
 
 

 
ORIGINALE 
 

3^ Settore 
 

3^ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO 
 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre l'acquisizione del servizio di disinfestazione e pulizia 
straordinaria degli immobili "Palazzo Riccio di Morana", "Palazzo del Governo", 
"Palazzo di Vetro", "Palazzo Pace", "Palazzo Sciacca", "Palazzo della Vicaria"  e  
"Villino Nasi" Affidamento diretto ex art. 125, c. 11 del D. Lgs n.163/2006, alla 
Ditta "Pulidor 2000" di Russo Vincenzo corrente in Trapani ed assunzione del 
corrispondente impegno di spesa di complessive €. 13.786,00= iva inclusa. C.I.G.  
n. ZEA10E49F6 

 

CIG: ZEA10E49F6 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 416   del 14-10-2014 
 

N. Generale 1877   del 14-10-2014 

 
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. 425 del 14-10-2014 
 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre l'acquisizione del servizio di disinfestazione e pulizia 
straordinaria degli immobili "Palazzo Riccio di Morana", "Palazzo del Governo", 
"Palazzo di Vetro", "Palazzo Pace", "Palazzo Sciacca", "Palazzo della Vicaria"  e  
"Villino Nasi" Affidamento diretto ex art. 125, c. 11 del D. Lgs n.163/2006, alla 
Ditta "Pulidor 2000" di Russo Vincenzo corrente in Trapani ed assunzione del 
corrispondente impegno di spesa di complessive €. 13.786,00= iva inclusa. C.I.G.  
n. ZEA10E49F6 

 
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. 158 del 13 ottobre 2014, 

immediatamente esecutiva, con cui è stato assegnato, a questa Dirigenza l’indirizzo di procedere 

all’immediata acquisizione di un servizio di disinfestazione e di pulizia straordinaria degli immobili 

dell’Ente adibiti ad uffici, come Palazzo del Governo, Palazzo di Vetro, Palazzo della Vicaria, Palazzo 

Riccio di Morana, Palazzo Pace, Palazzo Sciacca e Villino Nasi, al fine di ristabilire le condizioni di 

salubrità e di decorosità richieste per i medesimi, mediante espletamento delle procedure 

propedeuticamente necessarie al raggiungimento del’obiettivo testé assegnato; 

 

Vista la Determinazione Commissariale n. 1 del 10 aprile 2014, con la quale, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e dell’ art. 109 del D. Lgs. n. 267/00, sono state attribuite al 

sottoscritto le funzioni definite dall’art. 107 del medesimo decreto legislativo 

 

Dato atto che: 

 con Delibera del Commissario Straordinario dell’Ente, assunte le funzioni del Consiglio 

Provinciale, n. 14 del 07/10/2014, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione    

dell’esercizio 2014 nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 

 

 con Delibera del Commissario Straordinario dell’Ente, assunte le funzioni di Giunta Provinciale,  

n. 157 del 07/10/2014, è stato approvato il PEG globalizzato per l’esercizio finanziario 2014; 

 

Visto, l’art. 191 del TUEL il quale prevede che “gli enti  locali  possono  effettuare  spese  solo  se  

sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento  o  capitolo del  bilancio  di  previsione  

e   l'attestazione   della   copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma  5.  Il  responsabile  del 

servizio,  conseguita  l'esecutività  del  provvedimento  di   spesa comunica al terzo interessato l'impegno 

e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione,  con  l'avvertenza che la 

successiva fattura deve  essere  completata  con  gli  estremi della suddetta comunicazione. Fermo 

restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà' 

di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non  gli  vengano comunicati”.  

 

Considerato che: 



- il servizio di disinfestazione e pulizia straordinaria dei locali rientra nelle categorie 

merceologiche dalla deliberazione giuntale n. 475 del 06/12/2010 per l’acquisizione in economia 

di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010; 

- il valore contrattuale, considerato nell’annualità, non supera la soglia stabilita dall’art. 125 

comma 11 del D. lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione del contratto; 

 

VISTA, la nota prot. n. 32397/5°/PT del 04/09/2014 del Dirigente del 5° Settore, con la quale viene 

chiesto un intervento di somma urgenza per la pulizia straordinaria e disinfestazione di tutti gli uffici di 

pertinenza del 5° e del 6° Settore. 

