
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

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

 

 

Provvedimento dirigenziale n° 382  del 05.10.2016 
 
 

OGGETTO: Mostra “Selinunte accende lo spirito dell’arte greca in Sicilia percorrendo la via 
dei mulini e la Regia Trazzera”. Affidamento alla ditta Traslochi Giosuè e C. S.A.S. trasporto 
Efebo selinuntino dal Parco archeologico di Selinunte al Museo civico di Castelvetrano. 
Assunzione impegno di spesa. C.I.G.:ZA11B6F8AE 
 

Trasmesso ai seguenti uffici: 
 
                            Destinatario                  Data                                 Firma  

Sindaco on - line                                                  

Ragioneria                            

Albo Pretorio   on - line      

Ditta aggiudicataria   

                      Proposta Provvisoria Protocollo  n°                 del    
                  F/to     
Il Responsabile del procedimento 
 
                 Dott.ssa Maria Morici 
 
                              

ASSUNTO IMPEGNO N° 1106  DEL 05.10.2016  
SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO P.E.G. N° 6070/4 

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  € 1.220,00 

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  
                                                                                                                                                
  F/to Il responsabile 
                                                                                                                                C. Chianese   

 



                                      
                                             IL DIRIGENTE ad interim DEL 1° SETTORE – 2° 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,  fino alla scadenza del mandato del Sindaco, a questa 
funzione dirigenziale è stato affidato l’incarico “ad interim” di dirigente del 2°Servizio del 1°Settore  Affari 
Generali”;  
 
CHE questa civica Amministrazione, nell’intento di attuare, in sinergia fra le Istituzioni coinvolte, iniziative volte 
alla promozione e valorizzazione del nostro territorio da tenersi in concomitanza con Expo 2015 (1° maggio - 30 
ottobre 2015), ha allestito la mostra “Selinunte accende lo spirito dell’arte greca in Sicilia percorrendo la via dei 
mulini e la Regia Trazzera”, che ha previsto l’esposizione del prezioso Efebo bronzeo di Selinunte presso la “Casa 
del viaggiatore” all’interno del Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa “Vincenzo Tusa”; 
 
CHE la mostra de qua, inaugurata il 21.10.2015, è stata prorogata fino al 7.10.2016, per cui si rende necessario 
provvedere al servizio di trasporto dell’Efebo selinuntino dal luogo di esposizione e precisamente la Casa del 
Viaggiatore presso al Parco Archeologico di Selinunte al Museo civico di Castelvetrano;  
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l'art. 36, 
comma 2, lettera a), in base al quale le stazioni appaltanti possono  procedere mediante affidamento diretto a 
prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo 
inferiore ad Euro 40.000,00, previa semplice indagine di mercato; 
 
VISTO l’art. 14 del Regolamento comunale per l’affidamento di lavori e fornitura di beni e servizi in economia, il 
quale stabilisce che l’affidamento dei servizi e delle forniture in economia avviene mediante gara informale, ma che 
si prescinde dall’obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di € 20.000,00 
IVA esclusa;  
 
STABILITO, nel caso di specie, di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie 
delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata 
apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi 
enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016; 
 
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: trasportare l’Efebo bronzeo 
di Selinunte dalla “Casa del viaggiatore” all’interno del Parco archeologico di Selinunte al Museo civico di 
Castelvetrano; 

 il contratto  ha ad oggetto il servizio comprendente: 
     -Imballaggio in cassa standard museale dell’Efebo selinuntino,  dalla teca in atto posta presso il Parco 

Archeologico – Casa del Viaggiatore; 
    - Trasporto esclusivo della cassa contenente l’Efebo e della teca espositiva con relativo dispositivo 

igrometrico,  dal Parco archeologico di Selinunte, a Castelvetrano, al Museo civico, sito in via G. Garibaldi, 
50,  (distanza circa 12 km.); 

    - posizionamento della teca, ivi compreso il dispositivo idrometrico, disimballaggio del reperto e 
collocazione nella teca all’interno della sala espositiva del Museo civico; 

