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Determinazione  del Responsabile del Settore n. 664 del 05/12/2017 
                                                

 
DETERMINA  N. 1423 DEL 05/12/2017 - (Registro gen.) 

 
 

 
OGGETTO: Impegno spesa e affidamento tramite M.E.P.A. 
(ODA) alla Ditta BIGA s.r.l. per fornitura arredi s colastici per 
l’Istituto Comprensivo di Cinisi e gli uffici comunali. 
CIG Z072115879 
 



IL CAPO SETTORE 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:  

 
VISTA la nota Prot. Pec n. 19922/2017 con la quale il dirigente dell’Istituto Comprensivo fa richiesta di 
arredi scolastici; 
CONSIDERATO  che fino ad oggi l’Amministrazione Comunale si è fatta carico direttamente dell’acquisto 
degli arredi scolastici; 
RICHIAMATO  l’art. 159 del D. Lgs. 297/1994 che individua come segue gli oneri dei comuni in materia di 
istruzione: “Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, e alle spese 
necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovo del materiale didattico, degli arredi scolastici,… 
omissis”; 
PRESO ATTO che anche gli uffici comunali necessitano di alcuni arredi indispensabili quali armadi e 
sedie; 
CONSIDERATO  che per l'acquisto dei suddetti prodotti la spesa preventivata è pari a circa €. 4.779,00 oltre 
l'IVA di legge; 
VISTO l’art. 36, che prevede procedure semplificate per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, ivi compreso l’affidamento diretto; 
VISTO  in particolare il comma 2, dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’affidamento 
dei contratti sotto soglia e, in particolare, la lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto;  
VISTO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone 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 
RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs 267/2000 il quale al c. 1 dispone “La stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante”: 

a) il fine: assicurare mediante l’acquisto degli arredi scolasti e degli uffici il regolare funzionamento 
degli stessi; 

b) l’oggetto: fornitura di arredi scolastici e per uffici; 
c) le clausole del contratto ritenute essenziali, intese quali pattuizioni che concretizzano il contratto da 

concludere definendone e i termini entro i quali le prestazioni devono essere eseguite: trattativa 
diretta sul MEPA con contratto digitale firmato dal Responsabile del Settore; 

d) criterio di scelta del contraente: art. 36 c.2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, affidamento diretto sul MEPA 
mediante ODA; 

e) criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. Lgs 
50/2016 

f) motivazioni di scelta del contraente: 
- in relazione al grado di soddisfazione relativo a precedenti forniture si attrezzature scolastiche, 

rappresentate da prodotti di qualità (banchi in faggio), anche in rapporto alla competitività del 
prezzo, rispetto alla media dei prezzi rinvenibili sul MEPA bel settore di riferimento, in quanto 
essendo la ditta direttamente produttore, l’acquisto non passa attraversola fase intermedia del 
rivenditore; 

- in relazione all’esigenza manifestata dalla scuola di mantenere uniformità di stile negli arredi e 
al grado si soddisfazione espressa anche dalle predette istituzioni; 

- in realzione a professionalità dimostrata nei confronti del cliente dal punto di vista della 
puntualità, precisione e cortesia; 

VISTO  l’art. 37 c. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale non ricorrono gli obblighi di possesso della 
necessaria qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più 
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 
RILEVATO che per le motivazioni avanti indicate la ditta individuata è la Ditta Biga s.r.l. – Industria 
Arredi Scolastici – con sede in Palermo, P. Iva 00801910829; 



RITENUTO , pertanto, di approvare l’ordine diretto di acquisto presso la Ditta Biga s.r.l. – Industria Arredi 
Scolastici – con sede in Palermo, P. Iva 00801910829 per la fornitura di arredi per l’Istituto Comprensivo e 
per gli uffici comunali; 
ATTESO che, applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità è stato attribuito a 
tale servizio il seguente numero CIG Z072115879 
DATO ATTO: 
− che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della 
procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; 
− che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto dedicato indicato dalla ditta 
aggiudicataria 
VISTA  la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2017/2019; 
VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 
VISTA  la delibera di C.C. n. 120/2017, immediatamente esecutiva “Variazioni Bilancio Pluriennale 
2017/2019 e al DUP” 
VISTA  la delibera di G. M. n. 98 dell’1/12/2017 immediatamente esecutiva di “Variazioni PEG 2017/2019” 
VISTA  la delibera di G. M. n. 101 del 04/12/2017 immediatamente esecutiva di “Indirizzi al Responsabile 
del I Settore per l’attuazione degli obiettivi gestionali correlati alle somme assegnate con Delib di C. C. n. 
120/2017”; 
 

DETERMINA 

DI AVVIARE, per le motivazioni avanti indicate, la procedura sul MEPA finalizzata all’acquisto di arredi 
scolastici per l’Istituto Comprensivo di Cinisi, con modalità ODA con la Ditta Biga s.r.l. – Industria Arredi 
Scolastici – con sede in Palermo, P. Iva 00801910829 
 
DI IMPEGNARE  la somma complessiva di € 6.354,99 nel bilancio 2017 come segue: 
€ 5.269,19 al Cod.04062.02.3173 
€ 524,60 al Cod. 01112.02.3174 
€ 561,20 al Cod. 01072.02.3103 
 
DARE ATTO che il pagamento e la liquidazione avverranno con successivo atto, previa acquisizione di 
documenti fiscali e della certificazione di regolarità contributiva valida come indicato dalla Ditta nel rispetto 
della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
DARE ATTO  che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi dell’art. 2 
del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 e s. 
m. e i., non è necessaria l’acquisizione del DURC all’atto dell’affidamento, in quanto le verifiche de quibus 
sono state già effettuate da CONSIP all’atto di adesione da parte del fornitore convenzionato, mentre si da 
atto che il DURC verrà comunque acquisito all’atto del pagamento delle fatture.  
 
DARE ATTO che nel rispetto della vigente normativa al presente servizio è stato attribuito il Cod. CIG 
Z072115879 

 
DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017  

             Il Responsabile del Settore 
               D.ssa C. Palazzolo 
 
  
 
 
 
 
 



      

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              F.to Dott.ssa P. Vitale 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Servizi a rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 
 
 


