
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                                    II° DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

“ SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI” 
 

 Determinazione Dirigenziale n° 24 del 31 dicembre 2019 



 

OGGETTO: Fornitura libri per la biblioteca comunale con il contributo a valere sul capitolo 377349 
dell’esercizio finanziario della Regione Siciliana dell’anno 2019, D.D.G.  n. 4901 del 06 novembre 2019. 
     Affidamento alla ditta Centro Contabile Calia di Morrione Caterina & C. S.A.S. 
CIG: Z622B4CFEO -                   

 

N° 
Ord 

NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 Sindaco   

2 Direzione Organizzativa VIII   

3 Registro Unico Determinazioni   

4 
Centro Contabile Calia di Morrione Caterina 

& C. S.A.S. 
  

5 Albo Pretorio on-line   

6 Portale dell’Ente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rosanna Scaturro 

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per 

la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la 

regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di confitto d’interessi; 

Premesso che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, con nota prot. 13284 del 22.11.2019, acquisita al 

protocollo dell’Ente in data 26 novembre 2019 al n. 45651, ha comunicato la concessione di un contributo di 

€. 1.565,78 per acquisto libri per la biblioteca Comunale, giusto D.D.G. 4901 del 06 novembre 2019; 

 

Preso atto dalla succitata nota della Soprintendenza: 

- che come previsto dalla circolare n. 13/2018, punto 8  “impegno somme e procedure di spesa”, “ la 

spesa relativa all’attività per cui si concede il contributo, secondo quanto previsto dal vigente D. Lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i., dovrà essere effettuata entro l’esercizio finanziario di concessione del contributo 

medesimo, pena la revoca dello stesso” 

- che la data della determina di acquisto, con individuazione del creditore certo, dovranno ricadere entro 

il 31.12.2019 e le relative fatture dovranno essere emesse entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio finanziario di concessione del contributo; 

 

Rilevato: 

- Che con determina dirigenziale n.  23 del  19.12.2019, della II Direzione Organizzativa, è stata 

stabilita la procedura di affidamento della fornitura di libri per la Biblioteca comunale ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 del codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Che in virtù di ciò, con lettera di invito prot n. 49242 del 20.12.2019, trasmessa via PEC. in pari 

data, sono stati invitati alla procedura negoziata le sottoelencate ditte: 

1. Clemente Daniela, con sede a Castelvetrano in via Beati Morti, n. 83 -  partita IVA  n. 

02257320818; 

2. Mondadori- Gogò srl, con sede a Castelvetrano in  via Caduti di Nassiria, n. 3 - partita IVA 

02209780812; 

3. Cartolibreria L’Anteprima di Parrinello Giuseppina, con sede a Castelvetrano in  via V. 

Emanuele n. 81- partita IVA n. 02285160814; 

4. Marotta e Calia snc, con sede a Castelvetrano in via Q. Sella 106/108 – partita IVA n. 

00817870819; 

Accertato: 

- Che dalla piattaforma telematica “Aruba PEC” del comune di Castelvetrano che le succitate ditte 

hanno avuto consegnata in data 20.12.2019 alle ore 11.45 circa, le lettere di invito alla procedura di  

gara,  con allegata tutta la documentazione necessaria per la presentazione delle offerte; 

- Che le offerte dovevano pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il giorno 27 

dicembre 2019 alle ore 12:00, pena esclusione dalla gara; 

Atteso: 

- che alla data ultima di presentazione delle offerte ed a oggi risulta che nessuna ditta invitata abbia 

presentato offerta per la fornitura dei libri, il cui elenco dettagliato per titolo, autore  era stato inserito 

nella stessa lettera d’invito; 

- Che per non perdere il contributo è necessario individuare l’Operatore Economico entro il 31 

dicembre del 2019; 

- Che in seguito all’espletamento di una procedura negoziata deserta la stazione appaltante può 

procedere all’affidamento della fornitura direttamente con un unico operatore, è stata invitata a 



presentare l’offerta la ditta Centro Contabile Calia di Morrione Caterina & C. S.A.S , ditta non 

invitata alla suddetta procedura negoziata; 

Acquisito al protocollo generale del comune in data 31.12.2019 al n. 50010 il preventivo della ditta Centro 

Contabile Calia di Morrione Caterina & C. S.A.S, che ha offerto il ribasso del   2,50% sul prezzo di copertina 

dei libri di cui all’elenco trasmesso unitamente alla lettera d’invito, fino alla concorrenza dell’importo di €. 

