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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

. §22e2 DEL 3 0 orc.2013

OGGETTO:

AfEdamento alla Ditta Margherita di Sucameli Francesca

lavoro per gli operai del servizio idrico integrato.

Impegno di spesa

J .,=. ?tlj

per la fomitura di abbigliamento da



IL DIRIGENTE

Considerato che il personale operaio del servizio idrico integrato, necessita di
abbigliamento da lavoro, dispositivo indispensabili ad espletare le proprie mansioni;

Preso atto che la fornitura di cui sopra è indispensabile effettuarla, in quanto, i
dispositivi di sicurezza già in dotazione del personale dipendente, risultano logorati e
da sostituire;

Rilevato che, per mettere il personale in condizioni di lavorare, secondo [e norme 'previste
in materia di sicurezza e che per garantime I'incolumità occorre procedere alla fomitura del
materiale di cui sopra;

Ritenuto altresì, potersi affrdare la fornitura di cui sopra mediante affidamento diretto;

Visto I'art. 6 del Regolamento per I'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in economia,
approvato con Delibera di C.C. n. 143 de12711012009 che prevede che, in caso di fomiture
urgenti od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere
daJla comparazione delle offerte;

Ritenuto, per i superiori motivi, potersi aflidare alla Ditta MARGHERITA DI SUCAMELI
FRANCESCA di Alcamo la fomitura del materiale necessario alle condizioni di cui
all'allegato preventivo di spesa per un totale di € 3.000,00 IY A 22oÀ compresa;

Preso atto che alf impegno della somma necessaria potrà procedersi con [a disponibilità di
cui al Cap. 132!20 cod. int. 1.09.04.02, " Spese per acquisto beni di consumo per servizio
idrico" del biiancio esercizio in corso:

Visto all'uopo, il preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta MARGHERITA DI SUCAMELI
FRANCESCA in data2311212013, prot N. 64672;

Visto I'axt. 125, comma I 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che
stabilisce il rispetto dei principi di trasparenz4 rotazione e parità di trattamento per
l'affidamento di servizi e fomiture in economia, nonché l'analisi de1 rapporto qualità prezzo;

Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in
economia e per la disciplina dei contratti;

Vista la L. R. n.712002;

Vista la L.R.15/0311963, no 16 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto I'art. i25, comma 11, del D.Lgs. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni, che

stabilisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento per

l'aflidamento di servizi e forniture in economia, nonché l'analisi del rapporto qualità prezzo;

Vista la delibera di c.M. n. 399 del 0611212013 con la quale è stato approvato il P.E.G.
20t3/2015;

. Vista la delibera di C.C. n. 156 del 2811112013 di immediata esecuzione che approva il

bilancio di previsione per i'esercizio finanziario 201312015;
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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'art.10 della L.575/1965;

Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 modificato con D.L. 18712010;'

Vista la comunicazione della Ditta dell'attivazione del conto dedicato;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa di afEdare alla Ditta MARGHENTA DI SUCAMELI
FRANCESCA - VIA M.BONIFATO N. 30 - ALCAMO la fomitura dei dispositivi di
sicurezza di cui sopra;

di imputare la somma complessiva di € 3.000,00 \Y A al22Yo compresa al Cap. 132420 cod.
int. 1.09.04.02, " Spese per acquisto beni di consumo per servizio idrico" del bilancio
esercizio in corso;

di prowedere alla liquidazione del dovuto ad awenuta fomitura e previa
presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CAPODIRIGBIIE
I tttl. T. A- ?arrino
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTI]RA FINANZIARIA
( Art. i 51 colnma 4 D.Lgs. no 26712000 )

Alcamo, li 1 l "lf 208 IL RAGIONIERE GENERALT

R[t D". Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

iomune in data e vi restera per 99.15 consecutivi'

Alcamo li
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr, Cristofaro Ricupati

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

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