 

ATTESO che, è urgente ed indispensabile ripristinare lo stato di salubrità dei predetti uffici non 

conseguibile semplicemente attraverso i servizi di pulizia ordinaria effettuati dal personale preposto. 

 

ACCLARATO che, dalle verifiche espletate dal Servizio Economato Provveditorato non risultano attive 

convenzioni Consip riguardanti i  servizi di pulizia  da porre in essere né altre forme di acquisizione in 

MEPA. 

 

RITENUTO urgente ed indifferibile, vista la situazione prospettata con la superiore nota, l’acquisizione 

di un servizio di pulizia straordinaria per gli immobili adibiti ad uffici di pertinenza dell’Ente, come 

Palazzo Riccio di Morana; Palazzo del Governo; Palazzo di Vetro; Palazzo Pace di Via Palmerio Abate; 

Palazzo di Sciacca Via Osorio; Palazzo della Vicaria e Villino Nasi. 

 

CONSIDERATO che l’ammontare presunto dei servizi da acquisire risulta inferiore alla soglia di €. 

40.000,00= prevista dal comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, per cui a norma dello stesso è 

possibile ricorrere all’affidamento diretto, prescindendo dall’acquisizione di almeno cinque preventivi 

da parte di ditte specializzate nel settore. 

  

VISTO il preventivo di spesa della ditta “PULIDOR 2000” di Russo Vincenzo, corrente in Trapani, 

detenuto agli atti d’ufficio, per un importo complessivo di €. 13.786,00= iva inclusa; 

 



Dato atto che la Ditta prima del perfezionamento del rapporto contrattuale si è impegnato a produrre il 

“Piano Sostitutivo di Sicurezza” redatto ai sensi degli artt. 3.1.1 e 2.1.2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 

(Allegato XV), la dichiarazione ex art. 38, c. 1 del D. Lgs. n. 163/2006 (lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

L, M, M bis, M quater) e la dichiarazione contenente gli estremi per la tracciabilità dei pagamenti (ex art. 

3 L. 136/2010 e s.m.i.) nonché gli estremi di iscrizione alle gestioni INPS ed INAIL necessari per la 

verifica della regolarità delle rispettive posizioni. 

 

Dato atto che in data 14/10/2014 con protocollo n. 32185558 e C.I.P. 20141637108275 è stata inoltrata, 

tramite lo sportello unico previdenziale, agli Enti previdenziali ed assistenziali competenti richiesta di 

verifica di regolarità contribuita della Ditta PULIDOR 2000 di Russo Vincenzo, ai fini del rilascio del 

DURC, detenuto agli atti del fascicolo. 

 

Accertato, altresì, in data odierna, mediante collegamento telematico all’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ENAC), la sussistenza di eventuali 

annotazioni sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal titolare della ditta medesima ex art. 38, c. 1 

del D. Lgs. n. 163/2006 (lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, M bis, M quater), da cui non risultano 

annotazioni ostative all'affidamento, le cui risultanze sono detenuti agli atti d'ufficio; 

 

ACCERTATO che non sussistono rischi d’interferenza, per cui non si rende obbligatoria la redazione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), giusta dichiarazione resa dal 

Dirigente Tecnico Ing. Antonino Candela nell'e-mail del 23/09/2014, nella considerazione che "l'attività 

di pulizia e disinfestazione deve eseguirsi necessariamente in assenza di personale dipendente, ai sensi 

dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/08", detenuta agli atti d'ufficio; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare le procedure di immediata esecuzione del servizio de 

quo, giusto indirizzo politico amministrativo del Commissario Straordinario con delibera n. 158 e 

definite dal Dirigente Tecnico di somma urgenza, per l’acquisizione di un servizio di pulizia straordinaria 

e di disinfestazione dei locali adibiti ad uffici precedentemente elencati. 

 

DATO ATTO che la presente procedura di affidamento è stata monitorata all'Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici, che ha attribuito il seguente smart CIG n.ZEA10E49F6, da utilizzare ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla vigente disposizione normativa n. 136/2010; 

 



RICHIAMATE le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme 

dovute  per  somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet 

dell'amministrazione; 

 

PRECISATO che la presente proposta se adottata verrà attuata mediante provvedimenti che comportano 

impegni di spesa che verranno assunti previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti 

sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica fermo restando 

che qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo 

contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o 

contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell'Ente e determina spesa per  €.  13.876,00= iva al 22% inclusa, gravante sul 

corrente esercizio finanziario al capitolo di spesa 1804 denominato “Lavori di manutenzione e pronto 

intervento negli immobili di proprietà provinciale”, assegnato al centro di Costo 150 “Gestione 

patrimonio”  ed allocato al titolo 1 spese corrente intervento 03 acquisizione di servizi, di cui alla 

prenotazione n. 2026/2014; 

 

DARE ATTO, altresì, che: 

- occorre acquisire il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ex art. 125 comma 11 del D. 

