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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Atteso che in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali “E. SALGARI” di Via 

Segr. Carollo e “G. RODARI” di Via Salvo D' Acquisto che accolgono 120 bambini d'età 

compresa tra i tre mesi e i tre anni; 

Considerato che: 

• per attuare gli adempimenti richiesti dal Regolamento di Gestione degli Asili Nido elaborato 

ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.214 del 14/07/79 e al fine di garantire una corretta prassi di 

igiene ai bambini nell'arco di tempo in cui permangono al Nido, è necessario provvedere 

all'acquisto di ausili per l’igiene per il periodo maggio – dicembre 2016 ai sensi dell'art. 11 

del Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.143 del 27/10/2009, esecutivo per l' acquisto della 

fornitura di che trattasi come previsto dall'art. 6 - punto 16) del medesimo Regolamento; 

• trattasi di spesa obbligatoria e che ricorrono i motivi di cui all’art 163, comma 2, del            

D. Lgs 267/2000 per danni certi e gravi all’Ente poiché ai sensi del citato Regolamento 

emanato con DPR 162/99, la mancata fornitura in parola non consentirebbe il proseguo del 

servizio costituendo un disagio per i piccoli utenti con conseguente danno per la collettività e 

per questo stesso Ente; 

Premesso che: 

• con Determinazione Dirigenziale del 3° Settore Servizi al Cittadino Sviluppo Economico     

N° 549 del 04/04/2016 è stata indetta la procedura negoziata tramite R.d.O. sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip s.p.a. con impegno di spesa 

presunta di € 8.621,06 (IVA inclusa) per la fornitura di ausili per l’igiene del bambino per 

l’anno 2016; 

• che nel medesimo atto è stato stabilito che la fornitura in argomento sarebbe stata aggiudicata 

alla Ditta offerente il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• che nel rispetto delle regole MePA, si è proceduto alla formulazione di apposita R.d.O.         

N. 1168730/2016 in data 04 aprile 2016 alle ore 13:02 invitando a partecipare alle offerte le 

Ditte abilitate operanti nel settore; 

• che il termine previsto per i fornitori nella formulazione delle offerte in risposta alla R.d.O.   

N. 1168730/2016 era l’ 08 aprile 2016 alle ore 13:30; 

• entro il suddetto termine non è pervenuta alcuna offerta per l’affidamento della fornitura in 

questione; 

Ravvisata la necessità urgente di procedere ad una nuova fornitura di ausili per l'igiene del 

bambino al fine di consentirne un buon funzionamento per il periodo maggio – dicembre 2016, 

ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.143 del 27/10/2009, esecutivo, per 

l’acquisto del materiale sottoelencato come previsto all’art. 6 – punto 16) del medesimo 

regolamento: 

1) Pannolini “PAMPERS SOLE e LUNA” mis. 3 MIDI  4-9 KG  conf. da 20 pannolini  60 confezioni 

2) Pannolini “PAMPERS SOLE e LUNA” mis. 3 MIDI 4-9 KG  conf. da 20 pannolini  60 confezioni 

3) Pannolini “PAMPERS SOLE e LUNA” mis. 4 MAXI  7-18 KG  conf. da 18 pannolini  480 confezioni 



4) Pannolini “PAMPERS SOLE e LUNA”  mis. 5 JUNIOR  11- 25 KG conf. da 16 pannolini  1370 confezioni 

5) Pannolini “PAMPERS SOLE e LUNA” mis. 6 EXTRALARGE 15- 30 KG  conf. da 14 pannolini  290 confezioni 

6) Salviettine detergenti lenitive per il cambio “MUSTELA”  conf. da 70  700 confezioni 

Accertato che con lettere, prot n. 17297, 17299, 17300, del 12 aprile 2016 consegnate brevi 

manu, è stata richiesta la migliore offerta con la scadenza per la presentazione delle offerte stesse 

entro le ore 12,00 del 15 aprile 2016, alle seguenti Ditte: 

• GISA SUPERMERCATO - CRAI VIA PUCCINI, 6 91011 ALCAMO; 

• FARMACIA BAMBINA S.N.C. C/SO VI APRILE, 411 91011  ALCAMO; 

• FARMACIA BUSCEMI V/LE EUROPA, 107 91011 ALCAMO; 

Visti i sotto elencati preventivi pervenuti a questo 3° Settore Servizi al Cittadino -Sviluppo 

Economico: 

� prot. n. 17524 del 13/04/2016 della Farmacia BAMBINA S.N.C. con sede in Alcamo in 

Corso VI Aprile, 411 ammontante a € 10.770.00 IVA inclusa; 

� prot. n. 17700 del 14/04/2016 della Farmacia BUSCEMI S.N.C. con sede in Alcamo in 

Viale Europa, 107 ammontante a € 11.360,00 IVA inclusa; 

Atteso che il preventivo di spesa più favorevole è quello fornito BAMBINA S.N.C. con sede in 

Alcamo in Corso VI Aprile, 411 con l’offerta di € 10.770,00 IVA inclusa; 

Dato atto che che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

Visti: 

� il lotto CIG n. ZD61929BB0 con il quale si identifica la fornitura di ausili per l’igiene del 

bambino per gli Asili Nido Comunali per il periodo maggio- dicembre 2016 ai sensi dell' art. 

3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010; 

� la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio; 

� la dichiarazione attestante che ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 la ditta sopra 

specificata ha i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in 

generale per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

� la dichiarazione della Ditta con cui si impegna al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla 

legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, 

approvato con Deliberazione di C. C. n. 143 del 27/10/2009, in economia per importi fino ad    

€ 20.000,00; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 336 del 12/11/2015 di approvazione 

PEG; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione 

provvisoria del piano esecutivo di gestione 2016/2017; 

Visto l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 



periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si 

intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che proroga il termine per 

l’approvazione del Bilancio per gli Enti Locali al 30/04/2016; 

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2015/2017; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

1) Di acquistare il materiale in premessa elencato per gli Asili Nido “E. Salgari” e “G. Rodari” 

di Alcamo ai sensi dell’ art. 6 – punto 16) e dell’art.11 del Regolamento per l’esecuzione di 

lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.143 del 27/10/2009, presso la Farmacia BAMBINA S.N.C. con sede in Alcamo 

in Corso VI Aprile, 411, P. IVA xxxxxxxxxxxxx, come da preventivo allegato, per una spesa 

di € 10.770,00 IVA inclusa; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 10.770,00 IVA inclusa per l’acquisto del materiale 

in premessa elencato con i fondi di cui al Cap. 142520 "Spese per acquisto beni di consumo 

per il servizio Asili Nido” codice di classificazione 12.01.1.103, codice di transazione 

elementare 1.3.01.02.999 del bilancio esercizio finanziario 2016; 

3) Di provvedere al pagamento della fornitura con successiva Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione dietro presentazione di fattura; 

4) Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria Servizio Finanziario per le dovute 

registrazioni contabili; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 gg. 

consecutivi e sul sito internet istituzionale. 

 

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

( Antonina Dattolo ) 

 


