente Determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal 

_________________, dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

                Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________  

                                                                             Il Segretario Generale  

                                                        f.to           Dr. Vito Antonio Bonanno  

  

 
E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e 
consultazione. 
 
Alcamo , 18/08/2017 
 
       L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
                    f.to  Rag. Giovanni Dara  


