
PROT. /INT. N.88 DEL 29 NOV. 2017

COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

***********

DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA

N° 02456 DEL 04 DIC. 2017

OGGETTO: Impegno di Spesa per la fornitura uniformi, calzature e accessori per i
componenti di Corpo di P.M.- Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) D.lgs. Nr.50/2016

CIG: ZA22105058



Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto responsabile del procedimento,nominato con disposizione nr.3011

del17.07.2017 dal Dirigente della 7-Direzione, 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-bis

della L. 241/90;

Consideratoche con Deliberazione di G.M. nr.  251 del 25.07.2005s.m.i.è stato

adottato il regolamento per l’assegnazione,la distribuzione e l’utilizzo delle uniformi

per il personale di P.M.;

Considerata lanecessitàe l’urgenza di acquisire alcuni i capi di vestiario,calzature e

accessori invernali per la successiva assegnazione così come richiesto nello specifico

dal personale del Corpo di PM.;

Dato atto che l’art. 1 comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito

dalla Legge n. 135/2012, dispone che le Amministrazioni pubbliche sono obbligate

sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui

all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, stipulate da ConsipS.p.A o dalle

centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge

27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l’art. 32 comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale

stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni

per la fornitura dei beni di che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi

dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

Dato atto che mediante consultazione dal sito www.acquistinretepa.it del M.E.F, è

stato verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di

Consip risulta attivo il bando BENI - TESSUTI, INDUMENTI (DPI e non),

equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa, che comprende tra i prodotti i

seguenti articoli: divise e uniformi, calzature, accessori consultabili nel catalogo;



Precisato che l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni

(Me.pa.) presenta i seguenti benefici:

1) riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;

2) potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile

individuazione di Ditte sempre più competitive;

3) facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo

dei cataloghi on line;

4) possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;

5) eliminazione dei supporti cartacei.

Considerato che all’interno del bando BENI - TESSUTI, INDUMENTI (DPI e non),

equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesaè stata individuata per

l’affidamento di che trattasi la ditta SA.MA di Marchese Saverio con sede a Palermo in

via Apollo 7 la quale nella propria vetrina elettronica presenta gli articoli necessarial

Personale di P.M.;

Ravvisata l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento dei beni di che trattasi in

quanto trattasi di vestiario e accessori necessari per l’imminente stagione invernale il

termine di consegna dei prodotti di che trattasi sarà il 29/12/2017;

Considerato che la ditta SA.MA di Marchese Saverio nel corso dell’esercizio

finanziario 2016 è stata affidataria di una fornitura di vestiario e accessori per Euro

1.501,00 (oltre IVA),si precisa che la scelta della predetta dittaper la presente

fornitura, ha carattere di “eccezionalità” (Linee Guida ANAC Nr. 4 par. 3.3.2) ed è

motivata dal grado di soddisfazione ottenuto a conclusione del precedente rapporto

contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e,

altresì, in ragione della congruità del prezzo offerto rispetto ai medesimi articoli

proposti da altri operatori commerciali presenti nello stesso bando, tenendo conto

della qualità e delle caratteristiche,nonché della tempestività diconsegna in relazione

all’urgenza ravvisata;

Preso atto della Bozza dell’ODA nr. 4002615/2017 con la ditta SA.MA di Saverio

Marchese, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, nella quale

vengono elencati i prodotti urgenti necessari al personale di Polizia Municipale per un

totale di Euro 23.698,00 (IVA esclusa);

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. nr. 50/2016 che consente l’affidamento

diretto per lavori, servizi e forniture di valore non superiori a Euro 40.000,00;

Preso atto che:



- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità

di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di

committenza;

Acquisite le dichiarazioni rese dal Sig. Marchese Saverio …OMISSIS…, titolare della

ditta SA.MA di Marchese Saverio, prima indicata, in merito:

1) Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.nr. 50/2016 e s.m.i.,

all’iscrizione alla Camera di Commercio

2) Comunicazione dei conti correnti dedicati alla trattativa con indicazione dei

soggetti delegati come previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i.

3) Regolarità contributiva della ditta

4) Non sussistenza di relazioni di parentela o affinità, o situazione di

convivenza  o situazioni di frequentazione  abituale tra lo stesso e i

responsabili di direzione  e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo.

Considerato che sono stati attivate le verifiche sul fornitore di che trattasi ai fini dei

requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgsl. 50/2016;

Visti:

- Il DURC On line Prot. INPS_7740521 del 29/08/2017 con scadenza 27/12/2017

relativo alla ditta di che trattasi con esito regolare (Prot. 5171/P.M. del

28/11/2017);

- Il Documento di verifica on line iscrizione alla Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Palermo e Enna (Prot. P V2629625 del 28/11/2017)

acquisito agli atti con prot. 5172/P.M. del 28/11/2017;

- l’Annotazione on line sugli Operatori Economici trasmesso dall’Autorità per la

Vigilanza sui Contratti Pubblici relativo al Sig. Marchese Saverio nato a Palermo

il 12/01/1967 acquisito al Prot. 5173/P.M. del 28/11/2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del

D.Lgsl.50/2016:



- la presente trattativa ha per oggetto la fornitura di uniformi, calzature e

accessori per i componenti di Corpo di P.M.per le motivazioni prima indicate;

- la presente trattativa ha un valore economico pari ad € 23.698,00 (IVA

esclusa);

- il fornitore della presente trattativa è la ditta SA.MA di Marchese Saverio con

sede a Palermo in via Apollo 7 meglio prima individuata;

il fornitore della presente trattativa è stato scelto dopo avere effettuato una

indagine di mercato all’interno del MEPA nel bando BENI - TESSUTI,

INDUMENTI (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza /

Difesa

- Il fornitore della presente trattativaha prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 80

della D.Lgs. 50/2016 relativi ai requisiti necessari per procedere alla fornitura di

che trattasi;

