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DETERMINA DIRIGENZIALE N0 ~82 del,--I"i_ 9_ G_1U. 2015 

OGGETTO: Cantieri di servizio di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, 
pubblicata sulla GURS n. 39 del 23/08/2013. Acquisizione in economia, 
ai sensi dell'art. 125, comma 11 , D. Lgs. 16312006 e s.m.i. di dispositivi 
di protezione individuale (DPI), tramite ordine diretto MEP A della 
Consip S.p.A - Programma di lavoro n. 3 "Pulizia parchi e giardini e 
raccolta differenziata". 
C.U.P. omissis; CIG omissis. 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 

che la Direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS n. 39 del 
23/08/2013, inerente "Cantieri di Sevizi - Direttiva di attuazione delle deliberazioni della 
Giunta Regionale n. 202 del 06 giugno 2013 e n. 241 del luglio 2013" con la quale, per 
contrastare la crisi economica che investe particolarmente le fasce più deboli dal punto di 
vista economico della popolazione, è stata deliberata l'adozione di misure straordinarie 
ed urgenti attraverso le quali mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale 
scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali; 
che con delibera di G.C. n. 189 del 16/09/2013, nel prendere atto della citata delibera, 
sono stati approntati quattro programmi di lavoro secondo un ordine di priorità; 
che in data 18 settembre 2013 è stata presentata istanza al Dipartimento Regionale del 
Lavoro per ottenere il finanziamento dei cinque programmi di lavoro; 
che con delibera di G.C. n. 103 del 09/05/2014, esecutiva, sono stati originariamente 
approvati i programmi esecutivi di lavoro; 
che, successivamente, con la delibera di G.C. n. 134 del 16/06/2014 sono stati modificati 
i programmi di lavoro 3 e 4, con annessi gli elenéhi dei soggetti ammessi con specificate, 
per ciascuno, le ore di lavoro ad essi attribuiti e l'ammontare mensile dell'indennità 
spettante; 
che con la delibera n. 170 del 04/08/2014 sono stati attribuiti nuovi CUP ai programmi di 
lavoro 3 e 4; 
che, pertanto, sono stati approvati i seguenti programmi esecutivi di lavoro: 

1. C. S. n. 37/EN "Manutenzione stradale" per n. 20 beneficiari per un costo 
complessivo di € omissis; C.U.P. (Codice Unico di Progetto) omissis; 

2. C. S. n. 38/EN "Manutenzione, pulizia e custodia del Cimitero Comunale di 



Nicosia e di Villadoro, degli impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole" 
per n. Il beneficiari per un costo complessivo di € omissis; C.U.P. (Codice 
Unico di Progetto); omissis; 

3. C. S. n. 39/EN "Pulizia parchi e giardini e raccolta differenziata" per n. lO 
beneficiari per un costo complessivo di € omissis; C.U.P. (Codice Unico di 
Progetto) omissis; 

4. C. S. n. 40/EN "Pulizia e custodia edifici comunali" per un costo complessivo 
di € omissis; C.U.P. (Codice Unico di Progetto) omissis; 

CONSIDERATO che: 

si rende necessario l'acquisto di vestiario, calzature e dispositivi di sicurezza (D.P.I.) 
per ciascun soggetto; 

il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per 
le pubbliche amministrazioni di provvedere all 'approvvigionamento attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A. ; 
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, permette di effettuare ordini 
da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fomitori , scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le 
modalità di ordine d'acquisto diretto (O.d.A.) o richiesta d'offerta (R.d.O.); 

DATO ATTO che la presente proposta dirigenziale si riferisce al programma di lavoro n. 
3 (Pulizia parchi e giardini e raccolta differenziata"), il cui CUP è omissis; CIG 
omissis; 

VISTO l'art. 125, comma Il , del D. Lgs. 16312006 e s.m.i. il quale, per servizi o forniture 
inferiori a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da parie del Responsabile del 
Procedimento; 

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia 
individuati nel regolamento comunale dei contratti come modificato con delibera C.C. 
nr.79 del 30.11.2012; 

RITENUTO, dato il modico impOlio di spesa e secondo quanto contenuto nel richiamato 
regolamento dei contratti di ricorrere all'ordine diretto di acquisto con ricorso al MePa; 

DATO ATTO che, da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma 
acquistinretepa.it dai vari fornitori registrati, è emerso che la Ditta "omissis", con sede a 
Nicosia in omissis, ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente determina 
di cui all'allegato prospetto sub "A" e rispondenti alle esigenze dei servizi interessati, ad 
un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in 
elenco, nonché risulta vantaggioso ed economico per l'Ente in quanto la stessa è ditta 
locale operante nel territorio comunale; 

RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo 
diretto di acquisto in favore della ditta omissis - P.IV A omissis - con sede in omissis 
94014 Nicosia (EN), registrata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per 
i prodotti di cui all'allegato prospetto sub "A": 

CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare 
l'importo di € omissis, oltre IV A, per far fronte alla fornitura di quanto occonente e di 
cui all'allegato prospetto sub "A", ai prezzi offerti nel MEPA dalla ditta prescelta; 

DATO ATTO: 



- che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- che non è dovuto alcun contributo all'A VCP; 
che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.l. , la presente procedura è 
identificata con il C.I.G. omissis; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il relativo regolamento di esecuzione approvato con 
D.P.R. 207/2010 come recepiti dalla Regione Siciliana; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del 
D.Lgs.267/2000; 

VISTA la L.r. 30/2000 ed, in particolare, l'ati.13; 

VISTO il D.Lgs. 16/08/2000 n.267; 

VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L.I. n.30 del 
23/12/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura 
in economia di ordine di acquisto diretto (O.d.A.), alla fornitura di quanto occorrente e 
di cui all'allegato prospetto sub "A"; 

di affidare la fornitura alla ditta "omissis - P.IV A omissis - con sede omissis 94014 
Nicosia (EN), registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle 
condizioni tutte del catalogo on line, per l'importo di € omissis oltre ad € omissis per 
Iva al 22%, per un totale complessivo di € omissis; 
di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente vistata in ordine 
alla regolarità della fornitura. 
Dare atto: 

che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato .intestato alla Ditta 
secondo quanto previsto all'art. 3 della legge 136/2010; 
che ai sensi della L. 136/2010 e s.m. e. i. alla presente fornitura è attribuito il 
CIG omissis; 
che alla spesa derivante dal presente affidamento si provvederà con le somme 
finanziate con iD. D. G. n. 9152 del 27/10/2014, dopo la erogazione delle stesse 
con imputazione delle relative quote a carico di ogni cantiere; 



che ai sensi dell'art.35 del regolamento dei contratti non occorre stipula di 
contratto in forma pubblico-amministrativa, trattandosi di impOlto di modesta 
entità. 

Di disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella 
sez. "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e 37 D.Lgs. 33/2013; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo 
pretori o per giorni 15 consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì ______ _ 

L'Istruttore Il Responsabile del Procedimento 

,I 

Arc~o Ing. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la COlTettezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell' art. 14 7 bis lO comma D .Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

"Cantieri di servizio di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla 
GURS n. 39 del 23/08/2013. Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 
Il , D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di dispositivi di protezione individuale (DPI), tramite 
ordine diretto MEP A della Consip S.p.A - C. S. n. 38/EN - Programma di lavoro n. 3 
"Pulizia parchi e giardini e raccolta differenziata". 
". C.U.P. omissis; C.I.G.omissis .. 
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