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1. OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI CASACCHE E 

CALZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE IN SERVIO PRESSO IL 

CENTRO DIURNO ANZIANI “A. MESSANA” tramite convenzione Consip 

sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  
 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Premessa:       Che il CENTRO DIURNO COMUNALE “A. MESSANA” è gestito a qualsiasi 

titolo da personale comunale, il quale si occupa anche della pulizia del Centro 

in parola. 

 

Preso atto della necessità di dotare il suddetto personale di camici e scarpe da lavoro per 
l'espletamento delle loro funzioni secondo il D.P.I. Della sicurezza sul lavoro;  

 
Verificato che nel mercato della Pubblica Amministrazione (mepa) è attiva la convenzione 

Consip per abiti da lavoro e calzature; 
 
Ritenuto procedere all'acquisto di n. 8 casacche da donna  mod. Noris multiuso cod. 

28CS0062, per un totale di € 210,96 IVA al 22% inclusa, fornitore “B.C. 
Forniture Via Bologna, 12 Collesalvetti (Li) P.Iva 01047720493; 

 e n. 8 paia di calzature mod. zoccolo forato microfibra cod. S981 per un totale 
complessivo di € 132,25 IVA al 22% inclusa, fornitore Flower Gloves Via M. 
Fiorino, 13 San Giovanni Luparoto  P. IVA 01747140232 come da scheda 
allegata al presente provvedimento ; 

 più spese di spedizione di € 60,00. 
 
 
Dato atto che si è proceduto a richiedere i numeri di C.I.G. (Codice Identificativo di gara)  

all’A.V.C.P. che risulta essere: ZA81287A44 per le casacche, 
 e Z681287AAA  per le calzature; 
 
Considerate  assolte le dichiarazioni relative all’art. 38 D.Lgs 163/2006, al’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, alla certificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA in quanto ricavabili 
dalla convenzione consip; 

 
visto l’art 5 Corrispettivi e pagamenti della Guida alla convenzione, dove sono indicati 

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al pagamento delle 
prestazioni derivanti dall’adesione, da parte delle Amministrazioni, alla 
convenzione; 

 
visto altresì, l’art. 9 Importi dovuti e fatturazione delle Condizioni generali della 

Convenzione ed, in particolare il punto 8, che stabilisce che “Il fornitore sotto la 
propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle 
Amministrazioni Contraenti e alla Consip s.p.a., per quanto di propria 
competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito 
indicate nella Convenzione”; 

 
Vista lVista la Delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 che approva il Bilancio di 

previsione anno 2014/2016; Vista la Delibera di G. C. n. 394 del 27/11/2014 che 
approva il P.E.G. 2014/2016; 

 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Vista la L.R.  nr.16 del 15.03.63  e successive modifiche ed integrazioni; 

 



D E T E R M I N A 
Per i motivi di cui in premessa: 
 

1) di procedere all'acquisto tramite convenzione Consip di: 
 n. 8 casacche da donna  mod. Noris multiuso cod. 28CS0062, per un totale di € 210,96 IVA 
al 22% inclusa, fornitore “B.C. Forniture Via Bologna, 12 Collesalvetti (Li) P.IVA 
01047720493; 
e n. 8 paia di calzature mod. zoccolo forato microfibra cod. S981 per un totale  di € 132,25 
IVA al 22% inclusa,  fornitore Flower Gloves Via M. Fiorino, 13 San Giovanni Luparoto  P. 
IVA 01747140232 come da scheda allegata al presente provvedimento; 
più spese di spedizione di € 60,00; 
 

2) di impegnare la somma di € 403,21 Iva compresa al 22% al Cap. 142120 codice intervento 

1.10.04.02 “Spesa per acquisto beni per i servizi residenziali ed aperti”  sul Bilancio di esercizio 

2014 

3) Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1-3  D.L.vo 267/2000  
stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale 
previa presentazione di regolare fattura anticipata; 

 
 La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 

 L’Istruttore Amministrativo             F.to:       Il Funzionario Delegato       
     Rag. Maria Stabile                Dott.ssa Rosa Maria Scibilia 

 

 

 

 
VISTO PER LA CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DI CUI ALLA 

DELIBERA DI GIUNTA                    N.189 DEL 10/06/2014 

 

 

       

 F.to: IL SINDACO 

       Dr. PROF.  Sebastiano Bonventre 


