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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Premesso che questa P.A. assicura il servizio di Centro Diurno presso la struttura 

comunale di Via Narici, denominata Centro Diurno “A. Messana”, 

• Atteso che al suddetto Centro è stato assicurato la fornitura di acqua potabile con 

boccioni corredata di dispensatore; 

• Considerato che la fornitura di acqua potabile precedentemente acquistata sta per 

esaurirsi; 

• Ravvisata la necessità di continuare la fornitura di acqua potabile con boccioni 

corredata di dispensatore, agli utenti che frequentano il Centro Diurno suddetto;  

• Ritenuto per i motivi sopra espressi necessario ed urgente procedere all’acquisto di n. 

150 boccioni di acqua potabile corredata di dispensatore ai sensi degli artt.. 6 – 11 del 

Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con 

deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009, esecutiva; 

• Atteso che questa P.A., ha richiesto la migliore offerta alle seguenti ditte: 

1) Ditta Gaia di Brucia Margherita & C. s.a.s. – Via Allegrezza, 2 - 91011Alcamo; 

2) Ditta Vending Trade s.r.l. – Via Bengasi, 36 – 91011 Alcamo; 

• Atteso che ha fatto pervenire al 3° Settore Servizi Al Cittadino Ambiente – Sviluppo 

Economico, la migliore offerta la ditta Vending Trade s.r.l. con sede in Alcamo Via 

Bengasi n. 36; 

• Visto il preventivo fatto pervenire a questo Settore dalla Ditta Vending Trade s.r.l. di 

Alcamo - Via Bengasi n. 36, P.I. 02285880817 in data 29/11/2013 Prot. Gen. n. 60857 

di 150 boccioni d’acqua potabile corredati di un dispensatore d’acqua in comodato 

d’uso; 

• Vista la nota integrativa al precedente preventivo della ditta Vending Trade s.r.l. fatta 

pervenire a questo Settore, si precisa che l’importo per n. 70 boccioni d’acqua è di 

€.616,00 Iva Inclusa; 

• Atteso che si rende necessario acquistare boccioni d’acqua potabile di cui all’allegato 

elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per 

l’ammontare complessivo di € 616,00 I.V.A. inclusa; 

• Ritenuto opportuno richiedere alla ditta affidataria della presente fornitura il rispetto 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicazione di attivazione di 

conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 

136/2010 come modificato da D.L. 187/2010; 

• Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 38 

del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. relativa ha i requisiti per partecipare alle 

gare pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale con la Pubblica 

Amministrazione; 



• Visto il Documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio di 

Trapani; 

• Vista la Delibera di C.C. n156 del 28/11/2013 che approva il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2013/2015; 

• Visto la Delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato 

approvato il P.E.G. dell’esercizio finanziario anno 2013/2015; 

• Visto il CIG Z490CCBDF7; 

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

• Visto il D.Lgs 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti 

Locali;  

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

DETERMINA 

 

a) di affidare alla ditta: Vending Trade s.r.l. di Alcamo Via Bengasi n. 36, P.I. 02285880817 

la fornitura di n. 70 boccioni d’acqua potabile corredati di un dispensatore d’acqua fredda 

in comodato d’uso e relativi bicchieri per il Centro Diurno Comunale “A. Messana” di Via 

Narici per l’importo complessivo di Euro 616,00 Iva inclusa, ai sensi degli artt. 6 - 11 del 

“Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia” con 

deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009, esecutiva come da preventivo allegato alla 

presente che fa parte integrante del presente provvedimento; 

b) di impegnare la somma complessiva di € 616,00 Iva inclusa dal Capitolo 142120 codice 

intervento 1.10.04.02. “Spese per acquisto beni per i servizi residenziali e aperti” del 

bilancio esercizio finanziario anno 2013; 

c) di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; 

d) che al pagamento della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di 

liquidazione e dietro presentazione di fattura; 

e) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 

registrazioni contabili. 

f) di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 142/90 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi; 

g) di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale web. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Maria Stabile     Dott.ssa Vita Alba Milazzo 


