
 
 
 

 
ORIGINALE 
 

3^ Settore 
 

2^ SERVIZIO - ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE GENERALE 
 
 

Oggetto: 
Impegno di spesa e affidamento alla società PA Digitale Sicilia s.r.l. della fornitura 
di n. 8 terminali rilevatori di presenza palmare badge di prossimità e n. 4 terminali 
rilevatori di presenza palmare badge di prossimità con GPRS - CIG: Z290976050. 

 

CIG:  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 366   del 15-05-2013 
 

N. Generale 865   del 22-05-2013 
 

Il Dirigente di Settore 
 
Ø Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, FEDERICO 

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

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

 
Ø 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; 
 
Ø Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 

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

 



 

D E T E R M I N A 
 
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento FEDERICO MESSINA, 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 
 

2^ SERVIZIO - ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE GENERALE 
 

Preliminare n. 396 del 13 -05-2013 
 

Oggetto: 
Impegno di spesa e affidamento alla società PA Digitale Sicilia s.r.l. della fornitura 
di n. 8 terminali rilevatori di presenza palmare badge di prossimità e n. 4 terminali 
rilevatori di presenza  palmare badge di prossimità con GPRS - CIG: Z290976050. 

 
Il Responsabile del procedimento 

 
Premesso che:  
 
- nel contesto dell’obiettivo definito con delibera commissariale n. 36 del 26/10/12, in ordine al 
mantenimento dell’efficienza di tutte le reti, le attrezzature e i sistemi informatici ad uso di questa 
provincia, a completamento della revisione del sistema di rilevamento elettronico delle presenze, il 
Segretario Generale  con direttiva prot. n. 15800/RE del 09/04/13,  ha disposto di dare seguito con 
urgenza ad un programma da definire con i servizi tecnici interessati, finalizzato all’acquisizione di 
rilevatori portatili, anche dotati di sistema satellitare, al fine di automatizzare la timbratura del personale 
che presta servizio lungo le strade provinciali o in sedi distaccate; 
 
Considerato che questo settore ha già provveduto alla sostituzione dei vecchi rilevatori con banda 
magnetica degli uffici centrali con dei nuovi rilevatori che utilizzano badges di prossimità, 
tecnologicamente più evo luti; 
 

Considerato che è stato elaborato, con la collaborazione anche del 5° Settore “Lavori pubblici, viabilità 
e portualità”, un piano progettuale in modo da automatizzare anche la rilevazione delle presenze del 
personale che presta servizio nelle sedi periferiche, compreso il personale operaio per mezzo di rilevatori 
portatili dotati anche di sistema satellitare; 
 
Vista l’offerta commerciale di Euro 5.190,00 + IVA presentata dalla ditta PA Digitale s.r.l. (partner di 
PA Digitale SpA) per la seguente fornitura: 
- n. 8 terminali ril. Presenze palmare badge prossimità 

- n. 4 terminali ril. Presenze palmare badge prossimità con GPS 

- n. 12 supporti per fissaggio a parete 



- n. 1 software E-LINK di carico in real time 

- n. 150 badge di prossimità 

- n. 1 giornata per installazione 

  
Preso atto che la tipologia della suddetta fornitura rientra nella categoria dei lavori, beni e servizi 
acquistabili in economia (allegato “A” della delibera di Giunta n. 475 prot. n. 76861/3/OR del 06/12/10) 
ai sensi dell’art. 125 commi 6 e 10 del codice dei contratti; 
 
Visto l’art.125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 che prevede che “per servizi e forniture inferiori a 
ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
 
Vista la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla ditta PA 
Digitale Sicilia s.r.l., rilasciato dallo sportello unico previdenziale con il numero c.i.p. 20130928469021, 
ed agli atti presso i nostri uffici; 
 
Ritenuto pertanto affidare, alla Ditta ditta PA Digitale Sicilia s.r.l. - Via G. Pagliarello,81 – 93010 Delia 
(CL), P. IVA 01837680857 – n. 8 terminali rievazione delle presenze palmare badge prossimità, n. 4 
terminali rilevazione presenze palmare badge prossimità con GPS, n. 12 supporti per fissaggio a parete, 
n. 1 software E-LINK di carico in real time, n. 150 badge di prossimità, comprensivo anche di una 
giornata d’installazione, per un importo complessivo di Euro 5.190,00 + I.V.A.; 
 
Atteso che la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, proroga fino al 30 giugno 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali anno 2013 e che, pertanto, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino tale termine, entro il quale, si applicano le 
modalità di gestione, di cui al comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, cioè  la possibilità di effettuare 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;  
 
Ritenuto impegnare, rilevata la disponibilità in dodicesimi, la somma di Euro 6.279,90, al titolo 2, 
funzione 01, servizio 07, intervento 05 del bilancio 2013 in corso di elaborazione, in corrispondenza del 
cap. 7532 denominato “Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifico” del 
PEG Globalizzato 2012, nelle more dell’approvazione del PEG Globalizzato 2013; 
 
Visto l’art. 107 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000, in materia di “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza”, in ordine alla competenza dirigenziale per gli atti di gestione finanziaria; 
 
  

P R O P O N E 
 
Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 
 
1) Affidare al prezzo complessivo di € 5.190,00 +IVA , alla ditta PA Digitale 1. Sicilia s.r.l. (partner di 
PA DIGITALE ), Via G. Pagliarello, 81 – 93010 Delia (CL), P. IVA 01837680857 – la fornitura di n. 8 
terminali rilevazione presenze palmare badge prossimità, n. 4 terminali rilevazione presenze palmare 



badge prossimità con GPS, n. 12 supporti per fissaggio a parete, n. 1 software E-LINK di carico in real 
time, n. 150 badge di prossimità, nonché una giornata per l’installazione; 
 
2) Impegnare, per la suddetta fornitura, la somma di Euro 6.279,90, al titolo 2, funzione 01, servizio 07, 
intervento 05 del bilanc io 2013 in corso di elaborazione, in corrispondenza del cap. 7532 denominato 
“Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifico” del PEG Globalizzato 2012, 
nelle more dell’approvazione del PEG Globalizzato 2013; 
 
3) Dare atto  che al pagamento della suddetta somma si provvederà con successivo provvedimento 
dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta affidataria. 
 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  FEDERICO MESSINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERIFICA CONTABILE 
 

Esito: Favorevole 
 

Effettuata la verifica contabile con esito favorevole. 

IL RAGIONIERE 

F.to Rag. Antonino Scauso 
 
Impegno registrato 
 
al N. 1242 
 
il 21/05/2013 
 
L'Impiegato addetto 
 
F.to Rag. Antonino Scauso 
 
 

 
Trapani, lì 21-05-2013  
 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 RAG. ANTONINO SCAUSO 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 151 c. 4 decreto legislativo 18/8/2000, n° 267) 

 
 
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne 
attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
 
 
Trapani, lì 21-05-2013  
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 DOTT.SSA MARIA STELLA MARINO 
 
  



 
ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 
 
 

Si attesta che la presente determinazione n. 865 del 22-05-2013, viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal 22-05-2013. 
 

N. Reg. Albo:  1158 
 
Trapani, lì 22-05-2013  
  
  

L’ADDETTO  
_______________  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 DOTT. GIUSEPPE SCALISI 

 
  


