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LA VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 

Verificato che non sussistono a carico dell'adottante, del Responsabile del procedimento e del 

Responsabile della P.M. del presente provvedimento situazioni di conflitto di interessi con il 

destinatario del provvedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/2019 e dell'art. 7 del 

D.P.R.62/2013, si procede all'adozione del presente provvedimento;  

Premesso: 

- che con Determina Dirigenziale n. 102 del 07/10/2020 si è provveduto ad avviare le procedure di 

gara per l’acquisto di segnaletica stradale approvando lo schema di lettera d’invito, il capitolato 

d’oneri ed  impegnando la somma di € 1.046,00 ,  e ad approvare lo schema bando di gara 

(lettera invito)e la  scelta del contraente con procedura negoziata;  

-che con note Municipali prot. nn. 24049, 24050 e 24051 tutte del 09/11/2020,  a mezzo PEC,  si è 

provveduto ad invitare le sotto elencate n. 3 Ditte  a presentare apposito preventivo-offerta per la 

fornitura di che trattasi: 

1. Ditta PROVIDEO - C/da Casa Bianca , Zona PIP – 92017 Sambuca di Sicilia   

2. Ditta  TECNOSYSTEM srl – Via Puglia 82/84 – 92019 Sciacca  

3. Ditta TECNOGRAFICA di Vincenzo Bilello & C -Via Libertà n. 1 – 92018 Santa        

Margherita di Belice 

 

Che entro i termini indicati nelle lettere d’invito sono pervenute le seguenti offerte: 

-Ditta TECNOGRAFICA di Vincenzo Bilello & C -Via Libertà n. 1 – 92018 Santa Margherita di 

Belice,  Prot. 539/P.M_del 12/11//2020; 

 

-Ditta PROVIDEO - C/da Casa Bianca , Zona PIP – 92017 Sambuca di Sicilia, Prot.542P.M. del 

13/11/2020. 

 

Che in data 24/11/2020 è stata esperita la gara, giusta verbale che fa parte integrante della 

presente determina, da cui risulta che la migliore offerta per la fornitura dei beni di che trattasi è 

quella presentata dalla ditta PROVIDEO - C/da Casa Bianca , Zona PIP – 92017 Sambuca di 

Sicilia, che ha presentato un preventivo- offerta di € 800,00, oltre IVA, per un importo 

complessivo di  € 976,00; 

Ritenuto di dover  provvedere all’approvazione del succitato verbale ed all’accollo della 

fornitura della segnaletica stradale nella quantità e con le caratteristiche indicate nella lettera 

d’invito; 

Visto il CIG. ZB42E9D218 rilasciato dall'ANAC in ottemperanza al disposto dell'art. 3 

comma 7 " Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 136/2010;  

Visto il DURC , emesso dallo Sportello Unico Previdenziale protocollo INAIL n. 24130825  

del 24/11/2020 che attesta la regolarità contributiva della Ditta con scadenza il 10/02/2021;  

Viste: 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 09/07/2020 dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il D.U.P 2020/2022; 
 

       -la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed allegati; 
 

        -la Delibera di G. C. n. 81 del 26/08/2020 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori;  

       

       - la Determina Sindacale n° 7 del 28/02/2020 con la quale è stato nominato tra gli altri anche il 

Responsabile del Servizio di P.M.;  

 



 

- la Determina Sindacale n. 11 del 11/05/2020 con cui si è provveduto alla nomina del 

Responsabile del Settore Affari Generali e del suo sostituto; 

       

Visto il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 

approvato con atto di C.C. n° 5 del 18.02.2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il TUEL D.Lgs 267/2000: 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 

Per i motivi in premessa indicati che si intendono ripetuti e trascritti: 

1. APPROVARE il verbale di gara del giorno 24/11/2020, relativo alla trattativa privata per la 

"Fornitura di segnaletica stradale" nelle quantità e con le caratteristiche indicate nella 

lettera d’invito  ;   

ACCOLLARE  alla ditta PROVIDEO - C/da Casa Bianca , Zona PIP – 92017 Sambuca di 

Sicilia, per un importo di € 976,00 compreso I.V.A. di cui:  

  - €. 800,00 (imponibile)  

  - € 176.00 per I.V.A  al 22% da versare all’erario, ai sensi dell’articolo 17 ter del DPR  633/1972; 

2. DARE ATTO CHE la complessiva somma di € 976,00 risulta essere già impegnata al 

capitolo: 

- n.10310106 denominato: “Spese varie per l’Ufficio di Polizia  Municipale“ Impegno 1336/2020; 

3. DARE ATTO CHE il presente procedimento: 

-sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparenza – 

Sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013; 

- sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 6  della L.r. n. 11/2015, fatte 

salve le disposizioni a tutela della privacy; 

- sarà trasmesso  con  tutti  i  relativi  documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio 

di ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

- viene registrato, in ordine  cronologico e con   numerazione progressiva e conservata un originale 

nell’apposita raccolta giacente negli atti di    questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel 

fascicolo della relativa pratica; 

 

4. STABILIRE che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata mediante la 

sottoscrizione da parte dell’altro contraente di copia della presente determinazione; 

 

5. RIMETTERE copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per 

la pubblicazione all’Albo Pretorio   e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni. 

 
         
  Il  Istruttore del Procedimento  

         f.to (Agente di P.M. Lanza Giuseppina)                                                                 
             

               

            

              Il Responsabile del Servizio di P.M.   

       f.to (Riccobene Antonina)              

 

La  Vice Responsabile del Settore AA. GG 

                                                                                                f.to (Dott.ssa Perricone Giorgina)  

 



 

       

 

 

SETTORE  FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

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

Capitolo: 

   -Capitolo n. 10310106 denominato “ Spese varie per l’Ufficio di Polizia  Municipale“, del 

corrente esercizio finanziario  

 

  

Impegno n.  1336/2020 

 

L i ,  03 /12 /2020  

                                              Il Responsabile del Settore Finanziario 
                     F.to:    (Dott.ssa Russo Valentina Francesca) 

 

 

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

 

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 è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio on line il giorno 14/12/2020  e vi rimarrà affissa come 

previsto per legge. 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì 15/12/2020 

 

 

      IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE        

    G. Catalano / V. Montelione                          (Dott.ssa Sandra Sala) 

 

 

 

 

 


