
 

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

della L.R. 30/2000. 

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 

                                                                                 Dott.ssaP.VitaleCinisi li 

_______________                                                                                   Il 

Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              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 – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario 

     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 



___________________ ______________________ 
 

 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 
 

 

 

Determinazione del Responsabile dell’Area n 112 del 08/09/2017 

                                                

 

DETERMINA  N. 1004 DEL 12/09/2017 - (Registro gen.) 

 

 

 

                                                      

OGGETTO: Determina affidamento incarico per la fornitura di 

integrazione vestiario per il personale di PM anno 2017. Sistema 

MEPA CIG: Z9A1FAD89F 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  "POLIZIA MUNICIPALE”    

 

 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, 

dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione 

abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 

 

VISTO il Regolamento  Comunale  per i lavori, forniture, servizi  in economia approvato con 

delibera  consiliare  28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di Legge; 

DATO atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 

448/1999 e successive modifiche e integrazioni aventi ad oggetto beni comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

CONSIDERATO che l’art.38 del D.P.R. 207/2010 introduce una disciplina di dettaglio per il 

Mercato Elettronico di cui all’art.85 comma 13 dello stesso codice; 

VISTA la Determina del Responsabile del V Settore  n. 919 del 28/08/2017 con la quale si avviava la 

procedura per la fornitura di integrazione vestiario per il personale di PM, anno 2017 tramite trattativa diretta 

sul MEPA, CIG : Z9A1FAD89F; 

VISTA la Trattativa con un unico Operatore Economico n.232860 che si allega alla presente, con la 

quale si invitava la Ditta For.Ap srl, via del Quarnaro 14, Palermo che presenta prodotti con le 

caratteristiche idonee all’acquisto di cui in oggetto, e si stabiliva nel giorno 06/09/2017, la data 

termine ultimo per la presentazione dell’offerta economica; 

VISTA l’offerta economica, relativa alla trattativa di cui sopra, presentata in data 06/09/2017dalla 

Ditta For.Ap srl, con la quale stabiliva in € 6.536,00, IVA esclusa il prezzo relativo alla fornitura di 

cui all’oggetto; 

VISTI i controlli effettuati sul ME.PA. circa la regolarità della Ditta e della Firma digitale, si 

procedeva all’aggiudicazione provvisoria e quindi definitiva alla Ditta For.Ap srl. e si procedeva, 

quindi a redigere il documento di Stipula del Contratto, che previa firma digitale, veniva trasmesso 

alla Ditta aggiudicataria; 

PRESO atto del C.I.G n° Z9A1FAD89F 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); 

 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE l’incarico per fornitura di integrazione vestiario per il personale di PM, anno 2017 

alla Ditta For.Ap srl, via del Quarnaro 14, Palermo, nei modi e nei termini descritti nella 

Trattativa Diretta di cui sopra; 

2) DI PROVVEDERE al pagamento a presentazione di regolare fattura. 

 

 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Il Resp.del V Settore “Polizia Municipale” 

        Istr. Dir. Chirco Tommaso 


