
  
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
 

II° DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“ SERVIZI  CULTURALI  E SPORTIVI” 

 

 

Determinazione Dirigenziale  n°    18  del  22/09/2020    
    

 

 

OGGETTO: Affidamento alla tipografia “Lithos”, stampa e fornitura biglietti 

d’ingresso Museo civico e Museo Etno-Antropologico. -  

Assunzione impegno spesa. C.I.G. ZC62E3C4E7   

 

       Trasmesso ai seguenti uffici: 
 

                          Destinatario                      Data                                 Firma  
Sindaco  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it                                                                                             

Segretario Generale (Registro Unico)   

VIII Direzione Organizzativa   

Albo Pretorio   on – line                                                                                                 messi@comune.castelvetrano.tp.it                                            

Tipografia “Lithos”   

Amministrazione Trasparente  scascio@comune.castelvetrano.tp.it                                            

        

                          

    
                                                                                        

ASSUNTO IMPEGNO  N°      DEL   

SULL’ INTERVENTO    

CAPITOLO P.E.G. N°      

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €      

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

                                                                                                                                                                   

  Il responsabile 

                                                                                                                                   



                                                                                                                        
   

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           Dott. Giuseppe Martino 

 

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza; 

 

PREMESSO  che si è resa necessario procedere alla stampa dei biglietti di ingresso del Museo 

Civico e Museo Etno-Antropologico e precisamente: 

 

- Biglietti madre e figlia, foratura e doppia numerazione progressiva da 1 a 6.000, spillati in 

blocchi da 100, formato mm. 155*, su carta lucida stampati in quadricomia aventi importo euro 

2.50 (n.2000 biglietti), importo euro 5,00 (n. 3000 biglietti), con scritta ingresso gratuito (n. 

1000); 

-  Biglietti madre e figlia, foratura e doppia numerazione progressiva da 1 a 2.000, spillati in 

blocchi da 100, formato mm. 155*, su carta lucida stampati in quadricomia aventi importo euro 

1,00 (n.2000 biglietti), recanti la dicitura Museo Etno-Antropologico; 

  

       VISTI: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli entri 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’’; 

- il D.lgs 19.04.2017, n. 56 - disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 che in particolare ha disposto la modifica del predetto art. 36, comma 2, lettera a) 

come segue: “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 

senza previa consultazione di due o più operatori economici……” 

- la direttiva prot. n. 10587 del 24.03.2017 con la quale il Segretario Generale ha fatto presente di 

attenersi alla procedura di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, acquisendo almeno 2 preventivi, salvo motivate ragioni d’urgenza e nel 

rispetto del principio di rotazione; 

 

CONSIDERATO che per l’acquisto di tali biglietti è stata effettuata una indagine di mercato 

con e-mail dell’ 08.09.2020, note prot. gen. n.36076 e n. 36077 del 10.09.2020 e invitando n. 

2 ditte di fiducia dell’Amministrazione presenti sul territorio di Castelvetrano:  

       - Tipografia Lithos; 

       - Tipolitografia Rago;   

 

ATTESO che sono pervenuti i seguenti preventivi:  

“Tipografia Lithos” € 366,00 compresa IVA (nota prot. n. 282 del 17.09.2020); 

“Tipolitografia Rago” € 420,00, esente IVA (nota prot. n. 283 del 17.09.2020);   

 

RILEVATO che il preventivo della Ditta “Lithos” risulta economicamente più vantaggioso 

in quanto pari ad € 366,00 comprensivo di IVA; 

 

CHE la suddetta spesa complessiva di €366,00 può essere impegnata ai sensi degli articoli 

163, 183 e 250 del D. lgs. 267/2000 al codice 05.02.1.103 dell’esercizio finanziario 2020, 

dando atto che fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 

2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;  

 

     CHE in data 10.04.2020 PR_TPUTG_ingresso 0049913_20190715 è stata trasmessa 

informativa antimafia dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia, ex 

art. 81 D. lgs. 159/2011 – agli atti d’ufficio – dalla quale si evince la non sussistenza di cause 



di decadenza, di sospensione, di divieto nei confronti della ditta e dei soggetti di cui all’art. 

