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OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Mil World di Altofonte (PA) 

per fornitura materiale igienico sanitario per locali comunali, scuola 

materna e asilo nido, tramite Trattativa Diretta MEPA. 

CIG. Z31210C00E 

 

 

 

 

 

    
 

 
 



                                                      
IL RESPONSABILE DEL 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. 

 

 Richiamata la propria determina n. 1424  del 05.12.2017 con la quale è stato stabilito di:  

- avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, una procedura sul 

MEPA con modalità Trattativa Diretta finalizzata alla fornitura di materiale di pulizia e 

igienico sanitario per i locali comunali, scuola materna e asilo nido, con richiesta di offerta 

rivolta a fornitore abilitato presente sul mercato elettronico, individuando la Mil World. 

S.r.l.in Altofonte (Pa);  

- di presentare offerta economica entro il 11/12/2017 alle ore 18.00; 

- di impegnare la spesa presunta di € 11.232,90 sul bilancio pluriennale 2017/2019 come segue: 

€ 5.500,00_al Cod 04061.03.0500501 del bilancio 2017; 

€ 1.500,00 al Cod 01021.03.0350356 del bilancio 2017; 

€ 4.232,90 al Cod 12011.03.1805 del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 

 

Considerato che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine 

assegnato del 11/12/2017 ore 18,00, dell’offerta economica da parte della ditta Mil World s.r.l. 

U.C.R. con sede in Via G. Verga, 12 ad Altofonte,  (P. Iva 06191420824) di € 8.979,36 oltre Iva al 

22%; 

 

Preso atto che è stata acquista la dichiarazione sostitutiva sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016, e che all’atto della stipula del contratto sul MEPA la Ditta ha indicato il Conto Corrente 

dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visto il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” in 

data 11/12/2017 che riporta le clausole contrattuali;  

 

Valutata la legittimità delle operazioni di gara esperite;  

 

Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Mil World s.r.l. U.C.R. con 

sede in Via G. Verga, 12 ad Altofonte,  (P. Iva 06191420824) che ha offerto il prezzo di € 8.979,36 

oltre Iva al 22%; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa,:  

 

Di formalizzare l’affidamento diretto avvenuto attraverso la procedura telematica all’interno del 

portale “acquistinretepa.it” per la fornitura di carne per la mensa della scuola materna per l’anno 

2017; 

 

Di Svincolare la somma di € 278,00 dall’impegno assunto con la sopra citata determina 1424/2017 

al Cod. 12011.03.1805 del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018. 

 

                                                                       Il Capo Settore 

      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 14/12/2017                   

                                                                    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 – Sviluppo del Territorio 

     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 

___________________ ______________________ 

 

 


