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OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCALANDRINO S.A.S. DI ALCAMO 

PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
(D.P.I.) PER IL PERSONALE IN SERVIZIO SUL “TRASPORTO H” per la 
DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO  

 
CIG.:Z23212FEC2  

 
 
 
 
 



Il sottoscritto Palmeri Maria Elena, nominato Rup (responsabile unico del procedimento) ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con nota del Dirigente n. 23311 del 12/12/2017  attestato di 
non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati 
dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno 
collaborato all’istruttoria, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento 
 

 Dato atto che il Settore Servizi al Cittadino offre il servizio di trasporto disabili ai 

centri di  riabilitazione con proprio personale dipendente a diverso titolo; 

 

 VISTO il Decreto Lgs 81/2008 sulla “Sicurezza sui luoghi di lavoro”,che prevede fra l’altro 

la fornitura ai dipendenti di dispositivi di protezione individuale, chiamati D.P.I. ; 

 VISTO l’art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2 lettera a) il quale prevede che: le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento diretto di lavori servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o 

per i lavori in amministrazione diretta; 

 VISTO l’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, il quale prevede che per gli affidamenti 

di importo non superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza “secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere , anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi…”; 

 CONSIDERATO che risulta obbligatorio dotare il personale in servizio sui mezzi del 

trasporto H, di appositi D.I.P in quanto svolgono un lavoro esterno alle strutture 

comunali; 

 DATO ATTO che con nota n. 63046/63047/63049 del 29/11/2017 sono state invitate 

n. 3 ditte operanti sul territorio di Alcamo 

 VISTO il verbale di gara del 05/12/2017 dal quale si evince che l’aggiudicazione della 

fornitura di che trattasi è stata assegnata alla ditta EDILCALANDRINO S.A.S. di Alcamo, 

giusto preventivo protocollo n 64049 del 05/12/2017, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 Visto il C.I.G. Z23212FEC2;  

 Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. relativa ai requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in 

generale per l’attività contrattuale con la P.A. e la contestuale dichiarazione di 

impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Dato atto che la suddetta autocertificazione relativa all’articolo 80 del D Lgs 

50/2016 verrà sottoposta ai controlli, da parte di questa P.A., sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese presso gli uffici competenti (Ag. Entrate, INPS, INAIL, Prefettura, 

Procura della Repubblica); 

 Visto il certificato camerale del 07/12/2017;  

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

2017; 

 Visti: 

 la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017-2019;  



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

 Visto il D.lgs.267/2000 (Vigente ordinario finanziario degli Enti Locali); 

 Visto il D.Lgs. 165/2001 (Vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

 Vista la L n° 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di approvare il preventivo proposto dalla EDILCALANDRINO S.A.S. Via Gammara, 10 

Alcamo P. Iva 02243120819 per l’importo complessivo di € 653,91 IVA compresa per 

l’affidamento in oggetto; 

Di impegnare la somma complessiva di € 653,91 IVA compresa, al capitolo 142720 

denominato “Spesa per acquisto beni per i Servizi al Cittadino” cod. classificazione 

12.07.1.103 e codice transazione Elementare 1.03.01.02.004. con imputazione all’esercizio 

finanziario 2017; 

Di provvedere al pagamento della fornitura con successiva Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione dietro presentazione di regolare fattura e successivamente alla ricezione delle 

regolari risultanze dei controlli precedentemente citati; 

Di dare atto che la spesa del presente provvedimento sarà esigibile nel 2017 e che trattasi di 

servizio istituzionale in cui l’IVA non ha rilevanza. 

Di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute registrazioni 

contabili. 

Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e 

nel sito web di questo Comune e sul sito istituzionale Amministrazione trasparente – bandi gare e 

capitolati. 

      F.to: L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

        Rag. Maria Stabile 

 

IL DIRIGENTE 

-Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

-Visto l’art. 6 della L.241/90; 

-Visto il superiore schema di provvedimento; 

-Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo; 

-Ritenuto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa e, pertanto sarà trasmesso 

per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

-Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

1) Di approvare, la superiore proposta; 

      F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 

 

 


