
COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

lV SETTORE 

Proposta determina dirigenziale 

n. 2 .{'6 del 03 agosto 201 5 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. 91-~ del fJ.s \ Og/ '2.'lstf 
t 

OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi dell 'art. 125 commtlD .Lgs 163/2006 e s.m.i. 
mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di di ssuasori di sosta/arredo -
Impegno di spesa-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con delibera GM n.389 del 16/ 11 /2006 l'Amministrazione ha stabilito l ' utili zzo, al fine di 
arginare il fenomeno dell a sosta se lvaggia/abusiva, dei di spositivi cd. "dissuasori di sosta" con la fun zione 
anche di anedo urbano, ai sensi de ll ' art. 42 del CDS e aI'U80 del Reg. di attuazione, previa relati va 
Ordinanza e sopralluogo tecnico atto ad acce rtare la sussistenza della necessità nei casi di divie to di sosta o 
fermata, di ostruzione degli ingress i di civ ili abitazioni, esercizi commerciali , passi carrabili o n ei casi in cui 
la ri strettezza dei marciapiedi non rende né sicuro né agevole il transito dei pedoni o nei casi in cui per la 
configurazione del sito i marciapiedi vengono utilizzati quali area di sosta; 

CONSTATATO: 
- che Via F.lli Testa e Via Roma - principali arteri e che attraversano il centro stori co del paese- sono 
continuamente invasi dall a sosta se lvaggia sul marci apiede con pregiudizio alla categoria della utenza più 
debole quale i pedoni e di soggetti diversi abili o per il transito dei mezzi di soccorso a causa l ' intralcio alla 
rego lare circolazione che la sosta selvaggia determina; 
- che il servizio di pattugli amento de ll a Poli zia Municipale non è suffic iente ad evitare da so lo la 
problem ati ca sia per la grave carenza di personale che non consente l' utili zzo continuati vo di più unità in 
centro stori co sia perché restano compl etamente scoperte dal servizio di viabilità le ore serali e notturne e 
anche durante la giornata nei casi in cui il personale PM è impegnato in altri servizi di emergenza ( TSO
incidenti - accertamenti ecc ... . ) 

DATO ATTO che è intendimento dell ' Amministrazione evitare la sosta selvaggia in Via F. lli Testa e 
Roma garantendo nel contempo le caratteri sti che arti sti che del centro storico mediante la co llocazione di 
dissuasori di sosta con la funzione di arredo, 

CONSIDERATO che il Comando di P.M. per il servizio di segnaletica stradale si avva le dell a prestazione 
di personale interno a ll a struttura organi ca dell 'Ente; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in ordine all a fo rnitura del suddetto materi ale al fì n e di rendere 
esecuti vo il deliberato dell a Giunta Munic ipale evitando la sosta se lvaggia che incide sull a già di ffì cile 
circolazione stradale garantendo nel contempo le caratteri sti che artistiche/architettoniche del centro storico 
utilizzando fì oriere in ferro battuto con funzione di arredo; 

VISTO l' art. Il d.1 163 /2006, l' art. 192 D. L 267/2003 e aret. 55 c. 3 del Codi ce dei contratti , di sc iplinanti 
la prodomi cità de ll a volontà a contrattare ri spetto all a tàse di af1ìdamento dell ' appalto, 



VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con L. 135/2012 che all ' art. l prevede l ' obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere all ' approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi 
a di sposizione dalla CONSIP Spa, per come ribadito dal recente D.L. 66/2014 e s.m .i. che prevede - altresÌ
l ' obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all ' approvvigionamento attraverso CUC, differito 
dall ' art. 8 della Legge n.11 del 17/02/2015 IO settembre 2015 ; 

RILEVATO: 
- che non risultano al momento convenzioni attive Consip relative alla suddetta fornitura 
- che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione permette di effettuare ordini da catalogo per 
acquisti sottosoglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori sceg liendo quelli meglio che 
ri spondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d ' acquisto ( OdA) o richiesta 
d ' offerta ( RdO) ; 

