
 
 

 
ORIGINALE 
 

3^ Settore 
 

3^ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO 
 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre ed attivazione delle procedure per l'acquisizione di 
quotidiani e pubblicazioni periodiche ad uso del Servizio Stampa provinciale, per 
mesi quattro, mediante contratto in economia ai sensi dell'art. 26 e segg. del 
Regolamento di Economato Provveditorato vigente nonchè dell'art. 125 comma 11 
del D. Lgs n. 163/06. Impegno di spesa della somma di € 1.000,00= Iva compresa. 

 

CIG: XBF0D0BC0B 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 672   del 31-12-2013 
 

N. Generale 2819   del 31-12-2013 

 
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 

 DOTT. GIUSEPPE SCALISI 

 
 
 



 
 

  

3^ Settore 
 

3^ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO 
 

Preliminare n. 707 del 31-12-2013 
 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre ed attivazione delle procedure per l'acquisizione di 
quotidiani e pubblicazioni periodiche ad uso del Servizio Stampa provinciale, per 
mesi quattro, mediante contratto in economia ai sensi dell'art. 26 e segg. del 
Regolamento di Economato Provveditorato vigente nonchè dell'art. 125 comma 11 
del D. Lgs n. 163/06. Impegno di spesa della somma di € 1.000,00= Iva compresa. 

 
Il Responsabile del procedimento 

 
Premesso che con:  

 delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Provinciale n. 8 del 26 

novembre 2013 è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2013, il bilancio  

pluriennale e la relazione previsionale e programmatica dell’Amministrazione Provinciale 

per il triennio 2013/2015; 

 delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Provinciale n. 148 del 28 

novembre 2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2013 e gli 

obiettivi strategici intersettoriali dell’Ente, tra i quali rientrano anche gli adempimenti 

connessi all’approvvigionamento di quotidiani ed altre pubblicazioni a carattere 

periodico, ad uso del Commissario Straordinario dell’Ente, del Settore Finanziario 

nonché del Servizio “Informazione e Comunicazione”, necessari per un regolare 

funzionamento dell’Amministrazione Provinciale. 

 

Dato atto che il Servizio “Informazione e Comunicazione” di questo Ente ha segnalato la 

necessità della continuità delle forniture di quotidiani e di altre pubblicazioni a carattere 

periodico per il regolare funzionamento dei suddetti organi e Uffici dell’Amministrazione 

Provinciale, indicando in dettaglio la fornitura da acquisire e quantificandone la spesa mensile 

nella cifra approssimativa di €. 231,00=. 



 

Vista la disponibilità finanziaria allocata al capitolo di spesa 2412 “Quotidiani” del corrente 

esercizio finanziario, ammontanti a complessivi € 1.000,00=; 

 

Dato atto che risulta indispensabile assicurare una continuità nell’acquisizione del servizio di 

fornitura in argomento, onde poter assicurare ottimale e ordinario funzionamento degli Uffici 

Provinciali. 

 

Visti: 

- la delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 78 del 21 dicembre 

2012, con cui, quale atto di indirizzo, ha definito il piano annuale e pluriennale 

complessivo del fabbisogno del servizio Provveditorato per l’anno 2013 e seguenti; 

- l’allegato elenco dei quotidiani e delle pubblicazioni periodiche richiesti dal Servizio 

Informazione e Comunicazione del 1° Settore. 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure per provvedere all’acquisizione della 

fornitura in oggetto per mesi quattro, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva della 

fornitura in oggetto, indispensabile per un ottimale ed ordinario funzionamento degli Uffici 

Provinciali, da esperirsi tramite contratto in economia ai sensi dell’art. 26 e seguenti del 

Regolamento di Economato Provveditorato provinciale, ad evidenza pubblica, acclusa 

nell’ambito dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/06 ssmmii. 

 

Considerato che: 

- l’acquisizione di tale fornitura non rientra nelle previsioni normative in materia  di 

convenzioni CONSIP, stante l’importo di €. 1.000,00 iva inclusa; 

- si provvederà all’acquisizione della fornitura in argomento mediante contratto in 

economia, ai sensi dell’art. 26 e seguenti del Regolamento di Economato Provveditorato 

provinciale, ad evidenza pubblica; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 82, comma 2, lett. B) del D. Lgs. N. 163/2006, il criterio di 

selezione delle offerte è quello del maggiore ribasso percentuale offerto sull’importo 

posto a base della procedura di aggiudicazione, fissato in € 1.000,00 IVA inclusa; 



 il contratto della durata di mesi quattro verrà stipulato mediante sottoscrizione di 

apposita lettera commerciale di comunicazione di aggiudicazione definitiva della 

fornitura nonché di accettazione, da parte del rappresentante legale della Ditta che 

risulterà aggiudicataria delle condizioni contrattuali vigenti, e che da tale sottoscrizione 

decorrerà la durata contrattuale; 

