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~ COMUNE DI NICOSIA 

3° Settore DD.n. ?e b 

PROVINCIA DI ENNA 
UTC 

3° Servizio 

del __ _ 

DETERMINA DJRIGENZIALE N°J82Q del 3 1 O I C. 2015 

OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11, D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante ordine direffo MEPA della Consip 
S.p.A. di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di ordinaria 
manutenzione da eseguirsi in economia negli edifici Comunali. 

CIG N. ZEE17B3C79 

Il responsabile del procedimento 

PREMESSO: 

CHE si è completata e quindi esaurita la fornitura dei materiali occorrenti 
per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione da eseguirsi in 
economia negli edifici di proprietà comunale; 

- CHE necessita pertanto provvedere, urgentemente, ad una nuova fornitura 
di materiali occorrenti per i lavori di manutenzione ordinaria, di cui all'allegato 
prospetto sub "A"; 
CHE l'acquisizione dei materiali elencati nel prospetto sub. "A" è 
necessaria ed urgente al fine di intervenire con immediatezza per la 
risoluzione delle problematiche che man mano vengono rappresentate; 

CONSIDERATO che: 

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 fornitori , scegliendo quelli che megl io 
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine 
d'acquisto diretto (O.d.A.) o richiesta d'offerta (R.d.O.); 

VISTO l'art. 125, comma 11 , del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che per servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da parte 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 importo 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 "D/P/U' SRL 
UN/PERSONALE" 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 "D/P/U' SRL 
UN/PERSONALE - P.lVA DM/SS/S - con sede in Via Giacomo Matteotti 58 -
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 
"importo complessivo di € 2.498,56 iva compresa, per far fronte alla fornitura di 
quanto occorrente 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'AVCP; 
CHE, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i. , la presente procedura è 
identificata con il CIG ZEE17B3C79; 
- CHE non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa 

fornitura l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale ma trattandosi di intervento 
finalizzato all'espletamento dell'attività ordinaria dell'Ente. 

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'art. 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.r. 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 "D/P/U' SRL UN/PERSONALE - P.lVA 
OMISSIS - con sede in Via Giacomo Matteotti 58 - 94014 - Nicosia (EN)" , 
registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle 
condizioni tutte del catalogo on line, per l'importo di € 2.498,56 iva 
compresa; 
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da 
interferenza, trattandosi di mera fornitura e che il costo della sicurezza è 
pertanto pari a zero. 
di provvedere al pagamento, compatibilmente con la disponibilità degli 
spazi finanziari utilizzabili nel rispetto degli obiettivi programmatici del 
patto di stabilità, a seguito di presentazione di fattura . 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 ZEE 17B3C79; 

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

- di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità per la scelta del 
contraente e per l'affidamento del servizio di che trattasi; 

PROWEDERE alla spesa complessiva di € 2.498,56 iva compresa con 
imputazione al T2 F1 S51nt.3 Cap/PEG 2046 del bilancio per l'esercizio in corso, 
che presenta la richiesta disponibilità. 

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. 

Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione della 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del D. Lgs.2672000 e 
verrà affisso all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi ai fini della generale 
conoscenza. 

Resp. lstrutt. Rag~TrainitO 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Resp. 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 correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

"Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. mediante ordine diretto MEPA della Consip S.p.A. di materiali occorrenti 
per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione da eseguirsi in economia 
negli edifici Comunali. CIG N. ZEE17B3C79" 
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" SETTORE-RAGIONERIA 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 
151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

Nicosia, Iì ______ _ 

IL DIRrGENT~ 
Dott. (ji6vanni LI CAL2. 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 396 del 18/12 /2015 del 30 Settore - Prot. 30044 del 21/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1832 DEL 31/12/2015 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art.183, comma 7 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole alla prenotazione dell'impegno, 
attinente le procedure in via di espletamento, fermo restando, gli adempimenti istruttori, 
successivi e le certificazioni dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione giuridica, in 
capo al Dirigente, responsabile dell'istruttoria procedimentale, salvo buon esito, atteso 
quanto al comma 5 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, aggiornato ed integrato, che stabilisce: 
"Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione 
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite 
ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso 
esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le ~pese sono registrate anche se non 
determinano movimenti di cassa effettivi" e quanto al comma 03, che autorizza la 
prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento, da definire, entro il 
term i l-l:e=d.eH=eserciz io , con l'assunzione dell'obbli§aZ: loo~ElI spesa verso i terzi , con 
decadenza, in mancanza del perfezionamento gioridrco dell'obbligazione, delle 
prenetaz-ieAi-e costituzione di economia delle previsioni-di-bilan-cio, alle quali erano riferiti , 
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 2.498,56 
al Cap. 2046 al Tit. 02, Funz. 01, Servo 5, Interv. 3, del PEG/2015, bilancio per l'esercizio 
in corso 

