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OGGETTO:  Approvazione aggiudicazione definitiva ed affidamento incarico alla 

ditta  INTERGREEN  SRL  per fornitura PANCHINE  da collocare nel territorio 

comunale  tramite MEPA CIG. Z B2217AE2D 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

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: Dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli 

amministratori soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento 

. 
 

Premesso che con determina n.  1589 del 22/12/2017, veniva approvata la determina a contrarre 

tramite MEPA per la fornitura di panchine  da collocare nel territorio  comunale  per l’importo di € 

32.616,00 oltre  IVA, cod.  CIG ZB2217AE2D; 

 

Che in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett.a)  del D.lgs 50/2016, si procedeva ad una trattativa 

diretta con la ditta La Stimma srl . , individuata, sul MEPA,  fornitrice di tale tipologia di beni,  

codice  n. 367696  del 22/12/2017,   invitando  tale ditta a fare pervenire offerta di ribasso, entro le 

ore 18.00 del 27/12/2017: 

 

Vista la gara andata deserta; 

 

Vista la determina n. 1650/2017 con la quale si prendeva atto della gara  deserta e si  individuava la 

ditta Intergreen srl come ditta fornitrice con la quale avviare trattativa per fornitura delle panchine , 

data l’urgenza a provvedere considerato il termine entro cui definire l’affidamento ed acquisire la 

fornitura; 

 

Vista la trattativa avviata n. 372339/2017 con la quale si invita va la ditta a fare pervenire offerta 

entro le ore 18,00 del 29/12/2017; 

 

Visto che entro tale termine è pervenuta l’offerta da parte della ditta contattata, per l’importo di € 

32.474,00 

 

Vista la linea guida n. 4 aggiornata al decreto legge n. 56/2017 che prevede espressamente la 

facoltà per le stazioni appaltanti di non verificare i requisiti dell’aggiudicatario in caso di acquisti 

sul mercato elettronico; 

 

Ravvisata l’urgenza a procedere all’aggiudicazione definitiva considerato che, in applicazione del 

d.LGS 118/2011 e s.m.i. occorre procedere all’’individuazione del creditore certo alla data del 

31/12/2017, ; 

 

Dato atto che, come comunicato alla ditta, l’Amministrazione si riserva  di rescindere il contratto, a 

seguito di verifica dei requisiti dichiarati all’art. 80 del d.lgs 50/2016 non corrispondenti a quanto 

dichiarato; 

 

Preso atto che l’aggiudicazione definitiva avviene nei confronti della ditta Intergreen srl. Via 

Libertà n. 4 San Cataldo (CL) , P.IVA 01482190855 

 

Preso atto che con la citata determina n. 1589 del 22/12/2017 è stato assunto l’impegno di spesa di 

€ 39.791,52 compresa IVA sulla missione 9.02.2.02.cap.3463 del bilancio 2017; 



 

P R O P O N E 

 

 

1) Di approvare l’aggiudicazione definitiva dell’incarico, per la fornitura  di panchine da 

collocare nel territorio comunale, alla ditta  Intergreen  s.r.l. Via Libertà n. 4 San Cataldo 

(CL) , P.IVA 01482190855 

2)  

3)  Di procedere all’aggiudicazione definitiva in applicazione del decreto legge 118/2011 e 

s.m.i. che prevede l’individuazione del creditore certo alla data del 31/12/2017, ed in 

applicazione delle linee guida Anac n. 4 ; 

4)  

5) Di aggiudicare la fornitura per l’importo di € 32.474,00, oltre IVA, per un importo 

complessivo di € 39.618,28; 
 

6) Di prendere atto che l’amministrazione si riserva di rescindere il contratto, a seguito di 

verifica dei requisiti dichiarati all’art. 80 del d.lgs 50/2016 non corrispondenti a quanto 

dichiarato; 
 

7) Di dare atto che con determina n. 1589 del 22/12/2017 si è proceduto all’assunzione 

dell’impegno di spesa di €  39,791,52, compresa IVA, sulla missione 9.02.2.02.cap.3463  

del bilancio 2017, codice CIG Z B2217AE2D; 
 

 

 

 

        IL Capo Settore 

        Geom. Vincenzo Evola 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

DETERMINA 
 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

Cinisi li_________________       

 

 

Il Capo Settore                                                                                                                                                                                            

Geom. Evola Vincenzo 
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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 – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – LL. PP ed 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 

___________________ ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 


