
PROT. __65__

DEL __17/07/2017__

CITTA’ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE V
Entrate Tributarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° __1374__ DEL __18/07/2017__

OGGETTO: 
 PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DELLA TRASMISSIONE DEGLI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO DELLA TARI 
2017 A SALDO. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.-



Specificato che né il responsabile del procedimento né il vice dirigente versano in ipotesi di conflitto  
di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e che  
non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione abituale gli stessi e  
gli altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto; 

Tenuto conto  che il Dirigente ad-interim della Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali (Dr. 
Francesco Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 30/06/2017, prot. n. 13677, ha delegato, sino  
al 31/12/2017, il Dr. Randazzo Fabio, V/dirigente, titolare di posizione organizzativa “A”, all’esercizio delle  
funzioni  dirigenziali  riguardo  la  sottoscrizione  di  tutti  i  provvedimenti  di  impegno  di  spesa  fino  alla  
concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione, senza limiti di importo, di tutti  
provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti all’Area 1 – Entrate Tributarie e contenzioso; 

Considerato che si rende necessario attivare le procedure per l’individuazione, con accesso al MEPA  
(Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione),  della  ditta  che  dovrà  effettuare  il  servizio  di  pre-
processing – stampa – imbustamento e recapito  degli avvisi bonari di pagamento della TARI 2017 a saldo;

Tenuto conto  che le ditte da invitare con la procedura dell’RDO (Richiesta Di Offerta) dovranno 
essere quelle aventi sede legale nel territorio delle provincie di Trapani e Palermo (desunte dal database del  
MEPA) in ragione della maggiore diffusione e presenza nel medesimo delle rispettive organizzazioni, di per sé  
garanzia di uno svolgimento del servizio in maniera qualitativamente superiore; 

Considerato che il servizio da appaltare è contemplato all’interno del MEPA con uno specifico bando 
attivo denominato “Servizi Postali”; 

Visto  l’art.  31  comma  1  del  D.  lgs.  N.  50/2016  secondo  cui  “Per  ogni  singola  procedura  per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad 
ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,  
della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

Dato atto  che il dipendente D’Angelo Francesco, inquadrato nella categoria “C1”, con anzianità di  
servizio in ruolo superiore a 5 anni e in possesso di Diploma di Ragioniere possiede le competenze e la  
professionalità adeguata per svolgere tale ruolo; 

Visto il D.Lvo 267/2000; 
Visto il D.Lvo 165/2001; 
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;



D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa: 

1.  Individuare e nominare D’Angelo Francesco–Cat.  “C1” per l’individuazione con procedura MEPA, 
della ditta che dovrà effettuare il servizio di pre-processing, stampa, imbustamento e recapito degli  - avvisi 
bonari di pagamento della tari 2017 a saldo; 

2. Stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

3.  Il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  nelle  forme  di  rito  all’albo  on  line  e  nel  sito  web 
www.comune.alcamo.tp.it. 

Il V/Dirigente
Dr. Fabio Randazzo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta 

in  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  di  questo  Comune  nonchè  sul  sito  web 

www.comune.alcamo.tp.it  in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________         Il Segretario Generale

                                                                             Dr. Vito Antonio Bonanno 
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