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.665 del 05/12/2017

DETERMINA N.1424 DEL 05/12/2017 - (Registro gen.)

OGGETTO: Acquisto materiale di pulizia per gli uffici comunali,
Asilo Nido e mensa S. Materna. Determina a contrarre e
affidamento si sensi art. 36 c. 2 lett. a) D, Lgs. 50/2016 tramite
Trattativa Diretta sul MEPA
Cig Z31210C00E

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.

PRESO ATTO che, il Comune di Cinisi, gestisce direttamente il servizio di pulizia degli edifici comunali
senza ricorrere a ditte esterne;
CHE detta attività necessita quotidianamente di materiale di pulizia e igienico sanitario per consentire la
disinfezione e la pulizia dei locali comunali, dell’Asilo Nido, della Scuola Materna, della Biblioteca
Comunale, etc…;
RILEVATA la necessità di provvedere ad acquistare i prodotti necessari per garantire il servizio di pulizia
in quanto quelli attualmente in uso sono quasi del tutto esauriti;
DATO ATTO che i prodotti da acquistare sono quelli evidenziati nel prospetto che allegato alla presente
determinazione ne viene a costituire parte integrante e sostanziale (All. B);
CONSIDERATO che per l'acquisto dei suddetti prodotti la spesa preventivata è pari a circa €. 9.207,30 oltre
l'IVA di legge;
VISTO l’art. 36, che prevede procedure semplificate per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture, ivi compreso l’affidamento diretto;
VISTO in particolare il comma 2, dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’affidamento
dei contratti sotto soglia e, in particolare, la lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato
PRESO ATTO CHE:
- Nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare la Trattativa Diretta quale nuova
procedura per eseguire l’affidamento;
- La trattativa Diretta si configura come nuova modalità semplificata rispetto alla tradizionale RDO
rivolta ad un unico operatore economico;
- Come la RDO la T.D. può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura
(metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica e viene indirizzata ad un
unico fornitore rispondendo a due precise fattispecie normative:
1. Affidamento diretto, con procedura negoziata ai sensi suddetto art. 36, c. 2 lett a) D.Lgs 50/2016;
2. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con un solo operatore economico ai sensi
dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs 267/2000 il quale al c. 1 dispone “La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante”:
a) il fine: assicurare mediante la pulizia e l’igiene dei locali comunali e sedi distaccate, della scuola
materna e dell’asilo Nido;
b) l’oggetto: fornitura di materiale di pulizia e prodotti igienico sanitari;
c) le clausole del contratto ritenute essenziali, intese quali pattuizioni che concretizzano il contratto da
concludere definendone e i termini entro i quali le prestazioni devono essere eseguite: trattativa
diretta sul MEPA con contratto digitale firmato dal Responsabile del Settore;
d) criterio di scelta del contraente: art. 36 c.2, lett. a). del D. Lgs 50/2016, procedura negoziata tramite
Trattativa Diretta sul MEPA;
e) criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. Lgs
50/2016.
VISTO l’art. 37 c. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale non ricorrono gli obblighi di possesso della
necessaria qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

ESAMINATE pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla
data odierna ed individuata la ditta Mil World s.rl.l (P. Iva 06191426824) con sede in Via G. Verga. 12 aa
Altofone, per l'acquisto del suddetto materiale;
PRESO ATTO anche del rispetto del principio di rotazione;
ATTESO che, applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità è stato attribuito a
tale servizio il seguente numero CIG Z31210C00E;
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 sul conto dedicato indicato dalla ditta
aggiudicataria
VISTA la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 120/2017 avente ad oggetto “Variazioni di Bilancio 2017/2019 e al DUP”
VISTA la delibera di GM n. 98/2017: “Variazioni al PEG 2017/2019”
VISTA la delibera di GM n. 101/2017: Indirizzi al Responsabile del I Settore per l’attuazione degli obiettivi
gestionali, correlati alle somme assegnate con delibera di CC n. 120/17;
DETERMINA
DI AVVIARE, per le motivazioni avanti indicate, una procedura sul MEPA finalizzata
all’approvvigionamento dei materiale di pulizia per la mensa della scuola materna, dell’asilo nido e uffici
comunali, con modalità Trattativa Diretta con la Ditta Mil World s.r.l. (P. Iva 06191420824) di Altofonte;
DI APPROVARE la lettera di invito e l’Allegato “A”
DI IMPEGNARE, la spesa complessiva a base d’asta di € 11.232,90 del 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;
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 dalla 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 s.
m. e i., non è necessaria l’acquisizione del DURC all’atto dell’affidamento, in quanto le verifiche de quibus
sono state già effettuate da CONSIP all’atto di adesione da parte del fornitore convenzionato, mentre si da
atto che il DURC verrà comunque acquisito all’atto del pagamento delle fatture.
DARE ATTO che nel rispetto della vigente normativa al presente servizio è stato attribuito il Cod. CIG
Z31210C00E;
DARE ATTO che la fornitura diventerà esigibile entro il 31/12/2017 e entro il 31/12/2018.


Il Capo Settore
(D.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
_____________________

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________
Il Responsabile del Settore
____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Servizi a rete
Terzo Settore – Lavori Pubblici
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario Generale
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
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
______________________

