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OGGETTO: Affidamento alla Ditta Mirrione Francesco Legnami s.r.l. per l'acquisto
dei materiali per il nuovo arredo di Corso VI Aprile.

Impegno di spesa.
CIG. Z540D174F2
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IL DIRIGENTE

Premesso che l'Amministrazione intende realizzare la semipedonalizzazione del Corso VI Aprile
con l'allargamento della zona pedonale con un nuovo arredo urbano, l'utilizzo di materiali quali il
legno e vasi con piantumazioni in modo da ridisegnare un tratto dell'asse urbano più importante
Considerato che

elemento centrale del processo di riqualificazione del Centro Storico è il tratto iniziale di
CorsoVI Aprile, con la realizzazionedi un percorso pedonale opportunamente arredato per la
delimitazione e la sosta con vasi, panchine e ringhiera in legno
nella fase di sperimentazione del traffico urbano della città, l'U.T.T. in collaborazione il
mobility manager d'area, ha intrapreso un processo partecipativo ed ha effettuato una serie
di studi ed indagini per aggiornare il quadro della mobilità cittadina, sia per quanto concerne
l'aspetto viabilistico che per la mobilità collettiva, in modo tale da poter affrontare le prime
valutazioni di fattibilità e convenienza nell'ottica della rivitalizzazione economica e culturale
del Centro Storico

è già operativa l'Ordinanza sindacale n. 358 del 19/12/2013 che prescrive l'istituzione di
DIVIETO DI SOSTAh.24 con rimozione coatta (fatta eccezione per l'acquisto di farmaci
urgenti, sosta disabili, sosta carico e scarico merci) nel C.soVI Aprile, tratto che va da P.zza
Bagolino a P.zzaCiullo
tale divieto di sosta permette la semipedonalizzazione di un tratto di Corso VI Aprile, come
peraltro richiesto da varie associazionie cittadini

Rilevato che per la semipedonalizzazione occorre procedere all'acquisto dei materiali per il nuovo
arredo di Corso VI Aprile
Visto l'art. 6 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia,
approvato con Delibera di c.c. n. 143 del 27/10/2009 che prevede che, in caso di forniture urgenti
od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla
comparazione delle offerte;
Visto all'uopo, il preventivo di spesa pervenuto dalla suddetta Ditta Mirrione FrancescoLegnami
s.r.l. con sede in Alcamo - C/da Gammara, 25, in data 20/12/2013, prot, 64601 ammontante ad €

3.975,98 IVA 22%compresa;
Preso atto che all'impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di cui al
Cap. 214350/60 Cod. Int. 2.09.03.05 /I Acquisizione di beni mobili ed attrezzature tecnico
scientifiche per il servizio di protezione civile - Finanz. Emerg." del bilancio esercizio 2011
riportato ai residui passivi;
Accertato altresì che l'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG. Z540D174F2

Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 è successive modifiche ed
\l'

integrazioni, che stabilisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento per l'affidamento di serv·izie forniture in economia, nonché l'analisi del
rapporto qualità prezzo;
Vista la delibera di G.M. n. 399 derOO/12/2013 con la quale è stato approvato il
P.E.G. 2013/2015;
Vista la delibera di c.c. n. 156 del 28/11/2013 di immediata esecuzione che approva
il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;
Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei
requisiti in ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006 e la certificazione

della CCIAA,contenente il Nulla osta ai fini dell'~rt.10 della L.575/1965;
Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge136/2010 modificato con D.L.187/2010;
Vista la comunicazione della Ditta dell'attivazro'ne del conto dedicato



Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in
economia e per la disciplina dei contratti;
Vista la L. R. n.7/2002;

Vista la L.R.15/03/1963, n° 16 e successive modifiche ed aggiunte;

DETERMINA

1 di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Mirrione Francesco Legnami s.r.l. con
sede in Alcamo - C/da Gammara, 25, l'acquisto dei materiali per il nuovo arredo di Corso

VI Aprile per un importo pari a € 3.975,98 IVA 22% compresa, come da preventivo
allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 di imputare la somma complessiva di € 3.975,98 IVA 22% compresa di cui Cap. 214350/60

Cod. Int. 2.09.03.05 " Acquisizione di beni mobili ed attrezzature tecnico scientifiche per il
servizio di protezione civile - Finanz. Emerg." del bilancio esercizio 2011 riportato ai
residui passivi;

3 Di demandare al dirigente tutti gli adempimenti gestionali con successivo provvedimento;

4 Di inviare copia della presente al Settore "Servizi Economico - Finanziari" del Comune per

le dovute registrazioni contabili;

5 Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del comune di Alcamo ed all'albo

pretorio nelle forme di rito.

IL RESPONSABILE
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VISTO DI REGOLARIT A' CONTABILE ATTEST ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs nO 267/2000)

Alcamo, lì 2 Si OI C. 2013 IL RAGIONIERE GENERALE

~ ~ Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

posta in pubblicazione all' Albo, nonché sul sito web www.alcamo.tp.it. pretori o di

questo Comune in data e vi resterà per gg 15 consecutivi.
i/

Alcamo, lì ~ SEGR'ETARIO dENERALE
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Cristofaro Ricupati
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