
CITTA’ DI CASTELVETRANO

Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane,

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

Provvedimento dirigenziale n. 278  del   1°.06.2016

OGGETTO: Affidamento alla ditta "Mistretta pubblicità s.r.l.s.” fornitura 

segnaletica per Centro Culturale “Giuseppe Basile” ex Convento dei Minimi di 

San Francesco di Paola. CIG: Z541A29E4E.

Trasmesso ai seguenti uffici:

 Destinatario                Data                                 Firma

Sindaco on – line     

Ragioneria                                                 

Albo Pretorio   on – line                                             

Pubblicazione portale 

dell’Ente

F/to

Il Responsabile del procedimento

 Dott.ssa Maria Morici    

  

ASSUNTO IMPEGNO N°    DEL 

SULL’ INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° V

FONDO RISULTANTE  € I

IMPEGNO PRECEDENTE  €  S

IMPEGNO ATTUALE  € T

DISPONIBILITA’ RESIDUA  € O

   F/to

Il responsabile

 Dott. Andrea Antonino Di Como



   

  IL DIRIGENTE AD INTERIM

    DEL 1° SETTORE – 2° E 3° SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 37 del 23.05.2016, 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 alla 

scadenza del mandato del Sindaco, l’incarico ad interim di Dirigente del 2° Servizio del 1°Settore Affari Generali;

CHE con deliberazione n. 496 del 06/11/2015 la Giunta Municipale ha deciso di intitolare al Prof. Giuseppe Basile 

(Castelvetrano, 1942- Roma,  2013), storico dell’arte, saggista, specialista nella teoria del  restauro, il Centro  
Culturale  realizzato  nell’ex Convento dei Minimi di San Francesco di Paola, oggetto di recente restauro e 

ristrutturazione, che ospiterà importanti istituzioni culturali comunali (tra cui la Biblioteca comunale “Leonardo 

Centonze”, l’Archivio  storico  e notarile “Virgilio Titone”;

CONSIDERATO: 

- Che i sopradetti nuovi locali sono stati appunto restaurati e ristrutturati con il progetto dei lavori di “Restauro e 

riuso dell’ex Convento di San Francesco di Paola”, finanziato con Decreto n. 2656 del 30/12/2010 emanato, 
nell’ambito degli interventi del PO FESR 2007-2013, dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

Sociali;

- Che occorre attivare con urgenza i servizi e le attività previste in detto progetto nel rispetto del cronoprogramma 
indicato in decreto (pena la revoca del finanziamento);

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 con deliberazione n. 222 del 23.05.2016, I.E., la Giunta Municipale ha approvato il progetto relativo al 

servizio di smontaggio e rimontaggio della scaffalatura ad incastro e del servizio di facchinaggio per il 
trasferimento dei volumi e degli arredi dell’Archivio Comunale  e del Fondo Notarile nella nuova sede, ivi 

compreso la pulizia straordinaria dell’edificio, l’affissione di tabelle commemorative e della segnaletica nel 

rispetto degli impegni assunti con il decreto regionale;

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;

CHE con provvedimento dirigenziale n. 265 del 24.05.2016 si è determinato di procedere all’affidamento dei 
servizi per il trasferimento dei predetti archivi alla ditta, assumendo in via definitiva impegnando la spesa 

complessiva di €. 20.242,00 a codice 01.02.1.110,  del  bilancio di previsione per l’anno 2016, atteso che detta 

obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;

PRESO ATTO:

- Che nel  piano delle spese per il trasferimento in parola, per la pulizia straordinaria, per le tabelle 

commemorative e per la segnaletica è stata prevista una pari a complessive € 6.334,00;
- Che la civica Amministrazione ha stabilito di tenere la cerimonia inaugurale di detto Centro, sempre nel rispetto 

dell’anzidetto cronoprogramma, nella mattina del giorno 2 giugno p.v. e che, pertanto, occorre provvedere con 

urgenza alla fornitura della segnaletica;

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 il comma 502 della L 28.12.2015, n° 208 (Finanziaria 2016) che ha stabilito che l’obbligo di far ricorso 

agli strumenti elettronici decorre quando l’importo del bene o servizio è pari o superiore a €1000,00;

VISTO il preventivo di spesa, protocollo generale n° 19010 del 1°.06.2016, della ditta “Mistretta Pubblicità 

s.r.l.s.”, con sede in Castelvetrano, nella via Campobello, 32, con cui si offre la fornitura  della segnaletica, al costo 

complessivo di € 750,00 oltre IVA, per complessivi € 915,00;



CONSTATATO che:
� l’affidamento in oggetto rientra nelle fattispecie di cui all’art. 14, comma 7, del vigente  Nuovo 

Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12/2011;

� il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal citato regolamento 
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
�  con l’esecuzione del contratto in questione si intende realizzare il seguente fine: Provvedere alla fornitura

della segnaletica si all’esterno che all’interno del nuovo Centro Culturale Giuseppe Basile”;

• il contratto  ha ad oggetto la fornitura della segnaletica suddetta e precisamente n°1 (una) targa grande, n° 9 

(nove) targhe e n° 1(uno) pannello, come in dettaglio specificato nel citato preventivo di spesa;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura di detta 
segnaletica alla suddetta ditta che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura in tempi brevissimi;

DATO ATTO che la superiore somma rientra nei limiti dell’impegno equivalente a complessivi € 0.242,00 ed 

imputato, con gli atti deliberativi anzidetti, 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;

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, 163, comma 2,  183 e 192;

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

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12/2011;

• il D. L.gs 18 aprile 2016, n. 50;                   

 
DETERMINA

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

1) AFFIDARE alla ditta “Mistretta Pubblicità s.r.l.s.”, con sede in Castelvetrano, nella via Campobello, 32, P.
IVA 02518630815, la fornitura della segnaletica suddetta e precisamente n°1 (una) targa grande, n° 9 

(nove) targhe e n° 1(uno) pannello, come in dettaglio specificato nel preventivo di spesa in premessa 

specificato, al costo complessivo di € 750,00, oltre IVA al 22% pari ad € 165,00, per complessivi € 915,00;

2) DARE ATTO che la superiore somma rientra nei limiti dell’impegno equivalente a complessivi € 20.242,00 

assunto con gli atti in premessa citati ed imputato, con gli atti deliberativi anzidetti, 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;

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. Z541A29E4E;

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,  

    
    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

 