85 del citato D. Lgs. 159/2011; 

 

VISTO il DURC - agli atti d’ufficio – emesso dall’INAIL prot. n. INPS_21899004 

dell’8.07.2020 con validità fino al 05.11.2020, dal quale si evince che la ditta è in regola con 

i contributi previdenziali e assistenziali; 

 

CHE il titolare della Ditta ha sottoscritto: 

-  il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 – 14 del 

GDPR 2016/679;  

- la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e 

2/7/2010; 

- la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 dalla quale si evince di non trovarsi 

in alcuna condizione prevista del’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;  

 

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; 

 

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano Auditing 2019 – 2021 
 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

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

 

1) AFFIDARE alla ditta “Lithos”, con sede a Castelvetrano in via Nunzio Nasi, snc,  P.IVA 

01918810811,  la stampa di biglietti: 

  

- Biglietti madre e figlia, foratura e doppia numerazione progressiva da 1 a 6.000, spillati in 

blocchi da 100, formato mm. 155*, su carta lucida stampati in quadricomia aventi importo 

euro 2.50 (n.2000 biglietti), importo euro 5,00 (n. 3000 biglietti), con scritta ingresso gratuito 

(n. 1000), 

- Biglietti madre e figlia, foratura e doppia numerazione progressiva da 1 a 2.000, spillati in 

blocchi da 100, formato mm. 155*, su carta lucida stampati in quadricomia aventi importo 

euro 1,00 (n.2000 biglietti), recanti la dicitura Museo Etno-Antropologico, 

 

come specificato in premessa, per un importo complessivo di € 366,00 di cui € 300,00 quale 

imponibile ed € 66,00 per IVA al 22%. 

 

2) DATO ATTO che per l’affidamento è stato generato il seguente CIG: ZC62E3C4E7. 

 

3) DARE ATTO che con determina dirigenziale n. 15 del 9.09.2020 è stato assunto il relativo 

impegno alla liquidazione di spesa e che si provvederà con separata determina previa 

presentazione di regolare fattura elettronica commerciale, vistate per la regolare esecuzione e 

fornitura e per la congruità del prezzo. 

 

4) DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economica finanziaria dell’Ente. 
    

5) PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sottosezione 

“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente” in relazione 

agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D. Lgs. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 

50/2016. 



 

6)  ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla 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.            

      Castelvetrano, lì                                                                                   

                                                                                                                 F.to 

                                                                                            Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                     Dott. Giuseppe Martino 
                                                                                                 

IL RESPONSABILE  DELLA II DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 21 del 30.04.2020,  con cui sono stati conferiti 

gli incarichi ai responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente, individuando le sostituzioni in 

caso di assenza o impedimento dei responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale, fra cui la 

nomina della dott.ssa Rosalia Mazzara quale responsabile della II Direzione Organizzativa “Servizi 

Culturali e Sportivi”, fino alla data del 31.01.2021;  

 

  VISTA la proposta che precede; 

 

  ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

 

 ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 

 

1. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa, parere favorevole. 

 

2. APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta. 

 F.to 

                                                                                             Il Responsabile della  II Direzione  
                                                                                                    Dott.ssa Rosalia Mazzara      

                                                                                    _____________________________ 
                         

                                                                               
Direzione VIII “Programmazione Finanziaria  e Risorse Umane, Gestione delle Risorse” 

 
Il sottoscritto responsabile della Direzione VIII appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 del decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267. 

 
Castelvetrano,                                                                                                         

                               IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE  

                                    (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

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

Registro pubblicazioni n° ______________/2020 

 
 

                                                                                                          Copia conforme all’originale 

                                                                                                          Castelvetrano, lì ___________  

 

 


