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OGGETTO: Impegno somma per l’affidamento  del servizio  di fornitura “Acquisto di n.150 

pacchi dono natalizi per le famiglie indigenti in occasione delle festività natalizie 2020 2021” - 

Determina a contrarre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

        Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento e del 

responsabile del servizio situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai 

sensi degli artt.4, 5 e 6 della L.R. n.7 /2019 e dell’art. 7 del D.P.R. n.62/2013, si procede alla sua 

adozione. 

 

       Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, in ricorrenza delle festività 

natalizie, accompagnare lo scambio di auguri con le famiglie che vivono disagi sociali ed economici 

con  dei pacchi dono che esprimono e manifestano premura e solidarietà; 

 

       Atteso che: 

- sono stati individuati i nuclei  familiari  che versano in condizioni disagiate per un numero di 

150  famiglie;  

- con delibera di G.C. n. 139 del 23-12-2020 dichiarata immediatamente esecutiva, l’A.C. ha 

proposto di acquistare n.150 pacchi dono natalizi per farne dono alle famiglie indigenti; 

-  con  il medesimo atto di G.C. n.139/2020,esecutivo nei modi legge, si demandava al 

Responsabile di questo settore di predisporre gli atti amministrativi propedeutici  in esecuzione 

di quanto sopra specificato; 

- per l’acquisto di n.150 pacchi dono natalizi, per farne dono alle famiglie indigenti, occorre 

impegnare la  complessiva ed occorrente somma di € 5.007,75; 

- con lo stesso atto di G.C. n. 139 del 23-12-2020  si autorizzava il Responsabile del Settore 

Finanziario a prelevare la somma di € 1.179,10  dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di 

riserva “ per rimpinguare  il capitolo  n.10520303 denominato ”Spese per spettacoli 

direttamente organizzati dal comune” che presentava  una dotazione finanziaria pari ad               

€ 3.828,65; 

- in esecuzione di quanto esposto in precedenza è stata predisposta lettera d’invito, prot.  n. 26900 

del 14/12/2020, unitamente all’allegato “ A” che ne forma  parte integrante e sostanziale inviata  

a n.7 ditte locali : 

1) Supermercato Amalia Saladino Via Gorizia,2 -S. Margherita di  Belice; 

2) Supermercato  ERRE DISCOUNT di Vittorio Urbano Via Comparto n.31 lotto n. 7  - Santa 

Margherita di Belice; 

3) Supermercato Gagliano Angela  Via Modigliani,7 - Santa Margherita di Belice; 

4) Supermercato AURORA S.r.l. di Ventimiglia  Girolamo Corso Umberto I  - S. Margherita di  

Belice; 

5) Supermercato LA BOTTEGA FILANGERI di Bucceri Maria Stella  Piazzetta Madonna delle 

Grazie - S. Margherita di  Belice; 

6) Supermercato AUGELLO MARKET di Augello Accursio Corso  Umberto I - S. Margherita 

di  Belice; 

7) Supermercato AL FONDALE di Milano Kevin Via Magg. Toselli, 59 - S. Margherita di  

Belice; 

- le relative offerte dovevano pervenire in plico sigillato al protocollo del Comune  entro le ore 

12,00 di venerdì 18 dicembre 2020; 

 

      Preso atto che entro  il termine prescritto non  è pervenuta alcuna offerta; 

 

 

 

 



 

 

      Tenuto conto che in attuazione degli obiettivi che l’A.C. si prefigge a sostegno delle  persone in 

condizione di temporanea difficoltà economica, e tenuto conto dell’approssimarsi delle festività  

natalizie, sono state attivate le necessarie procedure di affidamento diretto in via d’urgenza  

contattando telefonicamente alcuni supermercati dei comuni viciniori, ai sensi dell’art.36 comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che norma l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

a   € 40.000,00 procedendo mediante affidamento diretto; 

      Ricevuta la disponibilità per le vie brevi del supermercato ARD discount – ALIOTO S.p.A. con 

sede in Sambuca di Sicilia, si trasmetteva lettera d’invito, depositata agli atti d’ufficio prot.  

n.3160/G.S. del 18/12/2020, per il servizio di fornitura di n.150 pacchi dono natalizi; 

       

     Acquisito al protocollo di questo Ente al n. 27570 del 21/12/2020 preventivo unitamente 

all’allegato “A” (elenco rimodulato dei prodotti da inserire all’interno di ogni pacco dono);  

 

      Preso atto che: 

-  il supermercato ARD discount – ALIOTO S.p.A. con sede in Sambuca di Sicilia per la fornitura 

in questione ha offerto il prezzo  lordo di € 5.007,75  di cui € 623,20 per IVA che viene valutato 

congruo e vantaggioso per l’Amministrazione Comunale; 

