
 
 

 
ORIGINALE 
 

3^ Settore 
 

3^ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO 
 

Oggetto: 

Presa d'atto del verbale del 23/12/2015 della Commissione costituita per la 
procedura di acquisizione della "Fornitura di n. 20 termoconvettori elettrici per 
gli Uffici del 3° Settore dell'Ente", mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, ad evidenza pubblica. Gara 
deserta. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 
163/2006, previa acquisizione di preventivo di spesa, alla Ditta "Expert 
Pistone", corrente in Trapani, della fornitura di n. 10 termoconvettori elettrici 
per l'importo complessivo di €. 399,00= Iva inclusa.  C.I.G.  n.  ZDE17DB286. 

 

CIG: ZDE17DB286 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 324   del 30-12-2015 
 

N. Generale 2399   del 30-12-2015 

 

Il Dirigente di Settore 
 

� Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, MARIO 

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

degli EE.LL; 
 
� Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 
� Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente 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 MARIO MODICA, 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. 343 del 30-12-2015 
 

Oggetto: 

Presa d'atto del verbale del 23/12/2015 della Commissione costituita per la 
procedura di acquisizione della "Fornitura di n. 20 termoconvettori elettrici per 
gli Uffici del 3° Settore dell'Ente", mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, ad evidenza pubblica. Gara 
deserta. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 
163/2006, previa acquisizione di preventivo di spesa, alla Ditta "Expert 
Pistone", corrente in Trapani, della fornitura di n. 10 termoconvettori elettrici 
per l'importo complessivo di €. 399,00= Iva inclusa.  C.I.G.  n.  ZDE17DB286. 

 

Il Responsabile del procedimento 
 
VISTA la legge regionale 4 agosto 2015 n. 15, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 32 del 07/08/2015, con la 

quale sono stati istituiti all’art. 1 nell’ambito della Regione Siciliana i Liberi Consorzi Comunali; 

 

VISTI: 

• la Determinazione dirigenziale n. 313 del 16/12/2015 di questo Settore, di autorizzazione a 
contrarre la “Fornitura di n. 20 termoconvettori elettrici per gli Uffici del 3° Settore dell’Ente”, 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006; 

• il verbale  della Commissione costituita il 23/12/2015 presso il 3° Settore dell’Ente per la 
procedura di acquisizione della fornitura in oggetto.  

 

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C. adottato dal Commissario Straordinario 

con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 14 del 27/01/15, e in particolare del punto 1.6 

"Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 

corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche all’acquisizione con riguardo ai componenti 

individuati delle commissioni di gara,  all’atto dell’insediamento, delle dichiarazione di non trovarsi in 

rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara, come da documentazione 

risultanze del verbale sopra citato. 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

- con il predetto verbale la Commissione ha constatato che la procedura testé descritta è 

andata deserta per mancanza di partecipanti; 



- per la fornitura che si intendeva acquisire mediante siffatta procedura, rientrante tra le 
fattispecie dei beni acquisibili in economia, non risultano attive convenzioni Consip né altre 

forme di acquisizione in MEPA; 

- con procedura del 23/12/2015 è stato annullato il CIG n. Z9F1793AFC, costituito 

specificamente e monitorato presso l’ANAC per la procedura in oggetto, come da report che 

viene acquisito agli atti d’ufficio e che forma parte integrante e sostanziale della presente 

proposta. 

RICHIAMATE le motivazioni addotte nella Determinazione dirigenziale n. 313 del 16/12/2015 di 

questo Settore, circa la necessità ed urgenza di assicurare le condizioni di comfort di taluni uffici, 
del tutto sprovvisti di sistemi autonomi o centralizzati di riscaldamento o di ripristinare le 

medesime, ove tali sistemi risultano non funzionanti.  

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’acquisizione della fornitura di almeno n. 10 

termoconvettori elettrici per gli uffici del 3° Settore dell’Ente, aventi le caratteristiche tecniche 

richieste nelle specifiche previste nell’allegato “B” della procedura andata deserta. 

DATO ATTO: 

- dell’acquisizione al protocollo n. 48583 del 30/12/2015, del preventivo n. 214221 del 

30/12/2015, per la fornitura delle n. 10 unità sopra descritte, prodotto dalla Ditta “Expert – 

Pistone S.p.a.”, corrente in Trapani, Via Conte Agostino Pepoli n. 2, per l’importo di €. 

399,00= iva inclusa; 

- dell’acquisizione del C.I.G. n.  ZDE17DB286, attribuito il 30/12/2015 dall’ANAC per il 

monitoraggio della presente procedura di affidamento diretto; 

- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla L. n. 217/2010 di conversione del Decreto 

Legge n. 187/2010 e sulle attestazioni di regolarità contributiva giusta verifica telematica 

assunta il 30/12/2015, di cui al report che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

  

DATO ATTO che: 

• il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell'Ente e determina minore spesa per  €.  399,00= iva al 22% inclusa, gravante sul corrente 

esercizio finanziario; 

• trattasi di spesa NON RICORRENTE. 

 

RITENUTO: 

1. di dover prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione costituita il 
23/12/2015 presso il 3° Settore dell’Ente per la procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 

125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, della “Fornitura di n. 20 termoconvettori elettrici 

per gli Uffici del 3° Settore dell’Ente”, con importo base di €. 1.000,00 iva inclusa, 

monitorata presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)   con il C.I.G. 

n. Z9F1793AFC, dalle quali si evince, in assenza di partecipanti, che la  gara è andata 

deserta; 

2. Affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, alla Ditta “Expert -  

Pistone S.p.a.”, corrente in Trapani, Via Conte Agostino Pepoli n. 2, giusto preventivo n.  

