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operai del Servizio Cimiteriale.

Impego di spesa
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per la fomitura di abbigliamento da lavoro per gli



IL DIRIGENTE

Considerato che il nuovo personale operaio assegnato al Settore Servizi Tecnici e

precisamente che deve svolgere mansione di custode cimiteriale, necessita di divisa da
lavoro, comprese scalpe di sicurezza, dispositivi indispensabili ad espletare le proprie
mansioni;

Preso atto che gli operai già in servizio presso il cimitero necessitano di tute usa e
getta e guanti indispensabili per svolgere regolarmente le estimulazioni periodiche;

Rilevato che, per mettere il personale in condizioni di lavorare, secondo le norme previste
in materia di sicvezza e che per garantirne I'incolumità occorre procedere alla fomitura del
materiale di cui sopra;

Ritenuto altresì, potersi affidare la fomitura di cui sopm mediante affidamento diretto;

Visto l'art.6 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in economia,
approvato con Delibera di C.C. n. 143 de127ll0/2009 che prevede che, in caso di fomiture
urgenti od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere
dalla comparazione delle offerte;

Visto all'uopo, il preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta Edil Calandrino s.a.s. in data
19 I 1212013, protN. 64392;

Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla Ditta Edil Calandrino s.a.s. di Alcamo la
fomitura del materiale necessario alie condizioni di cui all'allegato preventivo di spesa e

precisamente N. 10 completi donna così come di seguito elencati:

n. 10 giacca soft ladies femminile
n. 10 giacca donna
n. 10 gonna
n. 10 pantalone
n. 20 camicia Lela
n. 10 foulard
n. 10 scarpa da donna bluma base

n. 10 scarpa decollete
n. 10 cappellino autista

€ 406,00
€ 744,00
€ 248,00
€ 384,00
€ 456,00
€ 96,00
€ 455,20
€ 416,00
e 256,00

€ 40,60
€ 1 12,00
€ 92,80
€. 4s,60
e 9,60
c 32,96
€ t\ \)
€ 25,60

n. 1 completo da uomo così come di seguito elencati:

n. 1 giacca soft maschile
n. 1 giacca uomo
n. 2 pantaloni
n. 2 camicia Roberto
n. 1 cravatta rigata
n. 1 scarpa bassa nera base

n. 1 scarpa da uomo bluma base

n. 1 cappellino autista
per un totale comprensivo diIyA22% di€ 4.'116,37;

n. 300 tute bianco c/capp. Senese per un totale comprensivo di IVA 22% d|€ 1.362,00;
n. 360 paia guanti neoprene nero interno lattice per un totale comprensivo di Iy A 22% di €
1.321,20;



Preso atto che all'impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di
cui al Cap. 134320 cod. int. 1.10.05.02, "Spese per acquisto beni per il Servizio
Necroscopico Cimiteriale" del bilancio esercizio in corso;

Visto l'art. 125, comma 1 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che

stabilisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento per
I'affidamento di servizi e fomiture in economia, nonché I'analisi del rapporto qaalità prezzo;

Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in

economia e per la disciplina dei contmtti;

Vista la L. R. n.7/2002;

Vista la L.R.15/0311963, n" 16 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il comma 6 dell'art, 15 del vigente Regolamento di Contabilità il quale dispone che in

caso di differimento del termine di approvazione del Bilancio in un periodo successivo

all'inizio deli'esercizio finanziario di riferimento il PEG prowisorio si intende

automaticamente autot'rzzato intendendosi l'ultimo PEG definitivamente approvato;

Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni, che

stabilisce il rispetto dei principi di trasparenz4 rotazione e parità di trattamento per

l'affrdamento di servizi e fomiture in economia, nonche l'analisi del rapporto qualità prezzo;

Vista la delibera di G.M. n. 399 del 0611212013 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2013/2015;
Vista la delibera di C.C. n. 156 del 2811112013 di immediata esecuzione che approva il

bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2013/2015;'

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta relativa al possesso dei requisiti in

ordine generale di cui ali'art.38 del D.L9s.16312006 e la certificazione della CCIAA,

contenente il Nulla osta ai fini dell'art.10 dellaL.575l1965;

Vista la dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 modificato con D.L. 187 12010;

Vista la comunicazione della Ditta dell'attivazione del conto dedicato;

Vista 1a Delib. Di G.M. n. 163 del 0310812012 inerente "Monitoraggio della spesa esercizio
frnanziario 2012"

DETERMINA

1. per i motivi di cui in premessa, di affidare aila Ditta Edil Calandrino s.a.s. - Via
Gammara N. 10 - Alcamo la fomitura dei dispositivi di sicurezza di cui sopra;

a

a

-_---|



YISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ,

( Art. 151 comma 4 D.Lgs, n' 26712000)

Alcamo, li
ìt, ritti

IL RAGIONIERE GENERALE

FN D". Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscrifto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubbticazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www'alcamo.tp.it, di questo

Comune in data e vi resterà per 99.15 consecutivl.

Alcamo li
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati
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