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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 

             Selinunte 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 N° 180 del 14.11.2020 

 

 

OGGETTO:  Emergenza epidemiologica da Sars-Cov2 a mezzo tampone antigenico rapido per gli 

alunni degli Istituti di istruzione secondaria di 1° grado - Fornitura di stampe in formato 

A/4. 

 

 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 

  DATA 

 

NOTIFICA/EMAIL 

1 AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 AL SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 

AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.  

Progr. Finanziaria e Gestione delle Risorse    

 adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

4 

ALLA DITTA LITHOS via P. Luna n. 94 - 

91022 Castelvetrano (TP) 

 

 

info.lithos@inwind.it 

5 REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI    

6. ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

Assunto Impegno 

 

n°  643 

Sull’Intervento n° ________________ 

Cap. P.E.G.  Provv.        n° 7880/00    

Fondo risultante    €   ________________ 

Imp. Precedente     €   ________________ 

Imp. Attuale          €.  298,00 

Dispon. Residua €. ________________ 

 

                                                                                                                                                           Il responsabile 

F/to       A. Dicomo 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Filippo Sciaccotta 

 

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, attestando, 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi 

PREMESSO: 

- Che il Responsabile delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, 

con nota - pec datata 11.11.2020, ha comunicato ai Sindaci della Provincia di Trapani l’esecuzione di uno screening 

per ricerca di Sars-Cov2 a mezzo tampone antigenico rapido, nelle giornate del 14-15 novembre 2020, per gli 

studenti degli Istituti di istruzione secondaria di 1° grado; 

- Che il suddetto Responsabile, con nota - pec datata 12.11.2020, ha richiesto altresì per ciascun screening la consegna 

di n. 2.000 copie per ognuno di n. 3 prestampati (totale 6.000 fogli) riguardanti consenso informato, anagrafica 

paziente e referto;  

CONSIDERATO 

- che l’andamento della situazione epidemiologica evidenzia su scala regionale l’incremento di soggetti postivi;  

- che l’Amministrazione comunale è disponibile a collaborare con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per 

assicurare lo svolgimento regolare della attività di monitoraggio diretta a ricercare la presenza del virus Sars – 

Cov2 tra gli studenti frequentanti le scuole di competenza comunale; 

- che, per le suesposte motivazioni, si rende necessario ed urgente provvedere alla fornitura di n. 6.000 stampe in 

formato A4 suddivisi in 3 moduli da n. 2000 fogli cadauno; 

RICHIAMATE le disposizioni legislative di seguito elencate: 

- l’art. 36, comma 2 - lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l’affidamento diretto per l’esecuzione di lavori, 

servizi e  forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00; 

- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dell’articolo 1, comma 130, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145 secondo cui per gli acquisti di importo pari o inferiore ad euro 5.000 si può prescindere 

dal ricorso al MEPA; 

 

RITENUTO opportuno per motivi di economicità e speditezza del procedimento acquisire direttamente la fornitura 

in oggetto contattando la ditta LITHOS DI CURSERI GIACOMO, con sede legale in Castelvetrano nella via Pietro 

Luna n. 94, C.F. CRSGCM69A30C286M, operatore economico specializzato nel mercato di riferimento, disponibile 

a fornire immediatamente il materiale richiesto ed a prezzi concorrenziali; 

 

RITENUTO conveniente per l’Amministrazione il preventivo-offerta della ditta LITHOS, agli atti della X Direzione 

Organizzativa con prot. 250 PM del 14/11/2020, che richiede la somma complessiva € 298,90 (IVA inclusa), di cui di € 

245,00 per sorte ed € 53,90 per I.V.A. al 22%, per la fornitura di n. 6.000 stampe in formato A4, ad un colore ed un 

lato, suddivisi in 3 moduli da n. 2000 fogli cadauno; 

DATO ATTO che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli 

Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2020 regolarmente 

approvato; 

VERIFICATI: 

- il DURC della ditta interessata emesso dall'INAIL, con protocollo INAIL n. 24631670 con scadenza di validità 

fino al 05.03.2021, che risulta regolare con i versamenti contributivi e previdenziali; 

- la richiesta di informazioni alla banca nazionale antimafia (B.D.N.A.) ai sensi dell’art.91 del D.lgs. 06/09/2011, 

n.159 s.m.i., con Prot. N. PR_RMUTG Ingresso 0049913_20190715, riscontrata in data 10.04.2020, 

VISTI: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare 

gli articoli 107, 163, 183 e 192; 

- il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 

- il D. L. 16 luglio 2020, n. 76; 

- l'art. 250 del D. Lgs 267/2000; 

- la delibera di Giunta Municipale n. 54 del 19.03.2020 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente; 

- la determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.01.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio stabilmente 

riequilibrato relativo al periodo dal 2018/2020; 

 

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; 

CONTESTUALMENTE il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 

190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di non trovarsi in situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il 

secondo grado;  

PROPONE  

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto: 

1. PROVVEDERE alla fornitura urgente di n. 6.000 stampe in formato A4, ad un colore ed un lato, suddivisi in 3 

moduli da n. 2000 fogli cadauno al fine di assicurare l’esecuzione di uno screening per ricercare il virus Sars-Cov2 a 

mezzo tampone antigenico rapido, nelle giornate del 14-15 novembre 2020, tra gli studenti degli Istituti di 

istruzione secondaria di 1° grado. 

2. AFFIDARE alla ditta LITHOS DI CURSERI GIACOMO, con sede legale in Castelvetrano nella via Pietro 

Luna n. 94, C.F. CRSGCM69A30C286M, la fornitura di n. 6.000 stampe in formato A4, ad un colore ed un lato, 

suddivisi in 3 moduli da n. 2000 fogli cadauno, per un importo complessivo di € 298,90 compreso IVA al 22%.  

3. IMPEGNARE ai sensi degli artt. 163,183 e 250 del d.lgs. 267/2000, la somma totale di € 298,00, di cui € 245,00 

per costi del servizio ed € 53,90 per iva al 22%, alla missione 11 – programma 01 – titolo _1 – macro aggregato 103_ 

dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 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.  

4. DARE ATTO, che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero 

degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2020 

regolarmente approvato. 

5. DARE ATTO, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

                                                                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                              F/to  Geom. Filippo Sciaccotta 

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

Avv. Simone Marcello Caradonna 

VISTA la superiore proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO contestualmente l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi;  

Per quanto esposto nella proposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritta e ripetuta. 

DETERMINA 

1. APPROVARE, integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta; 

2. NOMINARE, ai sensi del D. Lgs 50/2016 Responsabile del Procedimento il Geom. Sciaccotta Filippo;  

3. DISPORRE, la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di questo Ente, ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 

29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

                                                               Il Responsabile della X Direzione Organizzativa  

                                                                          F/to Avv. Marcello Simone Caradonna 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI 

 

 

Il sottoscritto responsabile della fornitura finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Castelvetrano, 14.11.2020 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

                  F/to        Dott. A. Dicomo 

 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 

 

PUBBLICAZIONE           

                                                                                      

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’ALBO 

                            

                                                                              ___________________________________ 

                                                     

 

AUTENTICA                   

     

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Castelvetrano, __________________    

 