1.565,78; 

Accertato : 

- che la certificazione relativa all’informativa antimafia della ditta Centro Contabile Calia & C. s.a.s. 

con sede in Castelvetrano, partita IVA 02056040815, rilasciata mediante piattaforma telematica 

SICEAT - Banca Dati Nazionale  Antimafia (art. 91 del D.Lgs. 159/2011 codice antimafia),  in data 

26.09.2019 con prot. n. pr_TPUTG_ Ingresso_0016679_20190305, specifica che alla data odierna 

non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto; 

-  che per l’operatore economico è stato richiesto ed acquisito il DURC online regolare rilasciato 

dall’INAIL prot. n. 18966935 il 06.11.2019, con scadenza di validità in data 05 marzo 2020; 

- Che è stato generato per l’affidamento il CIG col n.  Z622B4CFEO; 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del 

presente atto;  

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis 

del D. lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

P R O P O N E  

 

per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono riportati e trascritti 

 

1. PRENDERE ATTO che alla procedura negoziata per l’acquisto di libri, di cui alla determina dirigenziale 

a contrare n. 23 del 19.12.2019, sebbene sono stai invitati 4 operatori economici, non è pervenuta al Comune 

nessuna offerta. 

2. PRENDERE ATTO che, per non perdere il contributo, è stato necessario procedere all’affidamento diretto 

ad unico fornitore per l’imperiosa urgenza data dalla circostanza sopravvenuta e dal fatto che la circolare 

n. 12/2018, dell’Assessorato Regionale BB.CC.,  stabilisce che la spesa dovrà essere effettuata entro 

l’esercizio finanziario (31.12.2019) di concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso. 

3. AFFIDARE alla ditta Centro Contabile Calia di Morrione Caterina & C. s.a.s., con sede in Castelvetrano, 

Via A. Manzoni n. 48 - partita IVA 02056040815,  la fornitura di libri di narrativa per  l’importo di €. 

1.565,78, al netto del ribasso offerto pari al 2,50% sul prezzo di copertina dei libri, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

4. DARE ATTO che con determina a contrarre n. 23 del 19.12.2019, l’importo complessivo netto della 

fornitura di  €. 1.565,78, equivalente al contributo concesso dalla Regione, è stato assunto l’impegno al n. 

646 del 18.12.2019 all’intervento 05.02.1.103,  PEG n. 4760.3.  

 

5. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

                                                            

                                                                                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                              F/to  Rosanna Scaturro 

 

 

 

 

 

 
 



Il Responsabile ad Interim della II Direzione Organizzativa 
Dott.ssa Maria Morici 

 
Visti: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Rosanna 

Scaturro; 

 la determinazione del Sindaco n° 33 del 27.09.2019, modificata con successiva determinazione n° 34 

del 03/10/2019, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili delle Direzioni organizzative 

dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei responsabili delle 

Direzioni e del Segretario Generale, fra cui la nomina della dott.ssa Maria Morici quale sostituta ad 

interim della II Direzione Organizzativa “Servizi Culturali e Sportivi”, per la durata di mesi quattro; 

 l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 

130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte V Supplemento Straordinario n. 20 del 

08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 

09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse e la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

                                                                          DETERMINA 

 

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 

    

                                                                                                Il Responsabile ad Interim della II Direzione   

                                                                                                                 F/to   Dott.ssa Maria Morici 

 

 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 

127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

 

Castelvetrano, lì ______________ 

 

 
                                                                    IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                     Dott. Andrea Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

 

                                                                                              Il Responsabile dell’Albo 


