
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

 

Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi 
2° SERVIZIO- SERVIZI  CULTURALI  E PROGRAMMAZIONE TURISTICA 

 

Provvedimento dirigenziale n.  265   del    24.05.2016 

 

 

OGGETTO: “Archivio comunale e notarile - smontaggio e rimontaggio della 

scaffalatura ad incastro e servizio di facchinaggio per il trasferimento 

dall’attuale sede di via Garibaldi al complesso monumentale di San Francesco 
di Paola”. 
Affidamento alla ditta "Autotraslochi Palazzo di Leggio Francesco".  

CIG: ZE819A7C76 

 

Trasmesso ai seguenti uffici: 
 

                            Destinatario                     Data                                 Firma  

Sindaco on – line                                                        

Ragioneria                              

Albo Pretorio   on – line        

Ditta Aggiudicataria   

Pubblicazione portale 

dell’Ente 

  

             F/to       
Il Responsabile del procedimento 

       Dott.ssa Maria Morici                                      

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             IL DIRIGENTE AD INTERIM  

                                       DEL 1° SETTORE – 2° E 3° SERVIZIO 

 

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 86 del 12.11.2015, ai sensi dell’art. 34, comma 3°, del 
vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a questa funzione dirigenziale è stato 
affidato, fino al 30.05.2016, l’incarico ad interim di Dirigente del 2° Servizio del 1°Settore Affari 

Generali; 

 

CHE con R.S. n. 2656 del 30/12/2010, emanato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali, è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

“Restauro e riuso dell’ex Convento di San Francesco di Paola. Completamento e funzionalizzazione con 
biblioteca e mediateca;  

 

CHE con contratto d’appalto rep.3345 del 19.04.2012, registrato in data 19.12.2012 al n.106, i lavori sono 

stati affidati all’Impresa Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l., con sede in Gioiosa Marea (ME); 

  

CHE, essendo stati ultimati i lavori ed emesso apposito certificato di collaudo, detti locali sono disponibili 

per ospitare, come da programma, la Biblioteca comunale “Leonardo Centonze”, ubicata nella via G. 

Garibaldi n. 54, e gli Archivi Storico e Notarile “Virgilio Titone” ubicati nella via G. Garibaldi, 18, in 

locali presi in locazione appartenenti al Conservatorio delle orfane di San Giacomo; 

 
Che, al momento, si rende però necessario ed urgente trasferire nei nuovi locali almeno l’Archivio comunale e 
notarile, in modo da risolvere il contratto di locazione con i privati con evidente economia per l’Ente, mentre 
l’azione programmata per la biblioteca viene rinviata ad un momento successivo, data peraltro l’estrema 
complessità dell’operazione; 

CHE con deliberazione di G.M. n° 222 del 23.05.2016, I.E. è stato approvato il progetto relativo al solo 

trasloco dell’Archivio Comunale e Notarile, atteso che la fruizione dell'immobile de quo è urgente, in quanto 

il mancato utilizzo dello stesso comporta la decertificazione del finanziamento dell'opera ed il verificarsi, 

consequenzialmente, di un danno patrimoniale certo e grave all'ente, come da verbale di consegna del 18.05.2016, 

inoltre, detto trasferimento determina economie per l’Ente dovute al rilascio dell’immobile in locazione che 
attualmente ospita gli Archivi comunale e notarile; 

 

CHE, sempre con il citato atto giuntale, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 

118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011, del D.Lgs. 126/2014 ed ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs 

267/2000, è stata prenotata sul bilancio di previsione 2016, a carico del codice 01.02.1.110, atteso che 

l’obbligazione disposta con il presente atto è esigibile nel corrente esercizio finanziario, la spesa 

complessiva del servizio, ammontante ad € 25.000,00, così come di seguito specificati: 

  A1) Importo del servizio a base d’asta  €. 15.000,00 

 A2) Oneri per la sicurezza (2% del servizio)  €.      300,00 

  Sommano     €.  15.300,00 

 A3) Somme in amministrazione 

- IVA 22%      €.   3.366,00 

- Pulizia straordinaria e tabelle commemorative  

     e segnaletiche                              €.   6.334,00 

   TOTALE     €. 25.000,00 

 

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui al D.L. 06.07.2012, 

n°95, convertito con modificazione dalla Legge 07.08.2012, n°135, ha imposto alle stazioni appaltanti 

degli enti locali di fare ricorso al MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

limitatamente ai beni ritenuti sotto soglia; 

 

 



VISTO l’art.1, comma 510, della L.208 del 28.12.2015 e rilevato che,  alla data di adozione del presente 

provvedimento, a seguito di specifica consultazione sul sito https://www.acquistinretepa.it/, tra le 

convenzioni attive CONSIP e MEPA,  non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto prodotti 

compatibili con quelli della presente procedura, data la particolarità del servizio di smontaggio, 

rimontaggio e trasporto di un gran numero di volumi ed arredi, sicché è possibile effettuare l’acquisizione 

in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, 
né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti; 

   

VISTO il D. L.gs 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare gli artt. 35 e 124;                    

 

CHE con verbale di aggiudicazione provvisoria, dal quale si evince che, a seguito di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57, comma 6, e 91, comma 2, del D.lgs. 