Lgs. N. 163/2006, poiché la spesa relativa di €. 13.786,00= iva inclusa,  inferiore alla soglia di €. 

40.000,00=  prevista dal comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, consente tale procedura; 

- si prescinde dal DUVRI in quanto tale servizio, giusta dichiarazione del dirigente tecnico, dovrà 

eseguirsi in assenza del personale dipendente; 

 

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 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare un’attività di disinfestazione e pulizia 

straordinaria degli immobili provinciali adibiti ad uffici, al fine di garantire l’indispensabile ripristinare 

dello stato di salubrità dei predetti locali; 

- il contratto ha per oggetto l’acquisizione di un servizio di pulizia straordinaria e disinfestazione di 

taluni immobili provinciali adibiti ad uffici, secondo il crono programma allegato al foglio di patti e 

condizioni; 

- il citato contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in conformità al vigenti disposizioni 

regolamentari; 

- le clausole contrattuali essenziali sono quelle contenute nelle offerte economiche presentate e nel 

fogli di patti e condizioni; 

- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs n. 163/06 

mediante affidamento diretto in economia; 

- che la presente procedura di acquisizione del servizio di de quo è stata, ai fini ed in applicazione 

delle disposizioni normative previste dalla legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari, monitorata 

presso l’Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici con l’attribuzione del seguente smart CIG. N. 

ZEA10E49F6. 

 

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 premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. Autorizzare e disporre, ai sensi dell’art. 192 del Decrteto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., 

l’acquisizione urgente di un servizio di disinfestazione e pulizia straordinaria dei locali Palazzo 

Riccio di Morana, Palazzo del Governo, Palazzo di Vetro, Palazzo Pace, Palazzo Sciacca, 

Palazzo della Vicaria e Villino Nasi adibiti ad uffici; 

2. Affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006, la realizzazione del 

servizio di cui al punto precedente alla“PULIDOR 2000”, corrente in Trapani, per l’ammontare 

complessivo di €. 13.786,00= iva inclusa, giusto preventivo di spesa detenuto agli atti d’ufficio; 

3.  Impegnare, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, la complessiva somma di € 13.876,00 iva 

al 22% inclusa cal capitolo di spesa 1804 del PEG 2014, giusta prenotazione n. 2026 assunta con 

la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 158, finalizzata 

all’acquisizione di un servizio di disinfestazione e pulizia straordinaria dei locali adibiti ad uffici 

di pertinenza dell'Ente, secondo il crono programma specificato nel foglio di patti e condizioni 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

4. Dare atto che, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. n. 267/00, il contratto verrà perfezionato mediante la 

sottoscrizione di lettera commerciale di accettazione, previa notifica alla controparte del presente 

provvedimento; 

5. Dare atto che l'esecuzione, le modalità ed i tempi di realizzazione dei servizio de quo sono acclusi 

e specificate nel foglio patti e condizioni approvate per accettazione dalla Ditta; 



6. Dare atto che la presente procedura è stata monitorata presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti 

Pubblici con l’attribuzione del seguente smart CIG n.ZEA10E49F6;  

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. Dare atto, altresì,  che è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 

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; 

9. 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”; 

10. Di trasmettere copia della presente all’albo pretorio on-line, nonché pubblicare la stessa, per le 

finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale  nella sezione 

«Amministrazione Trasparente». 

 
  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 

MANUTENZIONE 

IMMOBILI 

€ 

13.786,00 
1804 2026/14 ____/____ 1010503 

 

 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). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Trapani, lì 14-10-2014  

 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. 
 

 

 



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 14-10-2014  

 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. 1877 del 14-10-2014, viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal 15-10-2014. 
 

N. Reg. Albo:  2246 
 

Trapani, lì 15-10-2014  
  
  

L’ADDETTO  

_______________  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  Pietro Amorosia 

 
  


