
 
 

 
ORIGINALE 
 

3^ Settore 
 

3^ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO 
 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre, impegno di spesa ed approvazione del capitolato 
speciale d'oneri e dell'elenco dei prodotti per la fornitura di generi di cancelleria 
vari per il funzionamento degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani, 
mediante indizione della relativa gara ad asta pubblica  per un importo di € 
30.800,000 Iva esclusa. CIG: ZCB12108D8 

 

CIG: ZCB12108D8 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 495   del 12-12-2014 
 

N. Generale 2314   del 12-12-2014 

 
Il Dirigente di Settore 

 
 Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Giancarlo 

Sparla; 
 
 Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli 

EE.LL; 
 
 Visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani; 

 
 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia di 

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta; 
 
 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 
 Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 



 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 



 

D E T E R M I N A 
 
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Giancarlo Sparla, indicata in 
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
facendola propria integralmente. 

 
 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 AVV. Diego Maggio 

 
 
 



 
 

  

3^ Settore 
 

3^ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO 
 

Preliminare n. 497 del 03-12-2014 
 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre, impegno di spesa ed approvazione del capitolato 
speciale d'oneri e dell'elenco dei prodotti per la fornitura di generi di cancelleria 
vari per il funzionamento degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani, 
mediante indizione della relativa gara ad asta pubblica  per un importo di € 
30.800,000 Iva esclusa. CIG: ZCB12108D8 

 
Il Responsabile del procedimento 

 
 

Vista la legge regionale 24 marzo 2014 n. 8, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 13 del 28/03/2014, 

con la quale viene disciplinata l’istituzione dei Liberi Consorzi Comunali, in coincidenza con le 

attuali province, in ossequio ai principi sanciti dall’art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana 

ed in attuazione della Legge Regionale 27 marzo 2013 n. 7. 

 
Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n. 8 del 24 Marzo 2014 la Provincia Regionale 

di Trapani è stata soppressa, in quanto sono stati istituiti nove liberi Consorzi comunali, 

che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2 

della suddetta legge coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, 

Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della 

legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali 

assumono la denominazione di “Liberi Consorzi Comunali”; 

- ai sensi del comma 6 dell’art. 1 della sopraindicata legge, tali Consorzi continuano ad 

esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei 

relativi rapporti giuridici; 



 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 157 del 7 ottobre 

2014, immediatamente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2014, con 

contestuale assegnazione ai responsabili di settore della competenza gestionale per la 

predisposizione dei provvedimenti amministrativi previste dall’artt. 107 del D. Lgs. n. 267/00 e 

ss.mm.ii., per la realizzazione dei obiettivi ivi esplicati. 

 

Considerato che nell’ambito degli obiettivi gestionale è stato previsto nell’ambito del Centro di 

Costo 190 “Servizi Generali” al capitolo di spesa 2415 l’acquisto di materiale di cancelleria e 

stampati necessari per un regolare funzionamento della struttura dell’Ente; 

 

Ravvisata, la necessità di attivare le procedure per provvedere alla fornitura suddetta, 

indispensabile, agli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani, da esperirsi tramite 

procedura aperta, di asta pubblica, prevista e disciplinata ai sensi e per gli effetti degli articoli 54 

e 55 del decreto Legislativo 163/2006, secondo gli allegati “A” “B” , facenti parte integrante del 

presente provvedimento, rispettivamente relativi al capitolato speciale d’appalto ed all’elenco 

del generi oggetto della fornitura per l’importo complessivo di € 30.800,00 iva esclusa. 

 

Dare atto:  

 che ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della L. R. 20/2001 così come modificato dal comma 

2 dell’art. 36 della L. R. 4/2003 l’adesione alle convenzioni CONSIP è obbligatoria per 

approvvigionamenti di beni e servizi d’importo complessivo superiore a € 100.000,00; 

 che i prodotti di cancelleria oggetto della presente procedura non rientrano tra i prodotti 

acclusi in convenzione CONSIP come si evince dalla stampa delle convenzioni attive al 

02/12/2014;  

 

Considerato che tali spese per la fornitura di generi di cancelleria vari sono di essenziale 

importanza per il funzionamento degli uffici della struttura amministrativa dell’Ente; 

 

Dato atto  che: 

- la presente procedura di gara campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, l’Economo Provveditore ha richiesto all’Autorità di Vigilanza dei 



Contratti Pubblici (A.V.C.P.)  uno Codice di Gara (Smart CIG) n. ZCB12108D8 da utilizzare 

esclusivamente ai fini della citata Legge;  

- gli oneri per la sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00) in quanto non sussistono i presupposti 

di cui all’articolo 26 del D. Lgs. N. 81/08 per la redazione del DUVRI, in quanto l’oggetto del 

presente appalto consiste in una mera fornitura di prodotti, senza posa in opera, senza 

installazione alcuna e con consegna al piano terra del Palazzo del Governo sede del 

Magazzino Provinciale sito nella Piazza V.Veneto n. 2, 91100 Trapani. 

 

Premesso che necessita provvedere alla fornitura di generi di cancelleria vari  per il 

funzionamento degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani, come da elenco allegato; 

 

Ritenuto che occorre impegnare la complessiva somma di € 37.576,000 iva inclusa, con 

imputazione al titolo 1, funzione 01, Servizio 09, intervento 02 del centro di costo “Servizi 

generali”, in corrispondenza del capitolo 2415 del corrente esercizio finanziario e pluriennale. 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per la fornitura di   generi 

di cancelleria vari per il funzionamento degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani; 

 

Visti: 

 La L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli 
EE.LL; 

 

 Il vigente Statuto Provinciale, ora Libero Consorzio Comunale di Trapani; 
 

 Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii..; 
 

 Il Decreto Legislativo n. 163/06 e ss. mm. ii..; 
 

 Il D.P.R. 207/00 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 
 

 Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

 L’ordinamento degli enti Locali in vigore; in particolare, la L. R. n. 30/2000 in ordine agli 

obblighi della Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata 

allegata proposta; 

 

 L’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL. 
 