12 aprile 2006, n.163, norme ora trasferite senza modifiche nel nuovo Codice dei Contratti di cui al 

D.Lgs. n° 50/2016, da esprimersi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 

sull'importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 

163/2006), sono state invitate a presentare offerta n° 6 (sei) ditte; 

 

CHE, alla scadenza prevista dalla lettera di invito, solo la ditta “Autotraslochi Palazzo di Leggio 

Francesco”, con sede in Castelvetrano, nel Viale Roma, 75, ha presentato offerta  che è risultata 

ammissibile; 

 

CHE la ditta “Autotraslochi Palazzo di Leggio Francesco” ha presentato un ribasso pari al 26% 

sull’importo a base d’appalto di e 15.000,00, per cui l’importo netto risulta pari ad € 11.100,00, oltre € 
300,00 quale onere per la sicurezza ed IVA; 

 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: trasferire nei nuovi locali 

dell’ex Convento di San Francesco di Paola, oggi costituenti  un nuovo polo culturale già intestato, 

con atto giuntale n. 496 del 6/11/2015, al nostro concittadino Prof. Giuseppe Basile, storico 

dell’arte, l’Archivio comunale e notarile; 

  il contratto ha ad oggetto  la fornitura dei servizi di facchinaggio per il trasloco dell’Archivio dai 
locali di via Garibaldi al restaurato Convento di San Francesco di Paola, compreso lo smontaggio 

e rimontaggio della scaffalatura metallica secondo le caratteristiche prescritte nel presente 

capitolato;  

PRESO ATTO che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del il D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, resa in data 9.05.2016, conservata agli atti dell’ufficio, la predetta ditta , nella persona del 
suo legale rappresentante, ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti all’art. 38 del Codice dei contratti 
pubblici ed  ha assunto a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della Legge n. 136/2010; 

 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare alla ditta “Autotraslochi Palazzo di Leggio Francesco”,  
con sede in Castelvetrano, nel Viale Roma, 75,  Partita I.V.A. 02414160818, la fornitura dei servizi di 

facchinaggio per il trasloco dell’Archivio storico e notarile dai locali di via Garibaldi al restaurato 

Convento di San Francesco di Paola, compreso lo smontaggio e rimontaggio della scaffalatura metallica 

secondo le caratteristiche prescritte nel presente capitolato, al costo complessivo di € 11.100,00, oltre  € 
300,00 quali oneri per la sicurezza ed IVA; 

 

RITENUTO, di conseguenza, necessario assumere in via definitiva l’impegno della spesa derivante dal 
presente provvedimento, equivalente a complessivi € 20.242,00 imputata, sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, a carico del 

codice 01.02.1.110,  del  bilancio di previsione per l’anno 2016, atteso che detta obbligazione è esigibile 
nel corrente esercizio; 

 

  

https://www.acquistinretepa.it/


VISTO: 

• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 
ed in particolare gli articoli 107,  183 e 192; 

• il Nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai           

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 del D.L. n°174/2012; 

              

 
DETERMINA 

 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:  

 

1. PROCEDERE all’affidamento dei servizi atti al trasferimento degli Archivi Comunale e Notarile 
dalle attuali sedi ai nuovi locali dell’ex Convento San Francesco di Paola ora restaurati, di cui alla 

deliberazione di G.M. n° 222 del 23.05.2016, I.E., in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art.125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., alla ditta “Autotraslochi Palazzo di Leggio Francesco” 

con sede in Castelvetrano, nel Viale Roma 75, P. IVA 02414160818, al costo di € 11.100,00, oltre € 
300,00 quale onere per la sicurezza ed IVA, per complessivi 20.242,00; 

2. ASSUMERE in via definitiva, ai sensi dell’art. 163, comma 2,  del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, 

l’impegno della superiore spesa, equivalente a complessivi € 20.242,00, prenotata con deliberazione 

della G.M. n° 222 del 23.05.2016, I.E.,  a carico del codice 01.02.1.110 del bilancio di previsione per 

l’anno 2016, considerato che la presente obbligazione è esigibile nel corrente esercizio; 

3. DARE ATTO che al presente affidamento l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato il seguente C.I.G. ZE819A7C76; 

4. DARE ATTO, altresì, che il compenso spettante sarà liquidato alla ditta affidataria con successivo 

provvedimento dirigenziale, a fornitura effettuata, previo inoltro di fattura elettronica; 

5. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 
PARERE FAVOREVOLE 

    

        F/to 

                                                                              

IL DIRIGENTE ad interim  

                                                                                          DEL 1° SETTORE – 2° Servizio 

                      (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 
 

Castelvetrano,  24.05.2016 

                                                                                                                          F/to    
                                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  

                 (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 
              

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente. 
 

 

 

Registro pubblicazioni n° ______________/2016 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