214221 del 30/12/20415, relativo alla fornitura di n. 10 termoconvettori elettrici per gli 

uffici del 3° Settore dell’Ente, per l’importo complessivo di €. 399,00= iva inclusa; 



3. di dover rettificare in diminuzione la prenotazione d’impegno n. 32/2015 – sub n. 8, 
costituita, giusta Determinazione dirigenziale n. 313 del 16/12/2015 di questo Settore ai 

sensi dell’art. 183, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, da €. 1.000,00 iva inclusa ad €. 

399,00= iva inclusa, accertando nel contempo la minore spesa di €. 601,00= iva inclusa, alla 

competenza del bilancio per l’esercizio corrente, come segue: 

 

Fornitore Fattura 
(RUF 

Num.Fatt./Data) 

Importo (class.ante riforma) 
Titolo/Funzione/ 
Servizio/Intervento 

Capitolo Numero 
Impegno 

CIG/CUP 

Expert Pistone spa  399,00 1-01-09-02 2413 32/2015 Z9F1793AFC 

 
Classificazione d.lgs. 118/2011 

Esercizio di Esigibilità 

Titolo 
Missione 
Programma 

Conto Finanziario 
V Livello 

Numero 
Impegno 
Reiscritto 
 (se 

finanz. da 
FPV)  

2015 2016 2017 Successivi 

1-1-11 U.1.03.01.02.005  399,00  

 

4. Prendere atto dell’annullamento del C.I.G. n.  Z9F1793AFC, giusta procedura attivata il 

23/12/2015, come da report acquisito agli atti d’ufficio e facente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

5. Prendere atto del nuovo C.I.G. n. ZDE17DB286, attribuito dall’ANAC il 30/12/2015; 

6. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio on-line dell’Ente 

nonché, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale, Sezione 

“Amministrazione Trasparente” (Provvedimenti dirigenziali) e nel link “Gare e contratti” 

(Scelta del contraente).  

 

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 del Libero Consorzio Comunale di Trapani; 
 

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..; 

 

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

-  il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

-  l’ordinamento degli enti locali in vigore e, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli 

            obblighi di questo Libero Consorzio 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 
 

 



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; 

 

 

 
 

 

 
 

P R O P O N E  

 

Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1. Prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione costituita il 23/12/2015 presso 

il 3° Settore dell’Ente per la procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del 

D.Lgs. n. 163/2006, della “Fornitura di n. 20 termoconvettori elettrici per gli Uffici del 3° 

Settore dell’Ente”, con importo base di €. 1.000,00 iva inclusa, monitorata presso l’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)   con il C.I.G. n. Z9F1793AFC, dalle quali si 

evince, in assenza di partecipanti, che la  gara è andata deserta; 

2. Affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, alla Ditta “Expert – 
Pistone S.p.a.”, corrente in Trapani, Via Conte Agostino Pepoli n. 2, giusto preventivo n.  

214221 del 30/12/2015, assunto al protocollo n. 48583 del 30/12/201relativo alla fornitura 

di n. 10 termoconvettori elettrici per gli uffici del 3° Settore dell’Ente, per l’importo 
complessivo di €. 399,00= iva inclusa; 

3. Rettificare in diminuzione  la prenotazione d’impegno n. 32/2015 – sub n. 8, costituita, 

giusta Determinazione dirigenziale n. 313 del 16/12/2015 di questo Settore ai sensi dell’art. 

183, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, da €. 1.000,00 iva inclusa ad €. 399,00= iva inclusa, 

alla competenza del bilancio per l’esercizio corrente, come da tabella riportata in narrativa 

predisposta in conformità del D.Lgs. n. 118/2011, accertando nel contempo la minore spesa 

di €. 601,00=;  

4. Prendere atto dell’annullamento del C.I.G. n.  Z9F1793AFC, giusta procedura attivata il 

23/12/2015, come da report acquisito agli atti d’ufficio e facente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 



5. Prendere atto del nuovo C.I.G. n. ZDE17DB286, attribuito dall’ANAC il 30/12/2015; 

6. Dare atto del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla L. n. 217/2010 di 

conversione del Decreto Legge n. 187/2010 e sulle attestazioni di regolarità contributiva 

giusta verifica telematica assunta il 30/12/2015, di cui al report che fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

7. Dare atto che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata 

all’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del dirigente del Settore finanziario; 

8. Di 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”; 

 

9. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio on-line dell’Ente 

nonché, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale, Sezione “Amministrazione 

Trasparente” (Provvedimenti dirigenziali) e nel link “Gare e contratti” (Scelta del contraente). 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  MARIO MODICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERIFICA CONTABILE 
 

Esito: Favorevole 
 

Sulla presente determinazione:  

 

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

Descrizione Importo Capitolo Imp. Sub-Imp. Intervento 

FORNITURA PRODOTTI € 399,00 2413 32/2015  
1.1.11 

U 1.03.01.02.005 
 

� si attesta l’avvenuta registrazione della seguente entrata : 

Descrizione Importo Capitolo Acc. Sub-Acc. Risorsa 

………………….... € xxx.xxx,xx x.xxx.xxx xxxx/xxxx xxxx/xxxx x.xxxxxx 
 

 

 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. 
               

 

 

 
Trapani, lì 30-12-2015  

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 RAG. Salvatore Puccio 
 

 



 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.) 

 

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione. 
 
 

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

 

x SI APPONE, il visto di regolarità contabile 

 

x SI ATTESTA la copertura finanziaria  

 

 
 

Trapani, lì 30-12-2015  

 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. 2399 del 30-12-2015, viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal 30-12-2015. 
 

N. Reg. Albo:  3021 
 
Trapani, lì 30-12-2015  

  
  

L’ADDETTO  

_______________  

  
  

 
  
 


