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CITTA’ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

*************************************** 

 

DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO 

AREA 3 – PROTEZIONE CIVILE 

 

Nr. Cron. 94/P.M. 

 

Del 07  DIC. 2017 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
IMPEGNO DI SPESA 

 

N. 2596  DEL 13 DIC. 2017 
 

 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto n.1 LETTORE RFID BADG filare e N. 60 
CHIAVI DI PROSSIMITA’ per l’impianto di allarme al servizio dei locali della Polizia 
Municipale, nonché per la riparazione PC LENOVO THINKCENTRE M93 in dotazione al 
Servizio di Protezione Civile. 

 

CIG:ZFA211F42C 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, nominato giuste Note Prot. Nr.20879 del 
17/10/2017 e Nr. 22890 del 01/12/2017, 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 interesse in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente il 
seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L. 241/90; 
 
Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transizione elementare alla 
spesa di cui al presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 
2017 del seguente nuovo capitolo: 
114330/39 denominato “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE”, con codice classificazione 01.01.1.103 e codice di 
Piano Finanziario – IV° livello 1.03.02.09 (MANUTENZZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € + 244,00, mediante 
storno dello stanziamento dal seguente capitolo: 
114330 denominato “SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI 
PROTEZIONE CIVILE – Codice Classificazione 11.01.1.103 – C.P.F.  IV° 1.3.2.99 per  
€  -244,00; 
 
Atteso che è stato rilevato un guasto al PC LENOVO THINKCENTRE M93 in dotazione al 
Servizio di Protezione Civile, e nello specifico è necessario procedere alla sostituzione 
dell’alimentatore e della mainboard, oltre che al caricamento dei dati; 

Atteso inoltre che è stato rilevato un guasto all’impianto di allarme che si trova al servizio 
dei locali della Polizia Municipale; 

Considerato che si rende necessario rimettere in funzione detto PC per garantire il 
normale svolgimento delle attività proprie del Servizio di Protezione Civile e riparare 
l’impianto di allarme prima indicato;  

Visto il preventivo della Ditta Scibilia Giuseppe con sede in Alcamo in C.so Gen. Dei 
Medici, 70 – P.Iva 01744290816 – CF ============ del 11/10/2017 acquisito in pari 
data  al Protocollo Generale al n.52015, per l’importo di  € 200,00 oltre IVA AL 22%  
relativo alla riparazione del P.C. prima indicato; 
 
Visto l’ulteriore preventivo della predetta Ditta Scibilia Giuseppe, come sopra indicata, del 
29/10/2017 acquisito al Protocollo N.5191/P.M. del 29/11/2017, per l’importo di € 550,00 
oltre IVA AL 22% relativo alla riparazione dell’impianto di allarme sopra richiamato e nello 
specifico alla sostituzione del lettore RFID BADG filare completo di 60 chiavi di prossimità; 
 
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per 
la fornitura dei beni di che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 
24, comma 6, della legge n. 448/2001; 

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed 
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari superiore a 
1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
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Considerato pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 Euro 
è ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

Acquisite le dichiarazioni rese dal titolare della ditta Sig. Scibilia Giuseppe, prima indicata,  

nato in ==============, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. - all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla comunicazione 

dei conti correnti dedicati alla trattativa con indicazione dei soggetti delegati come previsto 

dalla L. 136/2010 e s.m.i. nonché la dichiarazione della regolarità contributiva della ditta – 

acquisiti al protocollo generale in data 17/10/2017 prot. n. 54345; 

Atteso che sono state attivate le verifiche volte ad accertare preventivamente l’esistenza 

di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in parola e non sono stati riscontrati i 

suddetti rischi e pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI); 

Visti: 

- Il DURC On line Prot. INAIL 8832208 del 13/09/2017 con scadenza 11/01/2018 

relativo alla ditta SCIBILIA GIUSEPPE regolare (Prot. 5271/P.M. del 04/12/2017); 

- Il Documento di verifica di autocertificazione richiesto on line alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Romagna di Trapani 

(Prot.5310/P.M. del 07/12/2017); 

