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CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI
******************

4" SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Ufficio Tecnico del Traffico

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 01g,!7 »Bt, I I tl0\l'2013

OGGETTO: Aflldamento per la fornitura di n' 60.000 tickets per la sosta a

pagamento, alla ditta Artigraliche Campo s.r.1. con sede ad Alcamo - C/da Virgini

s.n. - P.IVA 0.1895740817. Impegno di spesa.

CIG: 5397916532



IL DIRIGENTE

Considerato che le scorte di tickets per Ìa sosta a pagamento sono esaurite;
Considerato che è necessario ed urgente acquistare ì tickets per la sosta a pagarnento di cui n.
30.000 per la sosta di y: ora con tar-iffa oraria di € 0.30 con sfondo di colore rosso e n. 30.OOO

per la sosta di 1 ora con tariffa oraria di € 0.60 con sfondo azzurro;

Visto i1 regolarnento per l'esecuzione dei lavori, fornìture e servizi in economia di cui alla
Delibera di C.C. n' 143 del27 I lIal2OO9, iI quale prevede che all'art.11, quaito comma in caso

di forniture urgenti od in esclusiva o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può
prescindere dalla formale comparazione de11e offerte;

Considerato che la Consip S.P.A. societa concessionada de1 Ministero de11, Economia e delle

Finanze, per I senizi informativi pubblici, non ha attua.imente attivato convenzioni per la
fornitura dei benì di che trattasi alle quali potere aderire ai sensi dell' art. 24 comma 6 della
Legge 

^"44A/2OOl,
Visto che il presente prowedimento non viola I' aÌt. 163 del D. Lgs 267 /2OOO, in quanto la
mancata fornitura dei tickets causa un danno patrimonia_le certo e grave aiI, Ente, per j1

mancato introito;

Che sono stati richiesti preventivi alle seguenti ditte specralizzale rilel settore, sotto elencatei
'L.Arttcraftche Campo s.r.l. - C/da Virgini sn. ( Alcamo)
2. Ites di Tinervia §alvatore - C.so sa'1 F.sco dt Paola 47 (Alcamo )
3. Ditta Tipogtalìa Cesare - via F,sco Crispi 39 (Alcaroo )
4. Carlubba Patlizia - C/so Det Mill€ 114 (Alcamo )
5. GL Service dt Gaetano Leone - Vt^ Mazzitli 36 ( Alcamo )

Dato atto che hanno fatto pervenire le offerte le seguenti Ditte unita:rnente alla relativa

1. Ites dt Tineflria Salvatore - C.so San F.sco di Paola 47 (Alcamo le 2.7OO,OO compresa IVA;

2. A.rti Grafiche Campo - C/da Vùgini s.n. ( Alcamo ) € 2.419.83 compresa Mì
Dare atto che 1a iornitura in questrone viene allidata alla Ditta Arti Grafiche Campo s.r.l. C/da
Virgini s.n. ( Alcamo );

Visto il p.eventivo di spesa del1a ditta Arti Grafrche Cainpo s.r.l. con sede in Alca.rno in C/da
Virgini s.n. - P.IVA 01895740817 - acquisito in atti presso questo Ente via fax per Ia fornitura di

60.000 tickets del tipo gratta e sosta deile dimensioni di cm. 8x16 con le seguenti

caratteristiche: stampa due colod da un lato , più serigralìa argento removibile, più sovrastampa

più numerazione per un importo complessivo di € 2.419.83 compresa Iva a1 229'o;

Ritenuto poter procedere alf impegno di spesa a favore della ditta Artigraiche Campo s.r.l. per

la somma complessiva di C 2.419,83 IVA compresa al 227Ò;

Preso atto inoltre che aiia presente trattativa è stato assegnato il codice di C.I.G. 5397916532;
Vista 1'alLegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notodetà resa da.l1a dìtta Artigraflche Campo

ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.163/2006;

Acquisita 1a dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta in merito al rispetto



degli obbÌighi relativi aila tracciabilità dei Ilussi finanziaÌi previsti dall'art.3della L, 136/201O

modificato dal D.L. n' la7 /2OlOt
Vista la dichiarazione sostitutiva alla certificazione di Iscdzione alla Carnera di Commercio;

Vista 1a dichialazione sostitutiva di certificazione DURCr

vista 1a delibera di C.C. n' 65 del 14-09-2012 relativa all'approvazione del bilancio di previsione

201212414i

Vista la delibera dj G.M. n' 200 del 0B 10-2012 con 1a quale è stato approvato il PEG;

Visto I'aÌt. 1 comma 38 1 L- 224 /2012 che proroga il termine di approvazione del Bila]lcio di

previsione 2Ol3l2O15 a1 3A I 11 1201.3;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comuna-le di contabilità, il quale dispone che in
caso di differimento del termine per 1'approvazìone de1 Bilancio in un periodo successivo alllnizio
dell'esercizio fir-rar-rzia.ìo, il PEG provvisodo s' intende automaticamente aatorizzalo corl

rifedmento al1'ultimo PEG definitivarnente approvato;

Vista D.lgs. nr. 165/2001 e successive modiliclìe;

Visto il D.Lgs.del 18/08/2000 n'267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n'48/91 e successive modil'iche ed integrazioni;

Vista la L.R. n' 16/ 1963 e successive modifiche ed integrazionì;

Visto 10 Statuto Comunalei

DDTERMINA

Pel I Dtotivi espr€ssi ill narrativa:

1. di impegnare la sommadi€ 2.419,83 IVA compresa a122a/o, per la fornitura di cui sopra

descritta , alla ditta Artigraflche Campo con sede in Alcarno C/da Virgini s.n. - P.1VA

01895740817, aJ. Cap. 17422317O cod. int.1,O8.O1.O2 " Spese per il servizio di sosta a

pagamento" bilancio d'esercizio 2013;

2. di procedere con successiva determinazione aIIa liquidazione della somma di € 2.419.83

IVA compresa a1 22a/o su presentazione di fattura entro 60 gg. da]la data di a-rrivo della

stessa e dopo aver verilicàto 1a regolarità della fornitura da parte del Responsabile

dellUfficio;

3. di dare atto che il presente prowedimento dopo i1 successivo insertnento nella relativa

raccolta saÌà pubblicato aIIAIbo Pietorio per 15 giorni consecutivi;

4. dì dare atto che il presente prowedimento sarà alche pubblicato presso i1 sito del

Comune di Alcamo alf indirizzo www.comune.alcarno.to.it a-i sensi delia L.R. n' 22l2OOA,

CIO ENTEIL RESP. SERVIZIO IL
lng. An da Ing. C A. Parrino



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(q, . l5 I , ommr I D.Le\. n.26 //,)0OO,

ntcamo ii t 1 ll0V 2Bl3-
]L RAGIONIERE GENERALE
f (c Dr.sebastiaro Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll Sottoscritto Segretario Generale
stata pubbtìcata aLl Albo Pretorio

che copia della presente determinazione è
sul sito wpw.comune.alcamo,tp.it di
vi resterà per 15 gg. consecutivi.

certifica
nonche'

oùesto Comrrne in data

Alcamo lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.Ciistofaro Ricupati