Nicosia, 31/12/2015 
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Il Dirigente 1'4 . . 
Li Calzi /Dott. Gio 
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ARTICOLO 
FORNITORE 

74 

54 

09021002000 

60/2 

03030401 

6159001230 

SFERA24LT 

5080 

DBJ100 

XP101/5015 

600025 

6028 

6024 

601525 

35418105 

1519/1 

974003 

0160003 

0160005 

50601 

262 

1000 

85402001 

220X00102 

04202520 

0670020 

0670021 

0670755 

U' SR UNI PERSONALE 

ALLEGATO "A" 

DESCRIZIONE ARTICOLO PREZZO 

CASSETTA ZAINO WC PVC E 16,00 

CILINDRO ASSO € 6,80 

CILINDRO OVALE CC/yALE E 7,00 

cilindro sagomato infilare mm. 60 € 8,20 

GALLEGIANTE OTT. 1/2' S/SF E 8,00 

IDROPITURA BISANTEN ANTIMUFFA LT. 13 E 59,00 

IDROSFERA LT. 24 € 16,00 

MANIGLIA PORTA PIASTRA 70 OTTONE CP € 15,80 

MISCELLATORE LAVABO CROMO € 30,00 

PENNELLESSA BLU 5X15 PURA SETOLA € 4,00 

RACCORDO OTTONE MASCHI 3/4'X25 E 2,60 

RACCORDO OTTONE MASCHIO 1/2' X20 X POLIET. € 1,90 

RACCORDO OTTONE POLIETILENE 20X20 € 3,00 

RACCORDO OTTONE POLIETILENE 25X25 € 3,60 

RIDUTORE DI PRESSIONE 3/4' OTTONE € 30,00 

RULLO IDROPITURE CM. 25 € 10,00 

SBLOCCANTE MULTIUSO F4 ML. 400 € 3,50 

SCALDABAGNO ELETTR. LT. 30 2 ANNI € 88,00 

SCALDABAGNO ELETTR. LT.50 ANNI 2 € 92,00 

SEDILE WC UNN. LEGNO € 12,50 

SERRATURA INDILARE YALE-WALLY S/CILINDRO € 16,00 

SERRATURE PATENT B/OTT-BRO € 3,30 

SILICONE ANTIMUFFA TRASPARENTML 280 € 1,70 

TELO CORITuno 4X4 MT € 1,00 

TUBO POLIETILELE PN25 D.20 ML 1 € 0,70 

VALVOLA SFERA OTTONE M.F. 3/4" € 5,30 

VALVOLA SFERA OTTONE M. F. 1" € 7,80 

VALVOLA SFERA OTTONE M. F. 1/2" € 3,50 

UNITA' DI MISURA 
QUANTITA' DA 
ACQUISTARE 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

Pezzo 

IMPONIBILE 
IVA22% 

TOTALE FORNITURA 

5 

5 
5 
5 
5 

10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
2 
5 
5 
5 

10 
25 

100 
5 
5 
5 

materiali occorrenti pBr lavori di ordinaria manutenzione negli edifici comunali del Comune di Nicosia e Vii/adoro, 

IMPORTO 

€ 80,00 
€ 34,00 
€ 35,00 
€ 41,00 
€ 40,00 
€ 590,00 
€ 80,00 
€ 79,00 
€ 150,00 
€ 20,00 
€ 13,00 
€ 9,50 
€ 15,00 
€ 18,00 
€ 150,00 
€ 50,00 
€ 17,50 
€ 88,00 
€ 184,00 
€ 62,50 
€ 80,00 
€ 16,50 
€ 17,00 
€ 25,00 
€ 70,00 
€ 26,50 
€ 39,00 
€ 17,50 
€ 2.048,00 
€ 450,56 
€ 2.498,56 