 

Dare atto, altresì, che: 

- la presente procedura di gara è stata monitorata presso l’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici con attribuzione del C.I.G. n. XBF0D0BC0B, per la tracciabilità dei 

flussi finanziari connessi alla fornitura in oggetto; 

- non sussistono i presupposti di cui all’articolo 26 del D. Lgs. N. 81/08 per la redazione del 

DUVRI, in quanto l’oggetto della presente gara consiste in una mera fornitura di beni, 

senza posa in opera e senza installazione alcuna, i cui costi di sicurezza sono a carico 

della Ditta aggiudicataria; 

 

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

quotidiani ed altre pubblicazioni a carattere periodico per il regolare funzionamento dei citati 

organi ed uffici provinciali.  

 
 

 

Ritenuto pertanto necessario impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00= iva inclusa al 

capitolo di spesa 2412 “Quotidiani” del corrente esercizio finanziario; 

 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii.; 

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

- lo Statuto Provinciale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Regolamento di Economato Provveditorato. 

 

 



 

PROPONE 

 

Per le motivazioni in narrativa esposte: 

 

1. Autorizzare e demandare all’Economo Provveditore l’avvio e l’espletamento delle 

procedure per l’acquisizione di quotidiani e di pubblicazioni a carattere periodico, 

mediante contratto in economia ai sensi dell’art. 26 e segg. del vigente Regolamento di 

Economato Provveditorato, nonché ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/06 e 

secondo i criteri di aggiudicazione previsti dall’art. 82, comma 2 – lettera b) del D. Lgs n. 

163/06 e ssmmii; 

 

2. Approvare l’allegato “A”,  costituito dallo schema della lettera d’invito e dall’elencazione 

dei quotidiani e delle pubblicazioni periodiche richiesti dal servizio Informazione e 

Comunicazione del 1° Settore, in quanto necessari per il funzionamento dell’Ente, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo 

 

3. Impegnare la complessiva somma di € 1.000,00= Iva compresa al capitolo di spesa 2412 

“Quotidiani” del corrente esercizio finanziario; 

 

4. Dare atto che il contratto da porre in essere avrà la durata massima di mesi quattro, 

decorrenti dalla data di sottoscrizione per accettazione del contratto medesimo da parte 

del rappresentante legale della ditta risultante aggiudicataria, apposta, ai sensi dell’art. 29 

“Modalità di conclusione dei contratti” del Regolamento di cui al punto 1, sulla 

comunicazione di aggiudicazione della procedura redatta dal Servizio Economato 

Provveditorato, mediante lettera di corrispondenza ad uso commerciale; 

 

5. Dare atto, altresì, che la presente procedura d’acquisto,  in applicazione delle disposizioni 

normative previste dalla legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), è stata 

monitorata presso l’Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici con l’attribuzione del C.I.G. 

n. XBF0D0BC0B; 
 

6. Disporre, che la presente procedura in economia di cui al punto 1) venga data massima 

trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia ed 

all’Albo Pretorio on-line, consentendo la partecipazione a chiunque ne abbia interesse, 

anche se non formalmente invitato; 
 



7. Trasmettere al Servizio Innovazioni la necessaria documentazione al fine di porre in 

essere i necessari atti consequenziali per il relativo avviso pubblico. 

 
 

 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 DOTT. GIANCARLO SPARLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERIFICA CONTABILE 

 
Esito: Favorevole 

 
EFFETTUATA VERIFICA CONTABILE 
CON ESITO FAVOREVOLE  
 
IMPEGNO REGISTRATO AL N.3217 
DEL 31/12/2013. 
 
F.TO S. GENOVESE 

 
Trapani, lì 31-12-2013  

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 RAG. SALVATORE GENOVESE 

 
 

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. 
 

 
 

Trapani, lì 31-12-2013  

 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. 2819 del 31-12-2013, viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal 08-01-2014. 
 

N. Reg. Albo:  11 
 

Trapani, lì 08-01-2014  

  
  

L’ADDETTO  

_______________  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 DOTT. GIUSEPPE SCALISI 

 
  


