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DIREZIONE 3 
 

                                            SERVIZI AL CITTADINO   

AREA 1 SERVIZI SOCIALI  E ALLA PERSONA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 

 

                     N.  858  DEL  10.05.2017    
 

 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI GARA ALLA DITTA ITALFORNITURE 

SOCIETA’ COOPERATIVA PER ACQUISTO D.I.P. (DISPOSITIVI DI      

SICUREZZA INDIVIDUALI) PER IL  PROGETTO” IL VOLO” SERVIZIO DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 

55 - COMUNI DI ALCAMO (COMUNE CAPO FILA) - CASTELLAMMARE 

DEL GOLFO - CALATAFIMI SEGESTA- 
  

 

CIG.  ZC51E5476D 

 

 

 



 

 

 

 

ll sottoscritto responsabile del procedimento, 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, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

-Vista la Determina Dirigenziale n.792  del 02.05.2017 dall’oggetto: ”Prenotazione di spesa 

per acquisto DIP (dispositivi di sicurezza individuali) tramite RDO Mepa per n.111 soggetto 

beneficiari Progetto “ Il Volo” servizio di accompagnamento al lavoro- relativo al Piano di 

Zona 2013/15 del  Distretto Socio Sanitario n.55-Comuni di Alcamo (comune capo fila), 

Castellammare del Golfo e Calatafimi-Segesta”; 

-Vista la R.D.O. n 1552659 con la quale sono state invitate tutte le 1227 ditte iscritte alla 

categoria merceologica di riferimento sul Mepa, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al fine di individuare l’offerta più vantaggiosa per 

l’Ente rispetto all’importo a base di gara pari a € 6.661,32 IVA inclusa, alla quale solo 8 (otto) 

Ditte  hanno presentato la loro offerta: 

 

1  ITALFORNITURE SOCIETA’ COOPERATIVA- Via Aloisio Juvara, 43 Palermo- 

2 EDILCALANDRINO DI CALANDRINO F.SCO & C. S.A.S.- Via Gammara n.10 Alcamo 

3  GHE.BA.GAS S.R.L.- via Marini, 35 –Albasaggia (SO) 

4  4 TEN DI FOTI CARMELO – Via Trento ,37- Barcellona Pozzo di Gotta (ME) 

5  SAFE S.R.L.- Via Pastore ,14- Cazzago - San Martino -(BS) 

6  MILLA S.R.L.-C.da Saverino snc-Regalbuto (EN) 

7  CASCINO ANGELO & C. S.N.C.-Via Crisone ,24- Termini Imerese (PA) 

8  ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. –Via Carammone,5 –Acireale(CT) 

 

-Evidenziato che la ditta: ITALFORNITURE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in 

Via Aloisio Juvara, 43 Palermo-, risulta essere quella che ha offerto  il prezzo più basso; 

-Acquisito il CIG n. ZC51E5476D da utilizzare anche ai fini della tracciabilità finanziaria 

prevista dalla L. 136/11; 

-Acquisite tramite portale MEPA tutte le dichiarazioni necessarie a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante portale Mepa secondo la regole che lo 

disciplinano; 

-Visti: 

-la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;  

-Vista la deliberazione di G.C. n 400 del 06/12/2016  avente ad oggetto : “Piano  esecutivo  di 

gestione 2016,  comprendente il Piano Dettagliato degli obiettivi di cui all’Art. 108 Comma 1  del 

D.lgs. 267/2000 e il Piano della Performance di cui all’art.10 del D.lgs.150/2009.- 

-Visto l’art.15 comma 7 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;  

- lo Statuto Comunale;  

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

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

-Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

 

 

 

-Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Propone di determinare 

Per  i motivi citati in premessa: 

- Di aggiudicare la fornitura di DIP come da offerta allegata alla presente, alla Ditta 

ITALFORNITURE SOCIETA’ COOPERATIVA  con sede legale in  Palermo, Via Aloisio 

Juvara n.43 - P.I. 05023870826 - per un importo di € 4.899,00 più Iva al 22%, per un totale di 

€.5.976,78; 

-Di impegnare la somma di €.5.976,78 (Iva compresa trattasi di Iva istituzionale)  sul 

Cap.142220/14 denominato “Spesa per acquisto beni, L328/2000 progetto “Il Volo” servizio di 

accompagnamento al lavoro”, Cap. E.2600,  con codice classificazione 12.07.1.103  e codice di 

Piano Finanziario  IV° Livello  1.03.01.02.(altri beni di consumo) Anno 2017; 

-Di dare atto che la suddetta autocertificazione relativa all’art.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. delle Entrate, INPS, INAIL, Procura della Repubblica, Prefettura ); 

-Di provvedere al pagamento del servizio suddetto, previa Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura; 

-Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

 -Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicata 

all’albo pretorio On line  per 15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale 

www.comune.alcamo.tp.it;  sarà inoltre pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente- 

Sotto Sezione Livello 1- Bandi di Gara e Contratti – Delibera a contrarre.   

                                                                                             Responsabile del Procedimento 

                                                                                                F.to   D.ssa Rosa Scibilia 

 

 

IL DIRIGENTE 

-Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

-Visto il  superiore schema di provvedimento; 

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

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

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

-Ritenuta la propria competenza; 

                                                                      DETERMINA  

  Per  i motivi citati in premessa: 

-Di approvare la superiore proposta. 
 

                                                                                          IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

                  f.to: Dr. Francesco Maniscalchi 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