 

 

Dato atto che il presente provvedimento: 

- è stato predisposto in conformità alle indicazioni fornite con la nota prot. n. 917 del 

10/01/2014 dell’Ufficio di Staff; 

- comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente per una spesa 

di € 37.576,00 IVA compresa; 

 

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 

22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire 

la su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve 

essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei 

servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze); 

 
Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del 

parere di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  

ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di 

carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed 

opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle 

procedure; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000”; 

 
Tanto ritenuto e premesso; 
 

 

 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni in narrativa esposte che s’intende integralmente trafuso: 

 

 



1. Approvare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/00, trasfuso 

nell'art. 275 del testo coordinato dalle LL.RR. sull'Ordinamento degli Enti Locali,  il 

capitolato speciale d'oneri e l’elenco dei prodotti, allegati al presente provvedimento, 

predisposti dal Responsabile del Procedimento Dott. Giancarlo Sparla, nella qualità di 

Economo Provveditore dell'Ente, per la fornitura di prodotti e generi di cancelleria varie, 

per l'importo complessivo di € 37.576,00 Iva inclusa, accluse al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Autorizzare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/00, l’espletamento della gara per la 

fornitura di generi di cancelleria vari per gli Uffici dell’Ente per anni uno, tramite  pubblico 

incanto previsto e disciplinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 54 e 55, del D.Lgs. n. 

163/2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del 

D. Lgs. n. 163/06, dando atto che: 

 

 il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 

l’Amministrazione Provinciale ora Libero Consorzio Comunale di Trapani di  generi di 

cancelleria vari per il funzionamento degli uffici dell’Ente per anni uno; 

 l'oggetto del contratto è l’acquisto di generi di cancelleria vari per il funzionamento degli 

uffici dell’Ente; 

 il valore economico è pari ad € 37.576,00 iva compresa; 

 il contratto sarà perfezionato con la sottoscrizione in forma pubblica da parte 

dell'aggiudicatario; 

 l’esecuzione della fornitura dovrà svolgersi con consegna dei beni specificati nei vari 

ordini redatti dall’Economo Provveditore o da un soggetto delegato; 

 le modalità di scelta del contraente è quella dell’asta pubblica o pubblico incanto; 

 il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso sull'importo posta a base di 

gara. 

 

 
3. Prenotare la complessiva somma di € 37.576,00 IVA inclusa che trova copertura 

finanziaria sul corrente esercizio finanziario e pluriennale di cui al titolo 1, funzione 01, 

servizio 09 intervento 02 del centro di costo “Servizi generali”, capitolo 2415 del P.E.G. 

2014, così distinta: 

-   €  2.576,00 sull’esercizio finanziario 2014; 



 
-  € 35.000,00 sull’esercizio finanziario 2015; 

 
 

4. Dato atto che: 

 è stata accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 del D. L. 

78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del 

presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 la presente procedura di gara campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Economo Provveditore ha richiesto 

all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (A.V.C.P.)  uno Codice di Gara (Smart 

CIG) n. ZCB12108D8 da utilizzare esclusivamente ai fini della citata Legge;  

 Gli oneri per la sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00) in quanto non sussistono i 

presupposti di cui all’articolo 26 del D. Lgs. N. 81/08 per la redazione del DUVRI, 

infatti il presente appalto consiste in una mera fornitura di prodotti, senza posa in 

opera, senza installazione alcuna e con consegna al piano terra del Palazzo del 

Governo sede del Magazzino dell’Ente sito nella Piazza V. Veneto n. 2, 91100 

Trapani. 

 

5. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

6. Trasmettere ed autorizzare il Servizio “Gare e Contratti” ad esperire la gara d’appalto 

per la suddetta fornitura, mediante la predisposizione dei necessari e conseguenziali 

provvedimenti attuativi. 

 

7.   Procedere alla pubblicazione del presente determina all’albo pretorio on-line, nonché 

pubblicare la stessa, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito internet 

istituzione nella sezione Amministrazione Trasparente (provvedimenti dirigenziali) e nel 

link gara e contratti (determinazioni  a contrarre). 

 

 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 DOTT. Giancarlo Sparla 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERIFICA CONTABILE 

 
Esito: Favorevole 

 
VERIFICA CONTABILE  

 

Sulla presente determinazione: 

 

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Imp. Sub-Imp. Intervento 

Impegno di spesa per materiale di 

cancelleria 
€ 37.576,00 2415 

2587/14 

21/15 

 

____/____ 1010902 

 

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 

Descrizione Importo Capitolo Acc. Sub-Acc. Risorsa 

………………….... € __________  ____/____ ____/____  

 

  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo  

accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con 

le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale). 

 

 EFFETTUATA LA VERIFICA CONTABILE CON ESITO FAVOREVOLE 

      LIQUIDAZIONE N.  

       MANDATO-N.  
 

 
Trapani, lì 12-12-2014  

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 RAG. GIUSEPPE AIUTO 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne 
attesta la relativa copertura finanziaria. 
 

 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 

 

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall’Istruttore preposto:  

 

 

 SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile 

 

  si attesta la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 NON SI APPONE ai sensi degli artt.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente 

motivazione: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria NON E’ DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell'ente.  
 

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 

Trapani, lì 12-12-2014  

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 DOTT. Giuseppe Fundaro' 

 
  



 

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 2314 del 12-12-2014, viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal           . 
 

N. Reg. Albo:   
 

Trapani, lì             

  
  

L’ADDETTO  

_______________  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  Pietro Amorosia 

 
  


