
 

 

 

 
Prot.n.  15643  del  21.07.2017 

 

 

 
CITTÀ DI  ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

DIREZIONE 1 – SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 
AREA 1 – PIANIF. URBANISTICA E TERRITORIALE 

U. T. T. 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 1607  DEL  14.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Affidamento, alla Ditta IL BOMBOLAIO di Pampinella Mariano con sede in Alcamo – 

P.zza della Repubblica n.58 per  “NOLEGGIO TRIENNALE DI N.27 ESTINTORI A SERVIZIO 

DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI P.ZZA BAGOLINO” 

    Impegno di spesa. 

C.I.G. Z5E1F6A977 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto RUP, nonché responsabile unico del procedimento, attestando di non incorrere in alcune 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e della 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; 

 

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n.951 del 24-05-2017 con la quale si è provveduto a 

nominare il Geom. Giuseppe Stabile – Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, per le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento relative all’affidamento per “NOLEGGIO TRIENNALE DI N.27 

ESTINTORI A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI P.ZZA BAGOLINO” 

 

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n.1184 del 120-06-2017 avente per oggetto: 

determinazione a contrarre per l’avvio della procedura mediante affidamento per “NOLEGGIO 

TRIENNALE DI N.27 ESTINTORI A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI P.ZZA 

BAGOLINO” 

 

Vista la legge di stabilità per il 2016, prevista al comma 270 mediante modifica del comma 450 

dell’art.1 L. 296/2006 sugli acquisti inferiori a €1.000,00 a pertire dal 1 gennaio 2016, non 

ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla speding review del 

2012; 

 

Dato atto che la spesa in questione non supera €1.000,00 annuo, si ritiene opportuno affidare il 

servizio in oggetto al mercato privato; 

 

che sono state richieste le offerte alle seguenti ditte per “NOLEGGIO TRIENNALE DI N.27 

ESTINTORI A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI P.ZZA BAGOLINO” 

TUTTOGAS di De Simone Mario & C. – Via U. Foscolo n.89 Alcamo 

IL BOMBOLAIO di Pampinella Mariano – P.zza della Repubblica n.58 Alcamo 

 

 

Viste le offerte economiche pervenute:  

TUTTOGAS di De Simone Mario & C. – Via U. Foscolo n.89 Alcamo per un importo complessivo di 

€2.174,04 

IL BOMBOLAIO di Pampinella Mariano – P.zza della Repubblica n.58 Alcamo per un importo di 

€270,00 semestrale quindi €540,00 annui pertanto, per anni tre complessivi €1.620.00 

 

Ritenuto di poter procedere all’impegno di spesa di €1.620,00 a favore della Ditta  IL BOMBOLAIO 

di Pampinella Mariano con sede in Alcamo – P.zza della Repubblica n.58 

 

Vista l’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della Ditta (art. 38);     

  

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC; 

 

   Vista   Vista la dichiarazione sostitutiva alla certificazione di Iscrizione alla Camera di Commercio; 

 

Acquisita la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Ditta IL BOMBOLAIO di Pampinella 

Mariano con sede in Alcamo – P.zza della Repubblica n.58  in merito al rispetto degli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 modificato dal D.L. 

nr. 187/2010; 

 

Preso atto inoltre che la ditta ha comunicato l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei 

movimenti finanziari relativi alla trattativa di che trattasi e inoltre il soggetto delegato ad operare sullo 

stesso conto; 



 

 

dare atto che il presente provvedimento viene assunto per garantire la mancanza di entrate 

Visto: 

la Delibera Consiliare n.51 del 28-04-2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017/2019 

la Delibera di G.M. n.214 del 10-07-2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017/2019  

il D.Lgs. n.267/2000 

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

l’art.36 comma 2 lett. a  

 

propone di determinare 

 

di affidare alla Ditta IL BOMBOLAIO di Pampinella Mariano con sede in Alcamo – P.zza della 

Repubblica n.58 il “NOLEGGIO TRIENNALE DI N.27 ESTINTORI A SERVIZIO DEL 

PARCHEGGIO INTERRATO DI P.ZZA BAGOLINO” 

 

1) di impegnare la somma complessiva di €1.620,00 inclusa Iva al 22% al cap.114230/37 codice 

classificazione 10.05.1.103 codice transazione elementare 1.3.02.07.8 denominato “locazione ed 

utilizzo di beni a terzi per il serv. viabilità stradale” come segue: 

€540,00 sul bilancio 2018 

€540,00 sul bilancio 2019 

€540,00 sul bilancio 2020 

di dare atto che la suddetta ditta ha presentato l’allegata nota sulla traccibilità dei flussi finanziari ex 

art.3 c.7 della Legge 136/2010 e il DGUE  

di dare atto che il presente provvedimento viene assunto per garantire la mancanza di entrate 

 

            IL  RUP 

          F.to geom. Giuseppe Stabile 

 

IL DIRIGENTE  

 

Visto l’art.147 bis del TUEL 

Visto il superiore schema di provvedimento 

Esaminata l’istruttoria e ritenutale completa e coerente con l’assetto normativo 

Ritenuta propria la competenza 

DETERMINA 

 

di approvare la superiore proposta 

di disporre la pubblicazione dopo l’inserimento nella prescritta raccolta nelle forme di rito all’albo on – 

line e nella sezione trasparenza di questo Comune 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

F.to geom. Giuseppe Stabile 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

         
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

 

Alcamo 14.08.2017 

IL DIRIGENTE 

Dott. Sebastiano Luppino 

                                                                                                 F.to Dott.ssa Gabriella Verme 

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

                                             
 

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 Bonanno 
 

 

 