CONSIDERATO avvalersi del sistema di cui al D. Lgs 163/2006 - mi. 125 n. l 1- per come recepito dalla 
L.r. 12/1 l e D.P. 13/2012 - che consente per gli appalti di servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 
l' affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento nella considerazione sia deJl'esigua entità 
della fornitura che dell ' urgenza dell ' acquisizione; 

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 
Regolamento comunale dei contratti , come modificato con delib. CC n. 79/2012 

RITENUTO, altreSÌ , stante il modico importo di spesa e secondo quanto richiamato dal regolamento dei 
contratti di ricorrere all' ordine diretto con ricorso al MEPA 

DATO ATTO che, da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma dai vari fornitori registrati , è 
emerso che la ditta Tenghi Galluto Silvana, con sede in Nicosia alla Via Miracoli n. 3 - P.IVA 
O 103 102868- ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto e rispondente alle esigenti dell 'Ente al prezzo 
singo lo di € 110,00 oltre iva, più vantaggioso rispetto all'altra unica ditta fornitrice presente sul MEPA il 
cui prezzo è indicato in € 200,00 oltre iva e senza consegna in Sicilia; 

RITENUTO, pertanto, procedere al ' emissione dell ' ordinativo di pagamento diretto di acquisto per n . 52 
fioriere in ferro battuto complete di vaso quadro baltimora cm 40x 40 e h 63 , ai sensi D. Lgs 163/2006 -
ali . 125 n. 1 l -, a favore della ditta Tenghi Galluto Silvana, con sede in Nicosia alla Via Miracoli n. 3 -
P.lV A O 103102868- , registrata al MEPA, al prezzo unitario di € l 10,00 oltre iva, come da bozza di ordine 
allegato ( Alleg. "A"); 

RITENUTO, altreSÌ , dover procedere ad impegnare l' importo complessivo di € 6.978,40 , iva compresa, per 
far honte alla suddetta fornitura al prezzo offerto nel MEPA dalla ditta presce lta e alle condizioni tutte di 
cui al catalogo on line ( Alleg. "A"); 

CONST AT ATO: 
- che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al MEPA 
- che non è dovuto alcun contributo all' A VCP 
- che ai sensi e per effetto della L. 136/2010 e s.m.i. la presente procedura è identificata con il CIG 
Z l4159C820 
-che non si rende necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile l ' obiettivo dello sviluppo economico 
e soc iale ma ricadendo al contrario nella gestione corrente dell 'Ente 

VISTO il D.Lgs 267/2000 
VISTO il vigente Regolamento dei contratti e l'art. 37 dello Statuto comunale; 
VISTA l' mi. 13 L.r. 23/12/2000 n. 30 e s.m. i. 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' art.l4 7 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000 nonché 
l' insuss istenza di situazioni limitati ve o precJus ive all a gestione della pratica; 



VISTO Fart.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte lI'\ : capo l ° - Entrate, capo 
Ilo - Spese, capo lV o - Principi di gestione e controllo di gestione. 
VISTO l ' Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di procedere ali 'acquisto tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di 
ordine diretto delle fornitura di n. 52 fioriere in ferro battuto complete di vaso quadro baltimora cm 40x 40 
e h 63 e terriccio, ai sensi D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11-, come da bozza di ordine allegato ( Alleg. 
"A"); 

- di affidare alla ditta Tenghi Galluto Silvana, con sede in Nicosia alla Via Miracoli n. 3 - P.IV A 
0103102868- , registrata al MEPA, la fornitura di cui sopra alle condizioni tutte di ci al catalogo on line, 
per un importo complessivo di € 6.978,40 di cui € 1.258,40 per iva 

- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, trattandosi di mera fornitura 
e che il costo per la sicurezza, pertanto, è pari a zero, 

