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OGGETTO: Approvazione Determina a contrarre per affidamento incarico Ditta di trasloco 
per la Biblioteca Comunale “Prof. Francesco Paolo  Abbate” tramite RDO sul MEPA 

CIG:Z451C9C09D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La Biblioteca Comunale su disposizione dell’Amministrazione Comunale presenta la seguente 
proposta di determinazione 

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 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità  e la correttezza del procedimento svolto 
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 

VISTO  la nota dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 
e confiscati alla Criminalità organizzata n. 124 del 2010  nella quale si decreta che il bene sito nel 
Comune di Cinisi (Pa) corso Umberto n. 183 è trasferito al patrimonio del Comune di Cinisi  nello 
stato in cui si trova, per finalità sociali e istituzionali, per essere destinato all’Associazione 
Culturale “Peppino Impastato” ed  a sede della Biblioteca Comunale del Comune di Cinisi 
VISTA la nota  di prot. N. 11461 del  / 2016  del Segretario Generale avente come oggetto:  
“ Disponibilità bene confiscato Casa Badalamenti “;    
ATTESO che è intendimento dell’Amministrazione trasferire l’Ufficio della Biblioteca dal piano 
terra del Palazzo  dei Benedettini al primo piano del bene confiscato ex casa Badalamenti ; 

VISTO  che per realizzare il suddetto trasferimento è necessario ricorrere al servizio di una Ditta 
specializzata di trasloco; 

VISTO   l’art. 7 , comma 2 del D.L. n. 52 del 7/05/2012 che dispone che le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1 del D.Lgs  165/2011 sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico ( Consip) per 
l’approvvigionamento di beni e servizi, sotto €.40.000,00, con le modalità previste in Consip, procedendo 
con l’ordine diretto di acquisto (O.D.A) o con la richiesta di offerta (RDO) alle Ditte interessate; 

VERIFICATO che il servizio oggetto del su citato trasferimento è presente sul Mercato Elettronico della 
P.A.; 

CHE consultando il sito web www.acquistiinretepa.it, sito ufficiale della Consip s.p.a., gestito dal Ministero 
del Tesoro, e verificato che non esistono al momento convenzioni attive per la voce “servizi di logistica- 
servizi di trasloco” e che pertanto si intende utilizzare il MEPA con la modalità di RDO  

RITENUTO  di procedere all’individuazione di una Ditta alla quale dare affidamento dell’incarico di 
trasloco del patrimonio librario e delle attrezzature della Biblioteca mediante l’utilizzo del Mercato 
Elettronico con la modalità di RDO (Richiesta di offerta) 

PRESO atto che tra le Ditte iscritte al MEPA si ritiene di formulare RDO  ad alcune, scelte in relazione a 
quelle che operano nel territorio di Palermo e come di seguito specificate:  

1) Gregorio Lo Porto Via G. Roccella, 277 Palermo P.IVA 03052040825 
2) Miranda Trasporti Via N. Turrisi, 13 Palermo P.IVA 05685010828 
3) Traslochi Stagno Vicolo Guarnaschelli, 31 Palermo P.IVA 05897540828 

VISTI  gli allegati Disciplinare di gara, Capitolato di gara e l’Allegato “A” 

VISTA  la delibera Consiliare n. 88 del 28/10/2016 con la quale il bilancio di previsione per l’anno 2016: 

VISTA la delibera di G.M. n. 92 del 23/11/2016  con la quale veniva approvato il PEG 



 

 

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; 

VISTO : 

- il D. Lgs 50 del 19 aprile 2016; 

- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

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

PROPONE 

DI APPROVARE  la determina a contrarre per affidamento incarico Ditta di trasloco per la 
Biblioteca Comunale  tramite RDO 
DI PROCEDERE  all’affidamento del suddetto servizio tramite MEPA, mediante richiesta di 
offerta (RDO)  invitando allo scopo n. 3 Ditte presenti sul MEPA e ponendo a base d’asta l’importo 
di €4.200.00 (IVA compresa) con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara; 
Di APPROVARE il Disciplinare, l’Allegato “A” e il Capitolato di gara all’uopo predisposti; 
DI IMPEGNARE , la spesa complessiva a base d’asta di €.4.200,00 IVA Compresa al cod. 
05.02.1.03.1485 Piano fin. U.1.03.02.13.003 “Spese di mantenimento e funzionamento biblioteche 
e archivi ” (ex. Cap. 1.05.01.03.1485) 
DI DARE  Dare Atto che  a tale incarico è attribuito il codice CIG: Z451C9C09D 
DARE ATTO  che la fornitura diventerà esigibile entro il 31/12/2016. 

                                                                                                   Il Proponente  

                f.to Dott.ssa M. Antonietta Mangiapane 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “AMMINISTRATIVO SOCIO- CULTURALE”    
 - Vista la proposta che precede;    

- Vista la Determina Sindacale n. 09 del 03/05/2016  

 - 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 Responsabile del 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 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 – LL. PP 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 

___________________ ______________________ 



 

 

 

 


