
 
 

       
CO  COMUNE  DI  CINISI 

     (Provincia di Palermo) 

 

I SETTORE – Amministrativo-Socio-Culturale 
 

SERVIZIO VI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI –  ATTIVITA’ 
SPORTIVE E TURISTICHE 

 

Determinazione del Responsabile del Settore n.  681 del 06/12/2016 
                                                

DETERMINA N. 1343  DEL 06/12/2016      - (Registro gen.) 
                                                
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA)ALLA 
DITTA So. Fo. Ran. S.r.l. CON SEDE IN PALERMO PER 
ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER L’ASILO NIDO 
 CIG:  Z3A1C5B923 
 

      
 



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. . Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  

• Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 
provvedimento. 

 
VISTA  l'urgente necessità di acquistare una lavastoviglie per la mensa scolastica dell’Asilo Nido 
poiché quella in dotazione non è più funzionante; 
 
VISTO l’art.36 comma 6 – del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 tra gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da CONSIP spa attraverso si sito “acquistiinrete.pa.it”, portale degli acquisti per la 
pubblica amministrazione, vi è il ricorso al MEPA. Dove è possibile effettuare acquisti di prodotti e 
servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l’emissione di ordini diretti di acquisto (ODA) 
 
PRECISATO CHE : 

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 trova 
applicazione l’art. 37, comma 1, del D. LGS. 50/2016; 

- in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. LGS. 50/2016, è possibile la procedura 
negoziata mediate affidamento diretto. 

 
CONSIDERATO che il Comune di Cinisi è regolarmente inserito nell’elenco delle 
amministrazioni registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; 
 
VERIFICATO  che i beni idonei alle necessità del Comune risultano inseriti a prezzi convenienti 
nel catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; 
 
CHE  da una ricera del prodotto “lavastoviglie o lavapiatti” nel MEPA sono stati trovati risultati 
inerenti lavastoviglie ad uso domestico all’interno dell’iniziativa “Arredi e complementi di arredo - 
Arredamenti per alloggi”, 
 
ATTESO che da una ricerca accurata nell’ambito delle medesima sezione l’unica lavastoviglie che 
presenta caratteristiche di tipo professionale risulta essere inserita nel catalogo della Ditta 
So.Fo.Ran s.a.s; 
  
CONSIDERATA  l’opportunità e l’adeguatezza dell’individuazione del fornitore nella Ditta 
“SO.FO.RAN.”, che ha già fornito materiali a questo Comune rispettando i requisiti di puntualità, 
qualità e garanzia dei prodotti forniti; 
 
PRESO ATTO che l’individuazione della Ditta corrisponde a garanzia di efficacia ed efficienza 
nella fornitura come verificato con i prodotti, di eccellente qualità, già forniti per i locali comunali; 
 
RITENUTO pertanto, di acquistare dalla ditta So.Fo.Ran. con sede in Palermo al costo 
complessivo di euro € 2.305,80 IVA inclusa; 
 
PRESO atto del C.I.G n° Z3A1C5B923 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive 
modifiche); 



 
DATO atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2016; 
 
RITENUTO  quindi di procedere all’acquisto on-line, provvedendo a perfezionare l’iter di acquisto 
nelle forme del Mercato Elettronico per P.A.; 
 
VISTA la deliberazione di CC n. 88 del 28/10/2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2016; 
 
VISTA , altresì, la deliberazione di GM n. 92 del 23/11/2016 con la quale è stato approvato il Peg 
2016; 
 

DETERMINA  
 
Di dare incarico per i motivi di cui in premessa, alla Ditta S.Fo.Ran. s.a.s. con sede in via C. 
Pietratagliata, n. 7 -  Palermo, (P. Iva 04345640827) per la fornitura di una lavastoviglie per l’Asilo 
Nido per l'importo complessivo di €. 2.305,80 Iva Compresa;  

 
Di impegnare la somma di €. 2.305,80 sul bilancio 2016 alla Miss. 12 Pr. 01 T. 2 Macroaggreg. 02 
Cod. Mecc. 12012.02.3421 (ex T. 2.10.0105.3421); 
 
Dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento 
dirigenziale previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta ed in conformità alla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria e sulla regolarità contributiva; 

 
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 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 ss. mm. e ii., non è necessaria l’acquisizione del DURC all’atto 
dell’affidamento, né tantomeno dei documenti inerenti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016. in quanto le verifiche de quibus sono state già effettuate da CONSIP all’atto di 
adesione da parte del fornitore convenzionato; 
 
Dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2016; 

 

Il Capo Settore I                                  
  F.to      Dott.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 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 
     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 
___________________ ______________________ 
 