- di impegnare la somma complessiva somma d·i Euro 6.978,40 compresa iva al Cap. 3126 Titolo 2-
Funzione 8 -Servizio 1- Intervento 5 del bilancio per l ' esercizio in corso; 

- di provvedere alla liquidazione a fornitura avvenuta entro gg. 30 dalla presentazione di fattura
debitamente vistata dal Dirigente per la regolarità della fornitura- e previa acquisizione del DURC e tenuto 
conto della disponibilità degli spazi finanziari assegnati 

- di dare atto : 
~ che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al MEPA 
~ che ai sensi e per effetto della L. 136/20 IO e s.m.i. la presente procedura è identificata con il CIG 

Z14159C820 
~ che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta affidataria della 

fornitura secondo quanto previsto dali ' art. 3 L. 136/2010 
~ che stante l ' ammontare della fornitura , ai sensi dell ' art. 35 del Regolamento dei Contratti e 

trattandosi di servizio a pronta consegna non è soggetta alla stipula del contratto in forma pubblica 
amministrativa, sostituita dalla sottoscrizione del presente, le cui spese, in caso di registrazione 
saranno a carico della Ditta aggiudicataria 

-di dare atto che la mancata consegna della fornitura entro il termine previsto comporterà la revoca 
dell'affidamento senza nulla pretendere da parte della ditta fornitrice e che nel caso di irregolarità si 
applicherà una penale pari ad un 1/20 per ogni giorno di ritardo; 

-di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Funzionario sostituito- Segretario 
Generale - o all ' Autorità giudiziaria competente entro gg. 30 dalla pubblicazione all ' Albo dell' E nte 

- di disporre che la presente determinazione sia affi ssa nel sito istituzionale del Comune nella Sezione" 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell ' art. 1 comma 32 L. 190/2012 e art. 37 D.Lgs 33/2013 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento deWacquisizione 
dell' attestazione della copertura tìnanziaria resa ai sensi dell' art.l51 , comma 4, del D. Lgs. 8/8/200 n.267 , e 
verrà affisso all' Albo Pretori o on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

Lì. 03 agosto 2015 Il Responsabile ~M procedimento 
Dott.ssa Maria 1 a2ia Leanza 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l ' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l ' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o precJusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Acquisizione in economia ai sensi dell ' art. 125 
comma AÀ D.Lgs 163/2006 e s.m.i . mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di dissuasori di 
sosta/arredo - Impegno di spesa", che qui si intende integralmente riportata e trascritta. \ 

Nicosia 03 agosto 2015 

II SETTORE RAGIONERIA 

TE 
Dott.ssa Maria br t ia Leanza 

A!!eSfazione ai sensi dell 'art. 151, comma 4, del D. Lgs .. 18/8/2000 n.267 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 18/8/2001 n.267 . /1 
Nicosia, lì - 5 AGO. 2 O 15 

/ 
ILD 

Dr. Giovanni Li 

Reg. al n._-=-1--=-O--=--~--'o.L6 __ /vv.UU. del 03 HGO, 2015 



acqu istinretepa.it 
1/ F'o,' ale d" gli acq'J i5ti del/a F'IJto t,!ica P.mmini :.traziooé 

Nr. Identificativo Ordine 
CIG 

Data Creazione Ordine 
Data Scadenza Documento d'Ordine 
TOTALE IVA esclusa 
TOTALE IVA inclusa 

Nome Ente 
Codice Fiscale Ente 
Nome Ufficio 
Indirizzo ufficio 

Telefono 
Fax 
e-mail di contatto Punto Ordinante 

Codice univoco ufficio er Fatturazione Elettronica 
Punto Ordinante 
Codice Fiscale Punto Ordinante 
Ordine Istruito da 

• 

Indirizzo Sede Le aie 
Telefono 
Fax 
e-mail di contatto 
Ti 010 ia societaria 
Codice Fiscale dell'im 

