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INVIATA PER COMPETENZA  

AL SETTORE_______________________  

PROT./INT.            /A.G. DEL __________ 
  

 

 
 
 
 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 
****************************************** 

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

      N.      870      DEL    30/05/2013              

 

Oggetto:  SERVIZIO VIDEORIPRESA  E STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE – AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA  

  

 

 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.L.gs. 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99 

 

N. liquidazione                                              data                                                        Il Responsabile 

________________                               ___________________                        ________________ 

        

                                                                                  VISTO IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                               Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE  

Atteso che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 105 del 08/11/201, divenuto 

esecutivo il 05/12/2012 ha approvato il regolamento per le video riprese delle sedute del 

Consiglio Comunale e la diffusione in streaming a favore della cittadinanza; 

Preso atto che all’uopo, dopo informale sperimentazione per prove tecniche nella 

seduta del 19/2/2013 si è proceduto ad avviare specifica indagine di mercato con le 

seguenti ditte locali specializzate nel settore : 

1) Ditta MELCHIONI ELETTRONICA Viale Europa 193 Alcamo prot. 13635 del 

7/3/2012; 

2) Ditta CENTRO UFFICIO Via Tre Santi n. 38 Alcamo prot. n. 13637 del 7/3/2013; 

3) Ditta PLANET MUSIC Piano S. Maria n. 8 Alcamo prot. 13638 del 7/3/2013;  

4) Ditta STREAM SERVICE Via Madonna della Catena n. 136 Alcamo prot. 13639 

del 7/3/2013; 

5) Ditta SCIBILIA GIUSEPPE Corso Generale Medici n. 70 alcamo prot. 13640 del 

7/3/2013; 

6) Ditta PSC SERVICE Via Stefano Polizzi n. 100 Alcamo prot. 13644 del 7/3/2013; 

 

Atteso che sono pervenute, nei termini richiesti le seguenti  n. 2 offerte: 

 

a) Ditta PSC SERVICE di Marchese Pietro e C s.a.s. via Stefano Polizzi n. 100 

Alcamo; 

b) Ditta SCIBILIA GIUSEPPE Corso Generale Medici n. 70 Alcamo;   

Considerato che la ricerca sul mercato CONSIP e sul mercato elettronico non ha 

dato risultanza positiva alcuna stante che trattasi di servizio specialistico commisto a 

forniture di beni di quantità minima non rinvenibili  su detti mercati informatici, 

Visto l’art. 125 comma 11° del codice unico del contratti (D.L.gs. 163/2006) che 

faculta l’affidamento diretto infra il limite di €. 40.000,00; 

Visto l’analoga disposizione degli artt. 5 – 6 e seguenti del vigente regolamento 

per l’affidamento delle forniture di beni e servizi in economia (delibera di C.C. 143/2009) 

che limita l’affidamento diretto entro l’importo di €. 20.000,00; 

Vista la relazione tecnica di supporto redatta, a richiesta dell’Ufficio di Presidenza 

del Consiglio dal prof. Vincenzo Plaia  esperto in materia; 

Atteso che, sulla scorta della superiore relazione, l’offerta più congrua e 

conveniente per la P.A. risulta essere quella della ditta PSC SERVICE di Marchese Pietro 

e C. s.a.s. Via Stefano Polizzi n. 100 Alcamo per totali €. 5.590,00 IVA INCLUSA in 

quanto offre i prezzi più contenuti pur assicurando una efficacia soluzione operativa; 

Dato atto che la ditta PSC SERVICE di Marchese Pietro e C. s.a.s. Via Stefano 

Polizzi n. 100 Alcamo ha prodotto: 

a) Certificato C.C.I.A. A. 

b) Attestazione del conto corrente dedicato Banco Popolare Siciliano IBAN IT G 

05034 81780 000000000855 

c) DURC 

d) Attestazione di capacità a contrarre con la P.A. (art. 38 D.L.gs. 163/2006); 

