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GITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici- Manutentivi e Ambientali
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

2 3 DlC. 2016
N. 023[ì7 oer

OGGETTO: Fornitura materiale sicurezza e DPI per il Settore
Ambientali - Procedura con richiesta di offerta (RDO n. 1452838
pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art.36, comma 2,

lmpegno di Spesa - ClG. 2801C695F5

Servizi Tecnici, Manutentivi e

) sul mercato elettronico della
lettera a) del D.Lgs. 5012076 -



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Attestato che isottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in
relazion e all'oggetto dell'atto.
Dato atto, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2076, che il Responsabile Unico del Procedimento è
L'lstruttore Amministrativo Vito Renda;
Richiamata la determinazione n. 2089 del 091L2/2O16, del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e
Ambientali.
Preso atto che con (RDO n. L452838 ) con procedura di aggiudicazione mediante il prezzo pir)

basso sono state invitate a partecipare n. 5 fornitori.
1. Centro Colori di Triolo s.p.a.
2. Edil Calandrino di Calandrino Francesco & C s.a.s.
3. Gesam Com

4. Nasta & C. Carta e lmballaggi
5. So.Fo.Ran. s.a.s.

Accertato che entro i termini stabiliti gli operatori economici che hanno formulato offerta in
risposta alla RDO risultano n.2 Ditte e precisamente:

1. Edil Calandrino di Calandrino Francesco & C s.a.s.
2. Nasta & C. Carta e lmballaggi

Preso atto delle singole offerte, la ditta: Edil Calandrino di Calandrino Francesco & C s.a.s. risulta
essere quella che ha fatto il prezzo piir basso;
Preso atto dell'offerta presentata dalla ditta Edil Calandrino di Calandrino Francesco & C. s.a.s
Via Gammara, 10 - 91011 Alcamo (TP) P.IVA O2243t208L9 relativamente alla Fornitura
materiale di sicurezza e DPI per il Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali , in merito alla
(RDo n. 14s2838 )
Accertato che l'importo della fornitura è di €. 5.749,30 oltre IVA al 22% per complessive €.
8.234,15;
Considerato che il prezzo di affidamento dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di
specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da
indagini di mercato informali e dalla consultazione del catalogo MEPA.
Ritenuto possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico ditta
Edil Calandrino di Calandrino Francesco & C s.a.s via Gammara, 10 - 91011 Alcamo (Tp) p.lVA
O2243L2OBL9 in quanto risultano rispettati tutti i requisiti richiesti nella determinazione a
contrattare.
Dato atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2OL6 sono stati verificati con esito positivo
Considerato che il CtG di riferimento del presente affidamento è il seguente: Z8O1CG96F6
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2076 che approva il bilancio di
previsione 2016/2078
vista la Deliberazione di G.M. n 400 del o6/72/20LG che approva il pEG ( piano Esecutivo di
Gestione ) 2OL6/2078
Visto lo Statuto Comunale

Visto il D. Lgs n.50/2016.
Vista la L.R. n/f2191, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00



1)

DETERMINA

di affidare, per É ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore

economico Edil Calandrino di Calandrino Francesco & C s.a.s via Gammara, 10 - 91011

Alcamo (TP) P.IVA O2241L2O819 la Fornitura materiale di slcurezza e DPI per il Settore Servizi

Tecnici, Manutentivi e Ambientati, mediante (RDO n. 1452838 )ai sensi dell'art.36, comma 2,

lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

di impegnare la somma complessiva di €. 8.234,15= IVA compresa al 22% al Cap, L32120 "

Spese per acquisto beni per l'ufficio tecnico " codice classificazione 01.06.1.103 Piano

Finanziario 1.3.01.02 (altri beni di consumo) - bilancio esercizio 2017;

dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all' AVCP, il codice

identificativo di gara CIG 2801C596F6, che il codice univoco per la trasmissione della fattura

elettronica è il seguente: UF1BoG.

4) di dare atto che alla relativa liquidazione si prowederà con successiva Determinazione del

Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della

prestazione eseguita

5) dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è esigibile nell'anno 2017;

6) di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell'art. 7 della Legge 142/90,

venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi'

7) di dare atto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di

Alcamo a ll'indirizzo www.com une.a lcamo.tp.it

2l

3)



VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N. 267i2000)

Atcamo, tì I .i I ll. .jl,lL IL RAGIONIERE GENERALE

fl\ Or Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data e vi resterà per gg. 15

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENEMLE


