
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO
Determinazione n. 40 del 25/01/2018 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 3 del 24/01/2018

OGGETTO:Approvazione preventivo di spesa, Impegno di spesa e
contestuale affidamento, ai sensi dell'art.  36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e, s.m.i.
per il servizio di trasloco

                       Ufficio Turistico  dall'attuale sede alla  sede di Piazza Umberto I

CIG: Z2D21D9F50 

Premesso inoltre che:

con  deliberazione  di  giunta  municipale  n.114  del  06  luglio  2010  veniva  stipulata
apposita convenzione fra l’ Ente Parco delle Madonie ed il Comune di Polizzi Generosa
per  la  gestione  degli  sportelli  informativi  “Qui  Parco”  con  i  comuni  che  utilizzano
personale dell’ Ente Parco, stabilendo quale sede i locali di Piazza Umberto I;

con  nota  acquisita  al  prot.  2238  del  04/03/2013  l’  Ente  Parco  prende  atto  del
trasferimento  temporaneo del  Presidio  Turistico  Ente  Parco delle  Madonie da Piazza
Umberto I  presso i locali del Palazzo Comunale sito in via Garibaldi n13 per lavori in
corso;

atteso che nell’ immobile di Piazza Umberto I i lavori sono stati ultimati;

con  nota  prot.  N12091   del  22/11/2017   il  Signor  Sindaco  disponeva  il  trasloco
dell'Ufficio Turistico presso i locali di  Piazza Umberto I;

Considerato che:
 questo Ente non è dotato di adeguato personale e mezzi specializzato atto ad

eseguire il citato servizio di trasloco;

 alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  questo  ufficio  ha  contattato  un  proprio
operatore  economico  di  fiducia,  ovvero  la  ditta  Traslochi  Silvestri  con sede a
Polizzi Generosa - Cortile Fatta, 5 - affidataria nel passato di interventi similari -
specificando il servizio da realizzare, invitando il titolare a redigere e trasmettere
a questo Ufficio apposito preventivo di spesa;

 visto il preventivo di spesa pervenuto della Ditta Traslochi Silvestri  prot. n. 766
del  24/01/2018  nel  quale  è  indicato  il  servizio  da  effettuare  ,  per  l’  importo
complessivo di € 610,00 di cui  €110.00 Iva al22%;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=35495630
http://www.comune.polizzi.pa.it/


 Ritenuto tale preventivo congruo;

 visto il  Il D.Lgs. n. 50/2016 e, s.m.i. e, più specificatamente l’art. 36, comma 2,
lett a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e, s.m.i.,  il  quale prevede, nel rispetto del
principio  di  rotazione,  la  possibilità  di  procedere,  per  gli  importi  inferiori  a  €.
40.000,00, all’affidamento diretto;

 visto l’importo e la natura del servizio in oggetto;
 viste le auto-dichiarazioni dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del

D.Lgs n. 50/2016;
 ritenuto pertanto necessario procedere al servizio di cui in oggetto, nonché ad

assumere il relativo impegno di spesa occorrente;    

  Dato atto che:
-  in data 11/01/2018  con prot. 3949  veniva richiesta informativa antimafia  prevista
dall’art.100  del  D.lgs  159/2011  tramite  sistema  B.D.N.A  (Banca  Dati  Nazionale
Antimafia) per la ditta Silvestri Francesco con sede a Polizzi Generosa via Cortile fatta II
n.5
Dare  atto  che  si  ritiene  opportuno  anche  in  assenza  delle  informazioni  prefettizie,
procedere  all’  affidamento e sottoponendo gli  effetti  del  presente  atto  a  condizione
risolutiva  ove  le  informazioni  del  Prefetto  risultassero  interdittive  previste  dalla
normativa antimafia, sollevando queata stazione appaltante da ogni responsabilità;

Visti
 il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
 la L.R. 17.05.2016 n. 8;
 il vigente Regolamento Comunale sui contratti;
 i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici e dei

servizi,
 il D. Lgs. N°  267/2000;
 l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 il CIG: Z2D21D9F50
 Dato  atto  che il  servizio  di  che  trattasi  è  finalizzato  alla  necessità  di

trasferimento dell’ ufficio Turistico; 
Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

.1 Di approvare il  preventivo  di  spesa  allegato  al  presente  provvedimento  per
farne  parte  integrante  e  sostanziale  per  il  servizio  di  "trasloco  dell’  ufficio
Turistico,  dall'attuale  sede  in  Piazza  Umberto  I-  della  somma complessiva  di
610,00  di cui  €110.00 Iva al22%

.2 Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e,
s.m.i. - il servizio  di  trasloco degli ufficio turistico, dall'attuale sede alla nuova
sede di Piazza Umberto I alla  Ditta: TRASLOCHI SILVESTRI - con sede in Polizzi
Generosa (PA) 90028 - Cortile Fatta, 5 - P.I.  n: 05351060826;

.3 Di  impegnare la  somma  complessiva  di  €.  610,00   occorrente  per  le
motivazioni sopra esposte, sul Cap. 3005- Imp. N° 23/18 - del bilancio corrente
esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

.4 La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune
per  15  gg.  consecutivi  e  sul  sito  web  dell’Ente,  sezione  “Amministrazione
trasparente”,  ai  sensi  del  D.lg.vo  14/03/2013,  n.  33,  recante  “Riordino  della
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disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Polizzi Generosa, lì                             Il Responsabile della IIIª Area Tecnica       
        Ing. Fiorella Scalia 

OGGETTO:Approvazione preventivo di spesa, Impegno di spesa e
contestuale affidamento, ai sensi dell'art.  36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e, s.m.i.
per il servizio di trasloco

                       Ufficio Turistico  dall'attuale sede alla  sede di Piazza Umberto I

CIG: Z2D21D9F50 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della

presente determinazione ai  sensi  dell'art.  153,  comma 5°  e art.  49 del  D.

Lgs.vo  n°.  267/2000,  sotto  il  profilo  della  regolarità  contabile  si  esprime

parere  favorevole  e  si  attesta   la  relativa  copertura  finanziaria  come  da

tabella sotto riportata.

 Capitolo Impegno Importo Data

             3005 N° 23               €.610,00 24/01/2018

Lì                Il Responsabile del Servizio Finanziario

  Dr. Francesco S. Liuni
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