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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
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OGGETTO: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2000 –art. 32 D.lgs. 50/2016) e affidamento ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.50/2016- Affidamento del Servizio di 

implementazione del modulo calendario Home Page del Sito Istituzionale Comunale alla ditta 

Riccardo Tramonte  – Impegno di  spesa CIG ZA51F6EF96 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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; 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

Premesso che: 

 Che con nota prot. 8301 del 24/04/2017 è stato chiesto alla ditta  Tramonte  Riccardo a 

formulare la migliore offerta per l’implementazione di un modulo calendario da inserire nella 

homepage del portale web www.comune.alcamo.tp.it; 

 Con determinazione dirigenziale n. 1047 del 20/07/2017 è stato nominato il RUP;  

 Vista il preventivo  prot 24876 del 10/05/2017, con il quale la ditta Tramonte Riccardo  con sede in 

via Monte Bonifato n. 140/b 91011 Alcamo (TP)   C.F. XXXXXXXXXXXXXX, ha trasmesso la 

propria proposta che si allega al presente provvedimento, a per l’implementazione di un modulo 

calendario da inserire nella homepage del portale web www.comune.alcamo.tp.it,  il cui costo 

complessivo è di € 1.000,00  oltre rivalsa INPS 4%; 

 dato atto che il valore complessivo dell’affidamento di che trattasi è inferiore a € 40.000 e quindi è 

possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 onde accelerare i tempi 

di affidamento per  implementare il sito istituzionale tale da renderlo più efficace ed efficiente alla 

consultazione degli utenti; 

 considerato che la ditta Tramonte Riccardo ha le competenze tecniche necessarie per espletare il 

servizio di implementazione del sito istituzionale;  

 considerato che la spesa è inferiore a €1.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso a MEPA; 

 visto l’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e l’art. 13 della L.R. 320/2000; 

 riscontrata la necessità di adottare la determinazione a contrarre con le seguenti clausole essenziali 

per il contratto: 

a) il modulo dovrà essere inserito all’interno della home page del portale 

www.comune.alcamo.tp.it; 

b) il modulo dovrà rappresentare un calendario non invasivo con vista mese corrente e con la 

possibilità di sfogliare mese per mese sia in avanti che indietro, da parte dell’utente; 

c) le date nel quale vi saranno eventi (di qualsiasi categoria, eventi religiosi, eventi sportivi tec.) 

verranno evidenziate nel modulo di un colore diverso rispetto a quelle  che non hanno eventi; 

d) l’utente potrà cliccare sulla data che presenta un colore diverso in  modo da visualizzare gli 

eventi per quella data oppure può cliccare in corrispondenza della settimana per visualizzare, 

in una nuova pagina, tutti gli eventi di quella settimana; 

e) l’utente potrà scorrere tra i mesi può visualizzare, attraverso il modulo, le date che 

presentano eventi sia passati che futuri. Cliccando si di essi potrà visualizzare, in una nuova 

pagina, tutta  la lista  degli eventi presenti per quella relativa data; 

 Acquisita la seguente documentazione: 

 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal titolare Tramonte Riccardo  

relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e 

dell’impegno all’adempimento da parte della medesima ditta di tutti gli obblighi concernenti 

la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alla commessa pubblica di cui al presente 

affidamento; 

 il Durc On Line regolare  rilasciato dal portale INPS in data 06/07/2017 valido fino al 

03/11/2017; 

 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal Titolare Tramonte Riccardo    

relativa agli adempimenti di cui all’art.3 della L. 136/2010 e s.m.i. “ Tracciabilità dei flussi 

finanziari”; 

 Vista la nota prot. 9732 del 12/05/2017  a firma del dirigente della Direzione 3 con la quale autorizza 

l’utilizzo del capitolo 143230” Spesa per prestazione di servizi per turismo e spettacolo; 
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 Considerato che la spesa di € 1.040,00 comprensiva di rivalsa INPS del 4% sarà imputata al Cap. 

143230  denominato “ Spesa per prestazione di servizi per turismo e spettacolo” cod. classificazione 

7.1.1.103  Piano finanziario 1.3.2.99  nel bilancio  pluriennale  dell'esercizio 2017; 

 Vista la D.C.n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 2017;  

 Vista la D.G M. 214 del 10/07/2017 di approvazione Peg 2017-2019;  

 Visto il D.lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali; 

 Vista la l.r. 48/91 e s.m.i.; 

 Vista il CIG generato dall’AVCP su richiesta della Direzione n.6-Ragioneria ZA51F6EF96; 

 

 

 

 

Propone di Determinare  
 

 

Per quanto espresso in premessa: 

1. di affidare alla ditta Tramonte Riccardo  con sede in via Monte Bonifato n. 140/b 91011 Alcamo (TP)   

C.F. XXXXXXXXXXXXXX il servizio di implementazione modulo calendario home page del sito 

istituzionale www.comun.alcamo.tp.it ; 

2. impegnare la spesa di € 1.040,00 comprensiva di rivalsa INPS del 4% al Cap. 143230  denominato         

“Spesa per prestazione di servizi per turismo e spettacolo” cod. classificazione 7.1.1.103 Piano 

Finanziario 1.3.2.99.999 nel bilancio dell'esercizio 2017; 

3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

4. Di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione delle somme dovute, previa regolare fatturazione e 

secondo le modalità di pagamento previste contrattualmente. 

5. Dare atto, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, della 

regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della presente determinazione.  

 

     
                                                                                                                                                            IL RUP  

       F.to  Bernardo Di Gregorio 

                                                                                                    

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL;  

Visto il superiore schema di provvedimento;  

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

Ritenuto che il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio di Ragioneria;  

Ritenuta la propria competenza  

DETERMINA 
 

 di affidare alla ditta Tramonte Riccardo  con sede in via Monte Bonifato n. 140/b 91011 

Alcamo (TP)  C.F.XXXXXXXXXXXXXXXX il servizio di implementazione modulo 

calendario home page del sito istituzionale www.comun.alcamo.tp.it impegnare la spesa di € 

1.040,00 comprensiva di rivalsa INPS del 4%IVA  al Cap. 143230  denominato “ Spesa per 

prestazione di servizi per turismo e spettacolo” cod. classificazione 7.1.1.103 piano finanziario 

1.3.2.99  nel bilancio  dell'esercizio 2017; 

 Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

 Di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione delle somme dovute, previa regolare 

fatturazione e secondo le modalità di pagamento previste contrattualmente. 

 
                                                                                                                                             Il Dirigente della Direzione 

  F.to Dott. Sebastiano Luppino 
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======================================================================= 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

(art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Alcamo lì 26 lug. 2017                                                                                  Il Ragioniere Generale 
F.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

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

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

 

 

n. _________ Reg. Pubbl._____________ 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on-line, che 

copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno _______________ all’Albo Pretorio on-line ove 

rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi 

 

 Il Responsabile Albo Pretorio on-line 

 

------------------------------------------------- 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                     Dr. Vito Antonio Bonanno  
 
 

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

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

Alcamo 08/08/2017                                                                                   F.to Bernardo Di Gregorio 

 