 
VISTO, per quanto sopra, il preventivo della ditta “Traslochi Giosuè Giuseppe & C. s.a.s.”, corrente in Palermo, 
acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 30.09.2016, al n° 32492, che per la fornitura del suddetto servizio 
indica un prezzo pari a € 1.000,00, oltre Iva al 22%; 
 
RICHIAMATA la documentazione di rito agli atti di quest’Ufficio e precisamente: il Certificato di iscrizione alla 
Camera di commercio di Palermo, l’autodichiarazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale, la 
dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi Finanziari" e copia del 
documento d’identità del legale rappresentante, Giuseppe Giosuè; 
 
PRESO ATTO che la ditta de qua è in possesso delle capacità tecniche  necessarie in relazione alla tipologia del 
reperto da traportare, infatti, la scelta operata da questa stazione appaltante è motivata sia con riguardo al grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale di cui ai provvedimenti dirigenziali  nn°, 



282/2015 e 577/2015, atteso che la ditta ha eseguito a regola d’arte e  nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti il 
precedente servizio, previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Trapani, e sia in 
ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento; 
 
RILEVATO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs 81/2008, per le modalità di 
svolgimento di detto affidamento non è necessario redigere il DUVRI in quanto per il servizio verranno impiegati 
un numero non superiore a cinque uomini/giorno, giusta dichiarazione, agli atti d’ufficio, resa  in data 04.10.2016 
dal legale rappresentante della ditta affidataria; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza contributiva della ditta in questione mediante acquisizione del DURC on 
-line; 
 
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare alla ditta “Traslochi Giosuè Giuseppe & C. s.a.s.”, corrente in 
Palermo, nella via Salvatore Spinuzza, n° 20, Partita IVA 05492980825, la fornitura del servizio di trasloco 
anzidetto, come da preventivo di spesa allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, conseguentemente, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, di assumere l’impegno 
della spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.220,00, imputandola, 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 
Missione 07 – Programma 01– Titolo 1 e Macroaggregato 103 del bilancio di previsione per l’anno 2016, atteso che 
l’obbligazione è esigibile nel corrente esercizio finanziario; 
 
VISTI: 

• 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 d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
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. AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n° 50 del 18.04.2016, alla ditta  “Traslochi 

Giosuè Giuseppe & C. s.a.s.”, corrente in Palermo, nella via Salvatore Spinuzza, n°20, Partita IVA 
05492980825, la fornitura del servizio di trasporto dell’Efebo di Selinunte e  della teca espositiva, ivi compreso il 
dispositivo igrometrico, dalla “Casa del viaggiatore” all’interno del Parco archeologico di Selinunte al Museo 
civico di Castelvetrano  comprendente: imballaggio in cassa standard museale  del reperto dalla teca posta al 
Parco archeologico di Selinunte,  presso la “Casa del viaggiatore”, trasporto esclusivo del reperto e  della teca, 
con la relativa apparecchiatura igrometrica,  dal Parco archeologico di Selinunte  al Museo civico di 
Castelvetrano, sito in via G. Garibaldi, 50,  (distanza circa 12 km.),  disimballaggio del reperto e posizionamento 
nella teca, al  costo di  € 1.000,00, oltre IVA al 22%, pari ad € 220,00, per complessivi € 1.220,00, come proposto 
con l’unito preventivo di spesa; 

 
2. ASSUMERE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, l’impegno della superiore spesa, 

equivalente a complessivi € 1.220,00 a carico del bilancio di previsione 2016, imputando la stessa,  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 07.01.1.103 , considerato che la presente obbligazione è esigibile nel corrente esercizio; 

 
3. DARE ATTO, altresì, che all’affidamento suddetto l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture ha assegnato i seguenti C.I.G.:ZA11B6F8AE; 
 
4. DARE ATTO, altresì, che la superiore somma sarà liquidata alla ditta affidataria con successivo provvedimento 

dirigenziale, a fornitura eseguita, previa presentazione di fattura elettronica; 
 

5. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012.
                                                                      F/to 

                                                                                                        Il Dirigente ad interim  
                                             (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 ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto Legislativo del 18.08.2000, 
n° 267. 
Castelvetrano,  05.10.2016 
                                                                                                                            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° ______________ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale 
 
Castelvetrano, lì __________________ 
 
                        _______________________ 


