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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Premesso: 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 2343 del 31/12/2012, è stato approvato lo schema 

del bando di gara e il C.S.A., per la fornitura di olio e lubrificanti per i veicoli, motoveicoli e 

motocarri di proprietà comunale e in usufrutto del Comune di Alcamo e nello stesso 

provvedimento si impegnava la spesa complessiva di  € 10.000,00 I.V.A. compresa al 21%; 

- Visto il verbale di aggiudicazione del 23/04/2013, con il quale si aggiudicava il servizio di 

che trattasi alla Ditta R.S. Ricambi S.R.L. di Alcamo col ribasso del 30,00%, copia che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- Il ribasso offerto non inciderà nell’importo massimo del servizio di € 8.264,47 oltre I.V.A., 

ma sui listini prezzi  previsto al punto 4 lettera d) del bando di gara; 

Considerata la nota prot.n.2013/458 del 23/02/2013 con la quale il Dirigente del Settore nomina il 
Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega all’Istruttore 
Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di tutti i 
provvedimenti di impegno spesa  fino alla concorrenza dell’importo di €. 40.000,00 ,  nonche’ la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;  
 

- Ritenuto pertanto, approvare il relativo verbale di aggiudicazione ai sensi degli artt. 11 e 12 

del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;  

-  Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D.L. vo 267/2000 “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali “; 

- Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni 

 
 

DETERMINA 
 Per i motivi sopra esposti: 

1. Di approvare il verbale di gara del 23/04/2013, con il quale si aggiudicava il servizio di 
fornitura di olio e lubrificanti per i veicoli, motoveicoli e motocarri di proprietà 
comunale e in usufrutto del Comune di Alcamo alla Ditta R.S. Ricambi S.R.L. di 
Alcamo col ribasso del 30,00 %, ribasso che non inciderà sull’importo massimo del 
servizio di € 8.264,47 oltre I.V.A, ma sui listini prezzi  previsto al punto 4 lettera d) del 
bando di gara;  

 
2. Di inviare copia della presente al Servizio Finanziari per i successivi adempimenti;  

3. Di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga 

pubblicata Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi. 

Di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito                
Web: www.comune. alcamo.tp.it. 
 
Il Responsabile del Procedimento        L’Istruttore  Direttivo Amministrativo                        

 
Lungaro Rosa                                                                              Mirto    Rosanna  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.  151 COMMA 4 D. LGS N° 267/2000) 

 
 

Alcamo, lì _____________________                                        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 Pretorio di questo Comune in data ___________ nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Cristofaro Ricupati 
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