- Il Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato a nome 

della ditta SCIBILIA GIUSEPPE con sede in Alcamo in C.so Gen. Dei Medici, 70 – 

P.Iva 01744290816 – CF ============ – Num. 229/2017/R del 23/10/2017 che 

risulta nulla; 

- Il Certificati del Casellario Giudiziale a nome di SCIBILIA Giuseppe nato ad 

================== (Nr.9265/2017/R del 23/10/2017); 

- L’attestazione ex art. 31 D.Lgsl. 507/99 – Prot. 76229 del 31/10/2017 della 

Prefettura di Trapani relativa al Sig. SCIBILIA Giuseppe prima generalizzato; 

- Il certificato dell’Agenzia delle Entrate di Trapani ricevuto via PEC e protocollato con 

num. 4787/P.M. del 07/11/2017 che attesta che a carico della ditta SCIBILIA 

GIUSEPPE, prima indicata, non risultano violazioni definitivamente accertate; 

- l’Annotazione on line sugli Operatori Economici trasmesso dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici relativo al Sig. SCIBILIA GIUSEPPE, meglio prima 

generalizzato, acquisito al Prot.5277/P.M. del 04/12/2017; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del 

D.Lgsl.50/2016: 
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- la presente trattativa ha per oggetto la riparazione di un PC in dotazione alla 

Protezione Civile e il ripristino del sistema di allarme al servizio dei locali della 

Polizia Municipale con sostituzione di Lettore RFID BADG filare con 60 chiavi di 

prossimità; 

- la presente trattativa ha un valore economico pari ad € 750,00 (IVA esclusa); 

- il fornitore della presente trattativa è la ditta SCIBILIA GIUSEPPE, meglio prima 

individuata; 

- il fornitore della presente trattativa è stato scelto dopo avere effettuato una indagine 

di mercato e il preventivo offerto risulta congruo ai prezzi di mercato considerando 

qualità, prezzo e condizioni della fornitura; 

- Il fornitore della presente trattativa ha i requisiti necessari per procedere alla 

fornitura di che trattasi; 

- la stipula del contratto relativo alla presente trattativa, essendo la fornitura di 

importo non superiore a 40.000 euro, avverrà mediante corrispondenza secondo 

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

posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenuti nei preventivi di spesa Prot. 52015 del 

11/10/2017 e 5191/PM del 29/11/2017; 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. nr. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per lavori, 

servizi e forniture di valore non superiori a Euro 40.000,00; 

Dato atto che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di gara) 

all’A.V.C.P. che risulta essere CIG: ZFA211F42C; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di approvazione di Bilancio 

d’Esercizio 2017/2019; 

Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il 

PEG 2017; 

Considerato che la somma complessiva di Euro 915,00 (IVA inclusa) necessaria per la fornitura 

di che trattasi può essere impegnata rispettivamente dai capitoli appresso elencati: 

1. Euro 244,00 (Riparazione PC) al cap. 114330/39         denominato “MANUTENZIONE 

ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE”, con codice classificazione 

11.01.1.103 e codice di Piano Finanziario – V° livello 1.03.02.09.004   con imputazione 

all’esercizio finanziario 2017; 
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2. Euro 671,00 (ALLARME P.M.) al cap. 114120 “SPESA PER ACQUISTO BENI PER IL 

CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE” – Codice Classificazione 03.01.1.103 - C.PF. IV° 

1.3.1.02 con imputazione all’esercizio finanziario 2017 - Cod. Trans. Elementare 

1.3.1.02.005 “Accessori per uffici e alloggi”; 

Visto lo Statuto comunale e il Regolamento comunale; 

Vista la L.R. nr.48/91 e nr.16/63 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015; 

Vista la circolare N.1/E del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

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

 
1. Di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario l’istituzione del capitolo 

114330/39      denominato “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE”,  con codice classificazione  11.01.1.103 e 
codice di Piano Finanziario – IV° livello 1.03.02.09 (MANUTENZIONE ORDINARIA 
E RIPARAZIONI), prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € + 244,00, 
mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo:  
114330 denominato “SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO 
DI PROTEZIONE CIVILE – Codice Classificazione 11.01.1.103 – C.P.F.  IV° 
1.3.2.99 per €  -244,00; 
 

