
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Settore Polizia Municipale 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 81 del 23 agosto 2018 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO ALLA DITTA “BELICE PASTI di Luigi Calta girone”  con 
sede legale in Castelvetrano per la fornitura di n. 8 pasti al giorno per il contingente di 
rinforzo della Tenenza di Guardia di Finanza di Castelvetrano. ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZBF24B38E8. 

                       

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 Commissione Straordinaria   

2 Segretario Generale   

3 Settore Finanze  
 
 

4 Ditta Interessata: Belice Pasti   

5 Albo Pretorio Online   

 
      
 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    Il Funzionario di P.M.             
          f.to  (Dott. Vincenzo Bucca) 

                                                            

Assunto Impegno  n°              del  

Sull’Intervento n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  € ________________________ 

Imp. Precedente  € ________________________ 

Imp. Attuale        € ________________________ 

Dispon. residua  € _________________________ 

                                     Il Responsabile 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DELEGATO  

PREMESSO: 

CHE la Prefettura di Trapani con nota n. 893/2018/Area I^ ha comunicato che il Ministero dell’Interno 
ha disposto l’assegnazione, per la corrente stagione estiva, di un contingente di rinforzo della Tenenza 
della Guardia di Finanza per fronteggiare le esigenze correlate al mantenimento dell’Ordine e della 
Sicurezza Pubblica nelle località interessate da massivi flussi turistici; 

CHE il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani ha segnalato l’impossibilità di 
provvedere in proprio al vitto per le 4 (quattro) unità assegnate per il periodo che va dal 22 agosto al 09 
settembre 2018 presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano; 

CHE  per la fornitura dei pasti la ditta Belice Pasti ha prodotto idoneo preventivo di spesa  per n. 8 pasti 
completi al giorno da destinare alle quattro unità di rinforzo assegnate per € 80,00 al giorno + I.V.A.; 

CHE il costo del servizio è da ritenersi congruo ed in linea con le precedenti forniture di pasti effettuate 
nel corso delle ultime consultazioni elettorali; 

CHE il valore contrattuale del lavoro richiesto è inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

CHE, quindi, risulta corretto procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma II lettera a), 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura de qua; 

CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 1° lettera a) del vigente Regolamento Comunale per i 
Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia, approvato con Deliberazione del C.C. n. 75 del 30/11/2012, 
la fornitura di pasti di che trattasi può avvenire in regime di affidamento diretto; 

CHE si rende necessario ed urgente, pertanto, effettuare la fornitura dei pasti alle quattro unità assegnate 
in rinforzo alla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano affidando il servizio alla ditta che ha 
effettuato lavori e/o forniture per il Comune di Castelvetrano per cui si individua la società “Belice Pasti 
di Luigi Caltagirone” corrente in Castelvetrano nella via Sardegna civico 6 ed avente Partita I.V.A. 
0198820 081 0; 

CHE è pervenuto il preventivo della citata ditta, acquisito al Protocollo del Settore Polizia Municipale al 
n. 5943 del 23 agosto 2018, per la fornitura dei pasti completi per i quali la ditta offre l’importo di € 
3.344,00 I.V.A. compresa come per legge; 

CHE ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. è stato richiesto alla Banca Dati Nazionale 
Antimafia (B.D.N.A.) il rilascio della relativa informativa antimafia; 

CHE  a seguito della Direttiva della Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano decorsi i trenta 
giorni dalla richiesta dell’informativa al B.D.N.A. si può procedere all’affidamento sotto condizione risolutiva; 

CHE a seguito del preventivo spesa prodotto dalla ditta “Belice Pasti di Luigi Caltagirone” corrente in 
Castelvetrano nella via Sardegna civico 6 ed avente Partita I.V.A. 0198820 081 0, facente parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, si può procedere all’affidamento della fornitura richiesta; 

CHE risulta assumere conseguente impegno di spesa per la fornitura di n. 152 pasti completi per 
complessivi € 3.344,00 di cui: 

- € 3.040,00 quale imponibile; 

- €    304,00 quale I.V.A. al 10%; 

da imputare sulla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 103, del bilancio di previsione 
2018; 

CHE conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010 art. 7, comma 4, 
è stato rilasciato il seguente il codice Smart CIG  ZBF24B38E8 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC); 

CHE alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della fornitura 
ha la propria posizione contributiva regolare, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi emesso dall’INAIL dando atto che il predetto 



documento riporta quale data di scadenza il 24 ottobre 2018; 

CHE, stante l’urgenza e la necessità della fornitura de qua, la spesa rientra tra la fattispecie previste 
dell’art. 163, comma 2°, del T.U.E.L.; 

VISTA  la determinazione Dirigenziale n. 72 del 29 giugno 2018 di delega delle funzioni dirigenziali al 
Funzionario di Vigilanza Dott. Vincenzo Bucca titolare di posizione organizzativa del Settore Polizia 
Municipale; 

VISTA  la Direttiva della Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano prot. gen. n. 36337 del 
04/10/2017; 

VISTA  la richiesta dell’informativa al B.D.N.A.; 

VISTO  l’art. 8 del Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia; 

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L.; 

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.; 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e 
Gestione delle Risorse; 

RICONOSCIUTA  la propria competenza; 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto; 

1) AFFIDARE , per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta “Belice Pasti di Luigi Caltagirone” 
corrente in Castelvetrano nella via Sardegna civico 6 ed avente Partita I.V.A. 0198820 081 0, la 
fornitura di n. 8 pasti al giorno presso Tenenza Guardia di Finanza di Castelvetrano nel periodo che va dal 
22 agosto al 09 settembre 2018 da destinare alle quattro unità di rinforzo assegnate alla citata Tenenza dal 
Ministero dell’Interno. 

2) IMPEGNARE  la somma complessiva di € 3.344,00 (Euro Tremilatrecentoquarantaquattro/00) di cui: 

- € 3.040,00 quale imponibile; 

- €    304,00 quale I.V.A. al 10%; 

sulla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 103, del bilancio di previsione 2018; 

3) DARE ATTO  che la somma è esigibile nell’anno 2018, ai sensi del D.Lgs. 126/2014; 

4) DARE ATTO , altresì, che la liquidazione del presente provvedimento, avverrà previo invio di regolare 
fattura elettronica così come previsto per legge; 

5) DARE ATTO , inoltre, che si procede all’affidamento de quo sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 
92, comma III, del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia); 

6) DARE ATTO , ancora, che l’impegno di spesa viene assunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, comma 
2°, del T.U.E.L.; 

7) TRASMETTERE  la presente determinazione all’Ufficio Messi dell’Ente per la relativa pubblicazione 
all'Albo Pretorio online del sito istituzione dell’Ente www.castelvetranoselinunte.gov.it nei modi e termini 
di legge. 

 
     Il Dirigente Delegato 

          f.to  (Dott. Vincenzo Bucca) 



              
 SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI 

 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile  

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Castelvetrano, ___________________ 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE  
            FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 
 
 
                                                                                __________________________________ 
                                                                                  
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE ALBO  PRETORIO 
 
         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune  

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 
Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 
 
          IL RESPONSABILE DELL ’A LBO  

       ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Copia conforme all’originale 

CASTELVETRANO, ________________ 

 
                    
 
              ____________________ 
 
 