- Il fornitore ha i requisiti professionali in quanto risulta iscritta alla camera di

Commercio di Palermo e Enna (N.REA PA-182935 del 09/02/1996) ed inoltre è

autorizzato del Prefetto di Palermo a detenere materiali destinati

all’equipaggiamento delle Forze di Polizia Municipale e Provinciale della Regione

Siciliana (Aut. 53443 del 09/05/20116 – validità 2 anni);

- la stipula del contratto relativo alla presente trattativa, essendo la fornitura di

importo non superiore a 40.000 euro, avverrà mediante corrispondenza

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

- - le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’O.D.A.-MEPA nr. 4002615 /

2017;

- - il contratto sarà formalizzato tramite la piattaforma di acquisizione del mercato

elettronico;

Considerato che la somma complessiva di Euro 28.911,56 (IVA inclusa) necessaria

per la fornitura di che trattasi può essere impegnata al cap. 114120 “SPESA PER

ACQUISTO BENI PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE” – Codice Classificazione

03.01.1.103 - C.PF. IV° 1.3.1.02 con imputazione all’esercizio finanziario 2017 - Cod.

Trans. Elementare 1.3.1.02.004 “Vestiario”;

Atteso che si è provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito

dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, cui è conseguita l'attribuzione del CIG in

modalità semplificata numero: CIGZA22105058;



Visto il capitolato d’oneri appositamente predisposto;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato

approvato di Bilancio d’Esercizio 2017/2019;

Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato

approvato il PEG 2017;

Visto lo Statuto comunale e il Regolamento comunale;

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

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vista la circolare N.1/E  del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE  DIDETERMINARE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Di prendere atto e approvare l'Ordine in Bozza O.D.A. – MEPA Nr. 4002615/2017,

che si allega alla presente relativo alla fornitura di che trattasi;

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.,alla ditta SA.MA di Marchese Saverio sede a Palermo nella Via Apollo 7

(P.IVA 04374340828), la fornitura dei beni indicati nel O.D.A. – MEPA Nr.

4002615/2017 per un importo di Euro 28.911,56 (IVA Inclusa)con consegna del

materiale previstoentro il29/12/2017;

3. Di approvare il capitolato d’oneri che fa parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

4. Di dare atto che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo

1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte di questa Stazione

Appaltante all’affidatario della presente fornitura, qualora si rilevi che l’affidatario,

al momento della presentazione dell’offerta, non risultava essere in possesso dei

previsti requisiti soggettivi per la partecipazione a forniture con la Pubblica

Amministrazione;

5. Di impegnare la somma complessiva di Euro 28.911,56 (IVA inclusa) al cap.

114120 “SPESA PER ACQUISTO BENI PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE”

– Codice Classificazione 03.01.1.103 - C.PF. IV° 1.3.1.02 con imputazione

all’esercizio finanziario 2017 - Cod. Trans. Elementare 1.3.1.02.004 “Vestiario”;

6. Di stabilire che la ditta SA.MA di Marchese Saverio, meglio prima indicata, a

seguito della sottoscrizione del contratto:

a) si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli

obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di



comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del

16 aprile 2013 n.62 nonché a quanto stabilito dal codice di comportamento dei

dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 414 del

23/12/2013 e a quanto previsto dal Piano triennale Anticorruzione 2016-2018

di cui alla Delibera di Consiglio n.31 del 31 marzo 2016”;

b) attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgsl. 165/2001, di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad

ex dipendenti del Comune di Alcamo, che hanno esercitato poteri autorizzativi

o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti;

7. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno

in corso;

8. La ditta affidataria, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione

nr. 96/E del 16/12/2013, dovrà assolvere l’imposta di bollo sul documento di

accettazione dell’Ordine diretto secondo le modalità previste dall’art. 15 D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 642 ovvero in base alle modalità individuate dalla lettera a)

dell’art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento

all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito

contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le

modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui

all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio

2004

9. Di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva

Determinazione a seguito verifica della regolarità della fornitura di che trattasi ed

entro 60 giorni dalla ricezione di regolare fattura;

Li 29 NOV. 2017

Ispettore di P.M. Il Responsabile del Procedimento
F.to Intravaia Gaetano F.to Istr. Direttivo _Melia Ignazio

__________________________



IL DIRIGENTE

- Visto il Decreto Sindacale nr. 12/2017 con il quale è stato nominato Dirigente “ad
interim” della 7 Direzione - ”Controllo e Sicurezza del Territorio” il Dott.
Sebastiano Luppino;

- Vista la superiore proposta di determinazione;
- Visto l’art. 6 della legge 241/90;
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza

dell’atto secondo gli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come

recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98;

DETERMINA

1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra

richiamata avente per oggetto “Impegno di Spesa per la fornitura uniformi,

calzature e accessori per i componenti di Corpo di P.M. - Affidamento diretto ai

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. Nr.50/2016”;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione

trasparente di cui al D.Lgl. 33/2013;

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgsl.

267/2000;

4) Di pubblicare la presente Determinazione sull’Albo Pretorio di questo Ente

www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente

Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenziali ai sensi dell’art. 37 c.2 D.Lgsl.

33/2013;

5) Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria per

quanto di competenza;

IL VICE DIRIGENTE IL DIRIGENTE

F.to Dr. Giuseppe Fazio F.to Dr. Sebastiano Luppino



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì 04 DIC 2017 IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo pretorio on line

_________________________

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia