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta 

Scibilia Giuseppe con sede in Alcamo in C.so Gen. Dei Medici, 70 – P.Iva 

01744290816 – CF =============== la riparazione del PC LENOVO 

THINKCENTRE M93 in dotazione alla Protezione Civile e il ripristino del sistema di 

Allarme al servizio dei locali del Corpo di Polizia Municipale con la fornitura di un 

lettore RFID BADG con 60 chiavi di prossimità per un totale complessivo pari ad  

€ 915,00 (IVA compresa); 

3. Di dare atto che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del 

Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante 

all’affidatario, qualora si accerti che la fornitura non rispetti le condizioni di cui aI 

preventivI N. Prot. 52015 del 11/10/2017 e N. 5191/PM del 29/11/2017 e nel caso in 

cui l’affidatario non risulti più in possesso dei previsti requisiti soggettivi per la 

partecipazione a forniture con la Pubblica Amministrazione; 

4. Di stabilire che la ditta SCIBILIA GIUSEPPE, meglio prima indicata, a seguito della 

sottoscrizione del contratto: 
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a)  si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli 

obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento 

così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n.62 

nonché a quanto stabilito dal codice di comportamento dei dipendenti di questo 

Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 414 del 23/12/2013 e a quanto 

previsto dal Piano triennale Anticorruzione 2016-2018 di cui alla Delibera di 

Consiglio n.31 del 31 marzo 2016”; 

b)   attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgsl. 165/2001, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex 

dipendenti del Comune di Alcamo, che hanno esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti; 

5. Di impegnare la somma complessiva di Euro 915,00 dai capitoli appresso elencati; 

a) Euro 244,00 (Riparazione PC) al cap. 114330/39     denominato “MANUTENZIONE 

ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE”,  con 

codice classificazione  11.01.1.103 e codice di Piano Finanziario – V° livello 

1.03.02.09.004, con imputazione esercizio finanziario 2017; 

b) Euro 671,00 (ALLARME P.M.) al cap. 114120 “SPESA PER ACQUISTO BENI PER 

IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE” – Codice Classificazione 03.01.1.103 - 

C.PF. IV° 1.3.1.02 con imputazione all’esercizio finanziario 2017 - Cod. Trans. 

Elementare 1.3.1.02.005 “Accessori per uffici e alloggi”; 

6. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in 

corso; 

7. Di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva 

Determinazione a seguito verifica della regolarità della fornitura di che trattasi e di 

regolare fattura; 

8. Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria per quanto 

di competenza; 

9. Di pubblicare la presente Determinazione sull’Albo Pretorio di questo Ente 

www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente 

Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenziali ai sensi dell’art. 37 c.2 D.Lgsl. 33/2013; 

Li ______________ 

 

                                                                         Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                F.to Rag. Salvatore Campanella 
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IL DIRIGENTE 

- Vista la superiore proposta di determinazione; 
- Visto l’art. 6 della legge 241/90; 
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto 

secondo gli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita  

dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98; 
 

DETERMINA 

 
1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra richiamata 

avente per oggetto “Impegno di spesa per acquisto n.1 LETTORE RFID BADG filare e 

N. 60 CHIAVI DI PROSSIMITA’ per l’impianto di allarme al servizio dei locali della 

Polizia Municipale, nonché per la riparazione PC LENOVO THINKCENTRE M93 in 

dotazione al Servizio di Protezione Civile”; 

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgl. 33/2013; 

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgsl. 267/2000. 

 

IL COMANDANTE ALLA P.M. 

              F.to Dr. Giuseppe Fazio 

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato 01.01.1.103. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott. Sebastiano Luppino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000) 

 
 
Alcamo,lì 13 DIC. 2017     IL RAGIONIERE GENERALE 
          - F.to  Dr. Sebastiano Luppino - 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo 

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno 

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet 

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo pretorio on line 

 

_________________________ 

 
Alcamo lì ________________   IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dr. Vito Antonio Bonanno  
 

 


