
Alla Direzione _______________ 

Prot. n.  17013  del  09/08/2017     
 

 

 
 

    CITTA' DI ALCAMO 
 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE Dl TRAPANI 
 

 

DIREZIONE 2 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 2 SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N.     1646        Del  21/08/2017 
 

 

 

 

 
OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione definitiva efficace per l’affidamento alla società 

GESTIONILOCALI S.r.l. con sede in Battipaglia (SA) viale G. Brodolini 20 - partita IVA 

05561600654. per la revisione toponomastica Zona Alcamo Marina e contrade del territorio, 

“mediante Trattativa diretta di Acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione”.  CIG: [ZF11F232A4] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto RUP, all’uopo nominato giusta determinazione dirigenziale n. 1182 del 20.06.2017, 

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 schema di provvedimento, ai sensi dell’art.241/90; 

- richiamata la  determinazione a contrarre n. 1342 del 13/07/2017, con la quale si è ritenuto di 

avvalersi per la fornitura in oggetto del Mercato Elettronico MEPA di Consip, tramite il portale 

“Acquistiinretepa.it”, attivando una procedura di Trattativa Diretta TDO rivolta ad un unico 

fornitore abilitato, ovvero alla ditta GESTIONILOCALI S.r.l. con sede in Battipaglia (SA) viale 

G. Brodolini 20 - partita IVA xxxxxxxxxx, impegnando a tal uopo € 38.064,00 IVA esclusa 

(importo da ribassare); 

- dato atto che entro il termine delle ore 18:00 del 20/07/2017 stabilito nella Trattativa Diretta n. 

20061 “Servizio revisione toponomastica Zona Alcamo Marina e contrade del territorio, “mediante 

Trattativa diretta di Acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione”.  CIG: 

[ZF11F232A4],  svolta dal Comune di Alcamo tramite MePa Consip e rivolta ad un unico fornitore, 

è pervenuta l'offerta in data 17/07/2017 dalla ditta GESTIONILOCALI S.r.l. con sede in 

Battipaglia (SA) viale G. Brodolini 20 - partita IVA xxxxxxxxxxx; 

- dato atto che la suddetta offerta è stata ritenuta conforme e adeguata alle specifiche richieste della 

richiamata Trattativa Diretta; 

- Ritenuto quindi di procedere all’affidamento alla Ditta aggiudicataria del servizio in oggetto 

relativo alla revisione toponomastica Zona Alcamo Marina e contrade del territorio, con 

aggiornamento della banca dati anagrafica, della cartografia comunale e del servizio di supporto 

all’aggiornamento del Portale ISTAT, al prezzo complessivo offerto pari ad € 37.700,00 IVA 

esclusa; 

- Dato atto che la somma complessiva di cui alla presente determinazione è quantificata in € 

45.994,00 IVA inclusa;  

- Visto il CIG – ZF11F232A4, rilasciato dall’ANAC; 

- Visto il DURC –  INPS  che si allega in copia; 

- Visto il D.lgs. 267/2000; 

- Visto l’art. 107 T.U.E.L. che demanda al Dirigente la gestione delle risorse finanziarie, ivi 

compresi gli atti di impegno e liquidazione spese; 

     -     Vista la L.R. n. 48 /91 e s.m.i.; 

     -     Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e s.m.i 

 

 

PROPONE 
 

- per i motivi su riportati, di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione  definitiva efficace della 

trattativa diretta TDO di affidamento del servizio di che trattasi attraverso il MEPA, alla ditta 

GESTIONILOCALI S.r.l. con sede in Battipaglia (SA) viale G. Brodolini 20 - partita IVA xxxxxxxxxxx; 

- di procedere, a seguito dell'approvazione della presente determinazione, all'affidamento del servizio al 
fornitore, come sopra individuato nella richiesta di offerta per il servizio in oggetto ;  
- Dare atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, vengono verificati da Consip, in fase di 
abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale; 

- dare atto che la Ditta ha accettato le modalità di pagamento previste nella TDO, ovvero: 
- 30% alle definizioni degli assi viari e alla sottoscrizione del verbale di avvio delle rilevazioni; 

- 60% al termine delle rilevazioni degli accessi e delle strade; 
- 10% a saldo alla fine dei lavori con collaudo e aggiornamento anagrafe e cartografia comunale. 

Le fatture dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla loro protocollazione. 
- Vista la delibera di C.C. n. 51/2017; 

- Vista la delibera di G.M. n. 214/2017; 



- Vista la delibera di C.C. n. 65/2017;  
- Visto il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
- Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e  

  ss.mm.ii.;  

-  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;  
;  

1. di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione  definitiva efficace della trattativa diretta TDO 

di affidamento del servizio di che trattasi attraverso il MEPA, alla ditta GESTIONILOCALI S.r.l. 

con sede in Battipaglia (SA) viale G. Brodolini 20 - partita IVA xxxxxxxxxxxx; 

2. Impegnare la cifra di € 45.994,00 IVA inclusa inserita in bilancio al Cap. 212750/90 Class. 

01.07.2.202 “Acquisizione di beni immateriali per i servizi demografici dell’Ente A.A.- L.R. 

8/2000 INV.”, transazione elementare 2.02.03.99.001 del bilancio 2017 ed esigibile entro lo stesso 

esercizio;  

3. di dare mandato alla Ragioneria generale per i previsti riscontri di regolarità contabile ed 

attestazione di copertura finanziaria dando atto che la spesa è imputata ed esigibile come sopra 

premesso;                           

4. pubblicare all’albo pretorio on line, sul sito web www.comune.alcamo.tp.it., nonché 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente; 

 

 
                                                                                                              Il responsabile del procedimento  

                                                                                                                  F.to Franca Manfrè 

 
                      

IL DIRIGENTE 
 

 Il punto ordinante sul MEPA e Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile della 
Direzione 2 -  area 2 Servizi Demografici;  
Visto l’art. 147 – bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento;                                                                                                  

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

DETERMINA 
 

 Di approvare la superiore proposta autorizzando l’impegno di spesa. 
 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                                 F.to avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Sebastiano Luppino 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

                                                 ( Art.183 comma 7 D.Lgs. n. 267/2000 ) 

 

 
Alcamo, li 21/08/2017                                                                                   

                                                                  IL V/ce Dirigente della Direzione 6 
                                                                 F.to ( Dott.ssa Gabriella Verme) 

 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
                                   (art. 11, COMMA 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 

 

     N. Reg. pubbl.____________ 
 
 
io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, 

certifico che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

_______________all’Albo Pretorio online ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi; 

 

 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

_____________________________ 

                                                                                            IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                    (Dr. FRANCESCO MANISCALCHI)   
 
 

 Alcamo lì _________________                     

 

 

 

E’ copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 

 

Alcamo, lì 22/08/2017       F.to Franca Manfrè 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         
                                                                        