Codice Ditta INAIL 

2285075 
Z14159C826 
non inserito 
Mercato Elettronico 
ARREDI104 
ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO 

5.72000 € 
6.97840 € 

COMUNE DI NICOSIA 
81002210862 
IV SETTORE 
VIA BERNARDO DI FALCO N.49, 94014 - NICOSIA 
EN 

0935672514 
0935638880 
POLIZIAMUNICIPALE.DIRIGENTE@COMUNENIC 
OSIA.GOV.IT 
UUA7MT 
MARIA GRAZIA LEANZA 
LNZMGR60P55F892C 
MARIA GRAZIA LEANZA 

NEW EDIL DI TENGHI GALLUTO SILVANA 
01031020868 
VIA MIRACOLI 33 - 94014 - NICOSIA EN 
0935630933 
0935630933 
LUIGIRIDOLFO TISCALI.IT 
IMPRESA INDIVIDUALE 
TNGSVN72L43B660K 
EN 
TNGSVN72L43B660K 
13059203 
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Numero P.A.T. 
Matricola aziendale INPS 
CCNL applicato 

Settore 

I Nessun dato rilasciato 

Codice Articolo Fornitore 

Marca 
Codice Articolo Produttore 
Denominazione Commerciale 

Prezzo 
Unità Di Misura 
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura 
Lotto Minimo Per Unità Di Misura 

Descrizione Tecnica 

na 
Unità Di Misura Per Tem 

Forma 
Materiale 
Dimensioni 
Paese Di Produzione 
Servizio Di Monta io/installazione 

Certificato Ambientale Del Le no 

licare 

• 

21678921/61 
27645662PU 
COMMERCIO 
COMMERCIO 

TEL-M40C78 

TELCOM 
TEL-M40C78 
FIORIERA IN FERRO BATTUTO COMPLETA DI 
VASO QUADRO BALTIMORA 40X40X63H 
11000 
Pezzo 
1 
6 
NO 

30 
24 
ITALIA 

30 GG DF 
NO 
FIORIERA IN FERRO BATTUTO COMPLETA DI 
VASO QUADRO BALTIMORA CM.40X40X63H E 
TERRICCIO 

solari 

VASO QUADRO ALTO 
FERRO BATTUTO POLITILENE 
CM.40X40X63H 
ITALIA 

5200 
2200% 
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1 FIORIERA IN 110,00 52.00 (Pezzo) 1.258,40 € 6.978,40 € 
FERRO 
BATTUTO 
COMPLETA DI 
VASO QUADRO 
BALTIMORA 
40X40X63H 

TOTALE 6.978 40 € 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE 

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso: 

VIA BERNARDO DI FALCO N.49 - 94014 - NICOSIA - (EN) 

La fattura dell'importo complessivo 6.978,40 € IVA i n cl. , 5.720,00 € IVA escI. verr"fGI2 spedita a : 

Intestatario 
CF/P .IVA 

Indirizzo 
Modalitl[ ~ di pagamento 

I Nessuna nota aggiuntiva 

I Nessun allegato inserito 

COMUNE DI NICOSIA 
81002210862 

VIA BERNARDO DI FALCO N.49 - 94014 - NICOSIA - (EN) 
BONIFICO BANCARIO 

NOTE ALL'ORDINE 

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE 

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO 

Ai sensi di quanto disposto dag li artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement 
dellaPubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il 
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggludicatore accetta l'offerta contenuta nel Cata logo del Fornitore 
con riferimento al bene/servizio sopra indicato . Ad eccezione de lle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del 
citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente conclu so e composto, oltre che dal presente 
ordine diretto , dalle re lative Condizioni genera li ad esso applicabi li ".11 presente documento di ordine è 
esente da reg istrazione fiscale, sa lvo che in caso d'uso. Per quanto nonespressamente indicato, si rinv ia a 
Iquanto disposto dalle predette Reqole del Sistema di e-procurementde lla Pubblica Amministrazione . 
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