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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Corpo Polizia Municipale 
XII^ Direzione 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n.  87 del 14 settembr e 2018 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO ALLA DITTA “Bianco Prefabbricati s.r.l. ”  con sede legale in 
Mazara del Vallo nella Via Costiera civico 42  per l’acquisto di n. 11 impedimenti 
fisici/barriere del tipo new jersey 62x100 MM L200 MM. ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZBF24E9F90 . 

                       

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 Commissione Straordinaria   

2 Segretario Generale   

3 Settore Finanze  
 
 

4 Ditta Interessata: Bianco Prefabbricati   

5 Albo Pretorio Online   

 
      
 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             Il Comandante di P.M.             
          f.to  (Dott. Vincenzo Bucca) 

                                                            

Assunto Impegno  n°              del  

Sull’Intervento n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  € ________________________ 

Imp. Precedente  € ________________________ 

Imp. Attuale        € ________________________ 

Dispon. residua  € _________________________ 

                                     Il Responsabile 

 

 

 



 

I L    C O M A N D A N T E 

PREMESSO: 

CHE le Amministrazioni Comunali in occasione delle manifestazioni che si svolgeranno sul proprio 
territorio sono tenute ad adottare misure di sicurezza adeguate allo svolgimento di un evento e delle sue 
vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte ma ricondotte ad una analisi di contesto del 
rischio che tenga conto, in concreto, dell’effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza 
rispetto a quelle ordinariamente messe in campo; 

CHE a tal fine dovrà corrispondere la pianificazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di 
adeguati servizi di SECURITY e SAFETY a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica prevedendo: a) 
attenti servizi di vigilanza b) attenti controlli soprattutto nei luoghi in cui possono essere celate insidie; 
………….collocare impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento 
ed all’accesso dei visitatori/spettatori di una manifestazione, vedi circolare del Ministero 
dell’Interno del 07 giugno 2017 a firma del Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli;  

CHE per le motivazioni esposte in premessa in occasione dello svolgimento di una manifestazioni lo 
scrivente è tenuto ad inviare alla Questura di Trapani ed al Commissariato di P. S. il Calcolo del livello di 
rischio, l’algoritmo di Mauser ed il Piano viabilistico con individuazione delle aree utilizzabili come 
parcheggio dei veicoli;  

CHE per l’acquisto degli impedimenti fisici/barriere al transito dei veicoli lo scrivente ha acquisito 
idoneo preventivo dalla ditta Bianco Prefabbricati s.r.l. con sede in Mazara del Vallo nella Via Costiera 
42 per € 942,00 + I.V.A.; 

CHE il costo della fornitura di barriere di sicurezza del tipo new jersey è da ritenersi congruo;  

CHE il valore contrattuale della fornitura richiesta è inferiore ad € 1.000,00; 

CHE, quindi, risulta corretto procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma II lettera a), 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura de qua; 

CHE si rende necessario ed urgente, pertanto, effettuare l’acquisto delle citate barriere per collocarle in 
occasione della prossima Fiera della Tagliata affidando la fornitura alla ditta Bianco Prefabbricati s.r.l. 
corrente in Mazara del Vallo nella via Costiera civico 42 ed avente Partita I.V.A. 01586160812; 

CHE il preventivo della citata ditta, è stato acquisito al Protocollo del Settore Polizia Municipale al n. 
6275 del 14 settembre 2018, per la fornitura delle barriere new jersey di € 1.149,24 I.V.A. compresa 
come per legge; 

CHE a seguito del preventivo spesa prodotto dalla ditta “Bianco Prefabbricati s.r.l.” corrente in Mazara del Vallo 
nella via Costiera civico 42 ed avente Partita I.V.A. 01586160812, facente parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, si può procedere all’affidamento della fornitura richiesta; 

CHE risulta necessario assumere conseguente impegno di spesa per la fornitura di n. 11 barriere del tipo 
new jersey  per complessivi € 1.149,24 di cui: 

- € 942,00 quale imponibile; 

- €  207,24 quale I.V.A. al 22%; 

da imputare sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 205, del bilancio di previsione 
2018; 

CHE conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010 art. 7, comma 4, 
è stato rilasciato il seguente il codice Smart CIG ZBF24E9F90 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione  (ANAC); 

CHE alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della fornitura  



ha prodotto copia della nota Prefettizia Fasc. n. 508/2012/Area I^/Antimafia del 21 novembre 2017  con 
la quale la Prefettura di Trapani ha confermato l’iscrizione della ditta Bianco Prefabbricati s.r.l. negli 
elenchi dei fornitori di beni e prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa nella sezione IV; 

CHE, stante l’urgenza e la necessità di procede alla fornitura de qua, la cui spesa rientra tra le fattispecie 
previste dell’art. 163, comma II, del T.U.E.L. e che, pertanto, il mancato acquisto creerebbe danni gravi e 
certi all’Ente; 

VISTA  la determinazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 29 agosto 2018 con la quale sono 
stati nominati i Responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano; 

VISTA  la Direttiva della Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano prot. gen. n. 36337 del 
04/10/2017; 

VISTO  l’art. 8 del Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia; 

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L.; 

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.; 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e 
Gestione delle Risorse; 

RICONOSCIUTA  la propria competenza; 

D E T E R M I N A 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto; 

1) AFFIDARE , per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta “Bianco Prefabbricati s.r.l. con sede in 
Mazara del Vallo nella Via Costiera 42 P. I. n. 01586160812, la fornitura di n. 11 barriere del tipo new 
jersey. 

2) IMPEGNARE  la somma complessiva di € 1.149,24 (Euro Millecentoquarantanove/24) di cui: 

- € 942,00 quale imponibile; 

- €  207,24 quale I.V.A. al 22%; 

sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 205, del bilancio di previsione 2018; 

3) DARE ATTO  che la somma è esigibile nell’anno 2018, ai sensi del D.Lgs. 126/2014; 

4) DARE ATTO , altresì, che la liquidazione del presente provvedimento, avverrà previo invio di regolare 
fattura elettronica così come previsto per legge; 

5) DARE ATTO , ancora, che l’impegno di spesa viene assunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, comma 
II, del T.U.E.L.; 

6) TRASMETTERE  la presente determinazione all’Ufficio Messi dell’Ente per la relativa pubblicazione 
all'Albo Pretorio online del sito istituzione dell’Ente www.castelvetranoselinunte.gov.it nei modi e termini 
di legge. 

 
     Il Comandante P. M. 

          f.to  (Dott. Vincenzo Bucca) 


