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Inviata per competenza alla Direzione   

Proposta n.   20846      del   16/10/2017 

 

 

  

 

COMUNE DI ALCAMO 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI 

*********** 

DIREZIONE 3  

SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°   02071  DEL   20  OTT. 2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) CIG: Z9C1FD557C.   
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Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando 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: 

 

Richiamata 

- la determina dirigenziale a contrarre n. 1881 del 28/09/2017 per l’affidamento della fornitura di arredi scolastici, 

mediante R.D.O. da lanciare sul MEPA; 

-  Dato atto che:    

si è provveduto alla predisposizione della R.D.O. n. 1711950 Bando “Fornitura di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” 

BENI – categoria ARREDI – sottocategoria ARREDI SCOLASTICI, al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli 

rispetto all’importo a base d’asta di € 5.000,00 IVA compresa, trasmessa a N. 5 fornitori abilitati al bando, aziende produttrici 

di arredi scolastici, precisamente alle ditte:  

1. Biga srl      Palermo  (PA); 

2. Camillo Sirianni sas Soveria Mannelli   (CZ); 

3. Efal srl   Locri   (RC); 

4. Mobilferro srl  Trecenta  (RO); 

5. Vastarredo  Vasto   (CH); 

- che entro le ore 12:00 del g. 06/10/2017, termine ultimo di presentazione, sono  pervenute n. 2 offerte (all. ti A e B); 

-  espletate le operazioni di gara  la ditta Camillo Sirianni S.A.S. di Soveria Mannelli (CZ), sede legale località Scaglioni n. 30 

Z.I. –   P.IVA 01932130790 si è aggiudicato l’affidamento per aver offerto il prezzo più basso pari ad € 3.079,00 (di cui € 

35,00 per costi sicurezza, compresi nell’offerta) oltre IVA di legge; 

-  gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando 

Bando “Fornitura di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” BENI – categoria ARREDI – sottocategoria ARREDI 

SCOLASTICI, del MEPA;  

- l’iter di approvvigionamento mediante ricorso allo strumento R.D.O. prevede l’obbligo di concludere la procedura con la 

stipula del contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale del documento generato automaticamente al sistema 

stesso,;  

- che ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., si è proceduto ad acquisire il CIG: n. Z9C1FD557C; 

Viste le dichiarazioni, in corso di verifica, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante della 

ditta Camillo Sirianni s.A.S. di Soveria Mannelli (CZ), sede legale località Scaglioni n. 30 Z.I. –   P.IVA 01932130790,  richieste 

attraverso il sistema Consip con firma digitale, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice 

degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e le dichiarazioni:   

- che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso e i 

responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo (e gli amministratori, soci e dipendenti della ditta); 

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e 

dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013; 

- che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 

1456 del Codice Civile; 

- di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

Vista la regolarità del DURC richiesto telematicamente in data 12/10/2017; 

 

Ritenuto necessario procedere all’aggiudicazione  della gara al fine di procedere all’affidamento della fornitura di arredi scolastici, 

alla suddetta ditta; 

 

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90 e ai 

sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità amministrativa;  

 

Atteso che il RUP è stato individuato nella persona dell’istruttore direttivo amministrativo sig.ra Buccoleri  Elena giusta 

Determina dirigenziale  n. 1734 del 07/09/2017; 

Vista     la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19; 

Vista     la delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017; 

Visto     l’ art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

Vista     la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Vista     la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto     lo Statuto Comunale; 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 
 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente: 

1. di provvedere all’aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016, a favore 

della ditta Camillo Sirianni S.A.S. di Soveria Mannelli (CZ), sede legale località Scaglioni n. 30 Z.I. –   P.IVA 01932130790, 

mediante la procedura automatica prevista dal portale MEPA per la fornitura di che trattasi di cui alle caratteristiche 

tecniche ed economiche formulate nell’offerta; 

2. di affidare alla ditta Camillo Sirianni S.A.S. di Soveria Mannelli (CZ), sede legale località Scaglioni n. 30 Z.I. –   P.IVA 

01932130790, l’ incarico della fornitura di che trattasi, come da offerta economica allegata alla presente determinazione 

(all. A), per un importo complessivo pari ad € 3.756,38 IVA compresa; 

3. di procedere a firmare digitalmente il documento di stipula, generato automaticamente dalla piattaforma Consip – 

Mercato Elettronico, contenente i dati della R.D.O. n. 1711950 e i dati dell’offerta aggiudicata a seguito verifica dei 

requisiti in atto; 

4. di impegnare  la somma complessiva di € 3.756,38 iva compresa al capitolo 241250/90 denominato “Acquisizione di beni 

mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche per le scuole elementari  A.A. L.R. 8/2000 investimento” cod. 

classificazione  4.06.2.202 e codice transazione elementare 2.02.01.03.999, del bilancio d’esercizio in corso, dando atto 

che la spesa sarà esigibile entro il 2017;  

5. di prendere atto che il codice CIG assegnato al servizio è n. Z9C1FD557C; 

6. di dare atto che si procederà alla liquidazione previa presentazione di regolare documentazione fiscale e solo a seguito 

verifica di regolarità DURC 

7. di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del comune per gli adempimenti di competenza; 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web www.alcamo.comune.tp.it e 

nella sezione “ amministrazione trasparente”,  del comune di Alcamo. 

 

                                                                                                                        IL R.U.P. 
                ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                                                                      F.TO      ELENA BUCCOLERI 

 

  IL DIRIGENTE 
Visto l’art. 147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Verificata l’assenza  di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra la ditta 

aggiudicataria e il responsabile  della Direzione 3 “ Servizi al Cittadino” e del responsabile del procedimento coinvolti 

nell’istruttoria, se ne attesta l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.    

                                                                                                                                IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                                                                        F.TO     ELENA BUCCOLERI 


