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OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta F.lli Balsamo snc di Terrasini con 
sede in Via G. Ventimiglia, 66 per la fornitura di  calzature per i lavoratori titolari di 
trattamento di mobilità (L. 223/91)  e per il personale della Scuola Materna e 
dell’Asilo nido. 
Codice CIG ZE41EC3987       
  

 
 
 
 
 
 
 

IL Responsabile del procedimento 



 
 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di 
organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il 
destinatario del presente provvedimento.     
 
VISTA la determina sindacale n. 12 del 10.06.2016 con la quale si nomina l’Ing. Salvatore Zerillo 
datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e capo settore 
ii dei Servizi a Rete; 
 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’ acquisto di  vestiario antinfortunistica per  
i lavoratori titolari di trattamento di indennità di mobilità (L.223/91) in attività presso il Comune e 
per il personale dell’asilo nido e della scuola materna; 
 
CONSIDERATO  che il Comune,  deve affidarsi a ditte specializzate nel settore; 
 
VISTA  la L. 114/2014 che consente ai Comuni di procedere all’acquisizione di beni e servizi in 
maniera autonoma; 
 
VISTO il  D.lgs. 18 aprile 2016,  n. 50 e s.m.i; 
 
VISTO  il D.lgs 267/2000 art.163 c. 2 come sostituito dall’art. 74 del D.lgs 118/2011 che 
testualmente recita “ nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e 
non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non si stato approvato entro i termini 
previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la 
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente  può assumere solo obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e 
quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso 
della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni 
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, residui passivi, rate di mutuo, 
di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 
 

VISTO  l’art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 testualmente recita” 
vengono modificati l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 
95/2012. L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente 
tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di 
riferimento,altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia 
comunitaria: Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 Gennaio 
2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento  telematico introdotto dalla Spending 
Review del 2012….”; 
 
RAVVISATA  l’urgenza di procedere considerato che il Comune non è in regola con le norme 
riguardanti il vestiario antinfortunistica sui posti di lavoro e che la mancata dotazione di questo 



vestiario, arrecherebbe inevitabilmente danni patrimoniali certi e gravi all’ente, già previsti dal 
succitato comma 2 dell’art. 163  D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, ultimo 
capoverso, con conseguenti sanzioni amministrative e responsabilità penali; 
 
CONSIDERATO che sono  state contattate 2 Ditte per presentare una offerta-preventivo e che  in 
data 22.05.2017 si sono presentate la ditta F.lli Balsamo s.n.c. con sede a Terrasini (PA) in Via G. 
Ventimiglia, 66 e la ditta Edilizia F.lli Biondo srl con sede a Trappeto (PA) Via S. Vitale, 37; 
  
VISTI   i preventivi presentati dalle sopracitate ditte, F.lli Balsamo s.n.c.  con nota prot 10556 del 
22/05/2017 e F.lli Biondo srl con nota prot. 10558 del 22/05/2017; 
 
CONSIDERATO  che risulta essere più conveniente l’offerta presentata dalla ditta F.lli Balsamo 
snc, con sede a Terrasini (PA) in Via G. Ventimiglia, 66  che ammonta complessivamente ad €   
666,60 compresa Iva; 
 
ACCERTATO  che tale impegno spesa può essere assunto per l’importo totale di € 666,60 sul cap. 
1.01.02.03.1080  del bilancio 2017, che presenta la sufficiente disponibilità; 
 
DATO ATTO  che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile entro il 31/12/2017; 
 
VISTO  il codice CIG ZE41EC3987  rilasciato dall’ANAC; 
 
VISTO il  DURC della ditta F.lli Balsamo snc di Terrasini che attesta la regolarità contributiva 
della ditta; 
 

 

PROPONE  

1. DI RICORRERE al sistema dell’affidamento diretto, in applicazione dell’art. 36, del D. 
Lgs. N° 50/2016, per la fornitura di vestiario  antinfortunistica; 
 

2. DI AFFIDARE  l’incarico alla ditta F.lli Balsamo s.n.c. con sede a Terrasini (PA) Via G. 
Ventimiglia, 66 – P. Iva 03278670827; 
 

1) DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 666,60 compresa IVA al 22% alla Miss. 01, 
Prog. 02, Tit 1, Macroaggregato 03 (cod. 1.01.02.03.1080); 
 

3. DI INSERIRE  nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG ZE41EC3987; 
 
 

           Il Responsabile del Procedimento  

               Maria Anastasi 

  

  

  

  

                            

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  II “Servizi a rete”    



 
• VISTA  la proposta che precede;    

 
• VISTA  la Determina Sindacale n. 40 del 01/12/2014; 

 
• VISTA  la Determina Sindacale n. 16 del 04/08/2015; 

 
• VISTA  la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016 

 
 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

DETERMINA 

 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi lì 

                                                                                                        Il Responsabile del Settore II 

                                                                                                                 Ing. Salvatore Zerillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 