- in attuazione di quanto sopra rappresentato si ritiene necessario impegnare ed imputare la 

complessiva somma di € 5.007,75 capitolo n.10520303 denominato ”Spese per spettacoli 

direttamente organizzati dal comune” del bilancio dell’esercizio finanziario 2020; 

 

     Atteso che il presente provvedimento  ha valore quale determina a contrarre con la precisazione 

dei seguenti elementi costitutivi: 

a) Oggetto dell’affidamento: Determina a contrarre ed affidamento incarico alla ditta supermercato 

ARD discount – ALIOTO S.p.A. con sede in Sambuca di Sicilia; 

b) Importo contrattuale: € 5.007,75 IVA compresa; 

c) Fornitore: supermercato ARD discount – ALIOTO S.p.A. con sede in Sambuca di Sicilia; 

d) Motivazioni, di cui sopra, che inducono alla scelta del fornitore; 

e) Dato atto che il succitato fornitore ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

      Visto il D.Lgs. n.50/2016  e s.m.i. ; 

      Visto la L.R. 17/5/2016 n. 8, concernente le modifiche alla L. R.del 12/7/2011 n. 12  per effetto 

dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/ 2016; 

      Visto l’art.192 del vigente D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l’adozione delle determine a contrarre 

e le relative procedure; 

      Visto l’art.32 comma 2) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede le fasi delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici; 

      Visto l’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 che norma l’affidamento di lavori, servizi  e 

forniture di importo inferiore a € 40.000,00 procedendo mediante affidamento diretto; 

      Visto l’art.37 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 prevede  che le stazioni appaltanti, fermi restando  

gli obblighi  di utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione  di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

      Che ai seni della Legge n.136/2020 per tale affidamento è stato generato telematicamente sul sito 

web dell’ANAC il CIG ZF32FF985F; 

 

 



 

    Viste: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 26/08/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il 

P.E.G.  assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori. 

- la Determina Sindacale n.7/2020” Nomina Responsabili dei Servizi istituiti con delibera di G.C.    n. 

18 del 20/02/2020”; 

- la Determina Sindacale n.11/2020 ”Nomina Responsabile del Settore Affari Generali dal 

01/06/2020” e suo sostituto; 

   

   Ritenuto di dovere provvedere in conseguenza di quanto sopra. 

 

 

             D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni in premessa specificate che si intendono integralmente ripetute: 

 
1) Prendere atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di accompagnare lo scambio di 

auguri, in ricorrenza delle festività natalizie, con le famiglie che vivono disagi sociali ed 

economici con  dei pacchi dono che esprimono e manifestano premura e solidarietà; 

2) Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed 

occorrente somma di € 5.007,75 al capitolo n.10520303 denominato ”Spese per spettacoli 

direttamente organizzati dal comune” del bilancio dell’esercizio finanziario 2020; 

3) Aggiudicare alla ditta supermercato ARD discount – ALIOTO S.p.A. con sede in Sambuca 

di Sicilia il servizio per la fornitura di n.150 pacchi dono natalizi per un importo complessivo 

di € 5.007,75 I.V.A. inclusa ,che viene valutato congruo e vantaggioso per l’Amministrazione 

Comunale – CIG ZF32FF985F; 

4) Dare atto che per l’aggiudicazione del servizio si procede mediante scambio di 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,  

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, così come previsto 

appositamente dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto con   D.Lgs. 

n. 56/2017  trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00; 

      5)  Dare atto altresì : 

➢ che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la 

sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della presente  

determinazione;  

➢ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell’art.23 del  

D.Lgs. n.33/2013; 

➢ che si trasmetterà copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario 

per i provvedimenti di competenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’annotazione 

nel registro generale delle  determinazioni e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

      

 

 
 Il Responsabile del servizio                                            Il Vice Responsabile del Settore AA.GG. 

       ____________________                                                    ____________________ 

 f.to     Antonina Pernice                                      f.to             dott.ssa Giorgina Perricone 

 



 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al 

capitolo n. 10520303 denominato ”Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2020. 

 Impegno n. 1897/2020 

 

Lì 31/12/2020 
                                                               Il Responsabile del Settore Finanziario     

                                                      

                                                                                                 _________________ 

                f.to      dott.ssa Francesca Valentina Russo  

 

  

 

 

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

 

CERTIFICATO DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali, è 

stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno 20/01/2021 e vi rimarrà affissa 

per giorni 10 consecutivi. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/01/2021 

 

 

 

      L’ADDETTO   

G.Catalano / V.Montelione                 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                             __________________ 

                                                                      dott.ssa Sandra Sala 

 

 

 