Visto il codice identificativo di gara (C.I.G.)  Z790947B12 attribuito dall’AVPS 

alla ditta PSC SERVICE di Marchese Pietro e C. s.a.s. ; 

Vista la nostra nota prot. 26386 del 16/05/2013 con la quale si chiede alla ditta 

PSC SERVICE di Marchese Pietro e C. s.a.s. di Alcamo la disponibilità ad accettare che 

il pagamento potrà essere effettuato nei tempi consentiti dalle norme sul patto di stabilità  

Vista la nota della ditta PSC SERVICE di Marchese Pietro e C. s.a.s. assunta al 

prot. generale in data 17/05/2013 al n. 26612 con la quale si accetta che il pagamento per 

la fornitura di bene e servizi relativi a: “Videoripresa e diffusione in streaming  sedute del 
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Consiglio Comunale” avverrà quando si creeranno le disponibilità al saldo obiettivo del 

patto di stabilità; 

Visto il bilancio pluriennale 2012-2014 approvato con delibera di C.C. n. 65 del 

14/09/212  

Vista la deliberazione di G.M. n.200 del 08/10/2012 che approva il P.E.G. 2012-

2014; 

Visto il comma 381 dell’art. 1 della legge 24/12/2012 che proroga l’approvazione 

del bilancio di previsione al 30/6/2013; 

Visto l’art. 163del T.U. Enti Locali – D.L.gs 267/2000;  

Visto l’art. 15 comma 6° - vigente regolamento di contabilità comunale il quale 

prevede: “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia 

stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario 

di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendo 

come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione 

della Giunta Comunale”; 

Vista la nota prot. n.6013 del 22/3/2013 con la quale è stato autorizzato il 

sottoscritto Dirigente ad impegnare la somma di €. 5.590,00 al Cap. 211151/90 Cod. Int. 

2.01.08.05 “Acquisto di attrezzature per cofinanziamento per piano di e-governement 

A.A.” del bilancio 2002 riportato ai residui passivi; 

Atteso che trattasi di assicurare la dovuta pubblicità di un servizio istituzionale; 

  

D E T E R M I N A 

1) Per le ragioni in fatto e diritto spiegate in premessa, affidare alla ditta PSC 

SERVICE di Marchese Pietro e C. s.a.s Via Stefano Polizzi n. 100 Alcamo la 

fornitura di beni e servizi relativi a: “Videoripresa e diffusione in streaming  sedute 

del Consiglio Comunale” come da allegato preventivo di spesa cui si conferisce 

valore sinallagmatico; 

2) Impegnare la somma di €. 5.590,00 al Cap. 211151/90 Cod. Int. 2.01.08.05 

“Acquisto di attrezzature per cofinanziamento per piano di e-governement A.A.” 

del bilancio 2002 riportato ai residui passivi;;  

3) Demandare alla Ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile; 

4) Dare atto che la ditta si impegna a garantire gratuitamente la manutenzione 

ordinaria e straordinaria per anni tre (3) dalla data di consegna della superiore 

fornitura ed installazione tramite sottoscrizione del presente atto; 

5) Dare, altresì atto che la spesa incide sul patto di stabilità e che la ditta ha accettato 

che il pagamento avvenga quando si creeranno le disponibilità del plafond di cassa 

disponibile sul più complessivo conteggio a saldo obiettivo del patto di stabilità; 

6) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà 

esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

     ISTR. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO         

         -Pietro Romano- 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       - Avv, Marco Cascio-   

 

 

Per accettazione ditta PSC Service  

di Marchese Pietro e C.  s.a.s.  

Alcamo li 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.L.gs. n. 267/2000) 

 

Alcamo li  

                                                                             

                                               IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                          - Dr. Sebastiano Luppino - 
 

 

 
 

 

 

==================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio in data 02/06/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi, nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.  

 
 
 
 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Cristofaro Ricupati ) 

 


