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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
  
 
 

 
 

N. 02872  DEL 29/12/2017 
 
 

 

 

 

OGGETTO:  Determina  di impegno di spesa  per l’acquisto di nr 1 armadio spogliatoio in 
metallo a 2 posti  - sporco/pulito per lo spogliatoio del personale in servizio presso il  rifugio 
sanitario sito in c/da Tre Noci tramite trattativa privata  sul mercato elettronico  della pubblica 
amministrazione (mepa) – Ditta GIVAS di Saonara (PD). 

 N.CIG.  Z21215C0F 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
La sottoscritta responsabile del procedimento, attestante di non incorrere  in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  
in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto,   sottopone al Dirigente il seguente schema 
di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 
Vista la determina n° 2816  del 27-12-2017 con la quale si  è attivata la  procedura tramite  trattativa diretta  
sul mercato elettronico  della pubblica amministrazione (mepa) per  acquisto di nr 2 armadietti per lo  
spogliatoio  per il personale in servizio presso il  rifugio sanitario sito in c/da Tre Noci e sono state prenotate 
le somme di € 402,60 I.V.A. inclusa al 22% dal al capitolo Cap. 132520 codice classificazione 01.05.1.103 e 
codice transazione elementare 1.03.01.02.999   denominato “Spesa per acquisto beni  di servizio gestione 
beni demaniali e patrimoniali (altri beni di consumo)”   del bilancio anno 2017;  

Considerato che  da indagine di mercato sul Mepa l’armadietto  più economico (importo comprensivo di 
spedizione in Sicilia),  è stato individuato dal fornitore GIVAS  con sede a Saonara(PD) Viale Veneto n°2, e 
che in prodotto consiste in un armadietto  a 2 posti con tramezzatura sporco /pulito per ciascuna anta- 
L80/P50/H180 cm; 

Richiamato il D.L. 07/05/2012 n.52 art.7 comma 2 convertito in legge n.94/2012 (C.D. Spending Rewiew) 
che stabilisce che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

Considerato che, attraverso il portale del Mercato Elettronico  Consip, è possibile effettuare acquisti 
mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori attraverso la Trattativa Privata; 

Visto l’art. 32 del D.lvo 50/2016 del codice dei contratti il quale prevede l’affidamento diretto per l’ acquisto 
di modico valore tramite MEPA; 

Dato atto che si è proceduto ad avviare la procedura per l’affidamento diretto della fornitura  di che trattasi 
ai  sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lvo 50/2016 alla ditta Givas con sede a Saonara (PD) 
c.a.p.35020 Viale Veneto n°2 partita Iva 01498810280, e che  il  contratto verrà stipulato mediante 
ordinativo nr 366254 sul portale MEPA e che le clausole essenziali sono quelle contenute nella Trattativa 
Diretta al  bando di abilitazione;. 

Vista l’offerta economica n° 366254 della ditta Givas  dell’importo  € 200,00 iva esclusa;    

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’ ANAC, il codice identificativo di gara  (CIG) nr 
Z21215C0F; 

Rilevato che per assicurare il completamento della stanza spogliatoi  del personale in servizio presso il  
rifugio sanitario sito in c/da Tre Noci  è necessario procedere urgentemente alla fornitura di 1 armadio 
spogliatoio in metallo a 2 posti  - sporco/pulito; 

Visto il Vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 51 del 28/04/2017 avente ad oggetto “ approvazione 
Bilancio di  previsione 2017/2019”; 

Vista la deliberazione n. 214 del 10/07/2017 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il PEG 2017- 
2019; 

Vista la delibera n. 91del 31/07/2017 modifica del Piano Triennale delle OO.PP. 2017/2019 con la quale è 
stata approvata la somma di € 5.000,00 al capitolo 132530 C.C. 0.1.05.1.103” spesa per prestazioni di 
servizio per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali cod. transizione 1.03.02.99.999 sul bilancio 
dell’esercizio in corso, scheda 4 punto 2;   

Visti 
-  lo Statuto Comunale; 

-  Il  D.Lgs. n. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 



 
 
 
 

-  il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii; 
- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

Propone di determinare 

 

1) Di   affidare la fornitura di  nr 1 armadio spogliatoio metallo a 2 posti  - sporco/pulito  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016  tramite il portale 
MEPA alla ditta Givas con sede a Saonara (PD) c.a.p.35020 Viale Veneto n°2 partita Iva 
01498810280, n° trattativa 366254; 

2) Di impegnare  la somma di € 244,00 Cap. 132520 codice classificazione 01.05.1.103 e codice 
transazione elementare 1.03.01.02.999  denominato “Spesa per acquisto beni  di servizio gestione 
beni demaniali e patrimoniali (altri beni di consumo)” ) del bilancio anno 2017, per l’acquisto di nr  
1 armadio spogliatoio metallo a 2 posti  - sporco/pulito per il personale in servizio presso il  rifugio 
sanitario sito in c/da Tre Noci; 

3) Di dare atto che la differenza di € 158,60 tra la somma prenotata con determina n° 2816  del 27-12-
2017 di € 402,60 e l’importo aggiudicato di € 244,00 iva compresa al 22% costituisce economia da 
recuperare quale fondo disponibile al capitolo  132520 codice classificazione 01.05.1.103 e codice 
transazione elementare 1.03.01.02.999  denominato “Spesa per acquisto beni  di servizio gestione 
beni demaniali e patrimoniali (altri beni di consumo)” ; 

4) Di dare atto che il Durc risulta regolare; 
5) Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla 

Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG assegnato è il seguente: 
n. Z21215C0F; 

6) Di inviare il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 
7) Di stabilire che copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 
della legge 18.6.2009, n.69 ( recepita in Sicilia dall’art. 12 della l.r. 5/2011); 

8) Di dare atto che la spesa è esigibile nel 2017 
 

                                
Il Responsabile Del Procedimento                                                                                                                             

f.to Dott.ssa Francesca  Chirchirillo                                                                                          
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la superiore proposta; 
Visto l’art. 6 della legge 241/90; 
Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 
programmazione e ai regolamenti dell’ente; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90,  e s.m.i. come recepita 
dalla l.r. 48/1991  e dalla l.r. 23/98 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 
                                 

                                                                                                                                                  Per il Dirigente assente 
                                                                                                                                     f.to  Dott.ssa Francesca Chirchirillo 
                                                                                                                                 Delega  prot. n. 23503 del 14/12/2017 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

=================================================================================== 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 183 c. 7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 
 
 
 

Alcamo, lì 29 DIC 2017                            IL RAGIONIERE GENERALE  
                                    F.to  Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 

=============================================== 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

pubblicazione all'Albo Pretorio On Line di questo Comune nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
               
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 


