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~ ~/à~A~V. COMUNE D I NI COSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UTC 
3° Servizio 
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30 Settore DD.n. L10~ del __ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE NoHsu~ 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. tramite ordine diretto MEPA della Consip S.p.A. di dispositivi 
di protezione individuale (OPI), per il personale operatore in servizio presso il 
3° Settore "Servizio Viabilità, Servizio Illuminazione Pubblica, Servizio 
Cimiteriale e Servizio di PC" CIG N. Z6317BE4E8 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 
che occorre dotare il personale operatore in servizio presso il 3° Settore 
"Servizio Viabilità, Servizio Illuminazione Pubblica, Servizio Cimiteriale e 
Servizio di PC" di vestiario e dispositivi di protezione individuale (D.P. I.), 
al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori, giusto quanto 
previsto dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 
2008 n.81); 

che la su citata normativa riguardante la sicurezza, qualora non 
rispettata, implica per il datore di lavoro oltre a sanzioni pecuniarie anche 
responsabilità penali; 

CONSIDERATO che: 

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

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 meglio 
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. il quale, per servizi 
o forniture inferiori a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da 
parte del Responsabile del Procedimento; 

RITENUTO, dato il modico importo di spesa e secondo quanto contenuto nel 
vigente 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 "FI. L.D.A di 
D'Amico Antonino e C. S.a.c .. ", con sede a Nicosia in Piazza S. Francesco di 
Paola, 39, ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente 
determina, di cui agli allegati prospetti sub "A" e sub "B" , ad un prezzo 
giudicato congruo, nonché 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 FI.L.D.A di D'Amico 
Antonino e C. S.a.c .. " - P.IVA OMISSIS - con sede in Piazza S. Francesco 
di Paola, 39, 94014 Nicosia (EN), registrata al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, per i prodotti di cui agli allegati prospetti sub "A" e 
sub "8"; 

CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad 
impegnare l'importo complessivo di € 2.443,42 iva compresa, per far fronte 
alla fornitura di quanto occorrente e di cui agli allegati prospetti sub "A" e sub 
"B", 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 Z6317BE4E8 
- 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 O.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.] 3; 
VISTO il D.Lgs. 16/0812000 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.), della fornitura 
di quanto occorrente e di cui agli allegati prospetti sub "A" e sub "8"; 
di affidare la fornitura alla ditta "FI.L.D.A di D'Amico Antonino e C. S.a.c .. " 
- P.IVA OMISSIS - con sede in Piazza S. Francesco di Paola, 39, 
94014 Nicosia (EN), registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, alle condizioni tutte del catalogo on line, per l'importo di 
€ 2.002,80 oltre ad € 440,62 per Iva al 22%, per un totale complessivo di 
€ 2.443,42; 

Dare atto che la fornitura de qua dovrà riportare in stampa su stoffa, con 
prodotti indelebili, il logo del Comune di Nicosia e la scritta COMUNE DI 
NICOSIA 30 SETTORE SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' - COMUNE 
DI NICOSIA 3 0 SETTORE PROTEZIONE CIVILE; 

di dare atto altresì: 
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 Z6317BE4E8; 

- 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; 

di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente 
vistata in ordine alla regolarità della fornitura. 

PROWEDERE alla spesa complessiva di € 2.443,42 iva compresa nella maniera 
di seguito indicata: 

- quanto ad € 1.098,37 
- quanto ad € 198,86 
- quanto ad € 99,43 

al CAP/PEG 957/00 
al CAP/PEG 1475/00 
al CAP/PEG 1009/00 

- quanto ad€ 1.046,76 al CAP/PEG 1156/00 

(di cui all' allegato A) 
(di cui all' allegato A) 
(di cui alf' alfegato A) 

(di cui al/' allegato B) 

nel bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la richiesta disponibilità. 



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. 

L'Ist .. ~~~ 
Rog. Morir ~.luiIO 
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IL DIRIGENTE DEL 3 0 SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria !'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art.147 bis 10 comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

"Acquisizione in economia ai sensi dell'arl. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e 
s.m. i. tramite ordine diretto MEPA della Consip S.p.A. di dispositivi di protezione 
individuale (DPI), per il personale operatore in servizio presso il 3° Settore 
"Servizio Viabilità, Servizio Illuminazione Pubblica, Servizio Cimiteriale e 
Servizio di PC" CIG N. Z6317BE4E8 

Il SETTORE-RAGIONERIA 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 
comma 4 de! D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

Nicosia, Iì _______ _ 
IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni LI CALZI 

-{-



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 408 del 22/12/2015 del 30 Settore - Prot. 30290 del 23/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1844 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'awenuto 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 spese sono registrate anche se non 
determinano-~movimenti di cassa effettivi" e quanto al cOf7]ma 03, che autorizza la 
prenotazione di impegn i relativi a procedure in via di espletamento. da definire, entro il 
termine dell'esercizio , con l'assunzione dell'obbligazione di spesa verso i terzi , con 
decadem:a-;-m;;:: mancanza del perfezionamento g i ur-tEl-ie~Fe§§ligazione , delle 
prenotazioni-e-c-ostituzione di economia delle prevision i di bilancio, alle quali erano riferiti , 
concorrendo-ai-Ia-determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 2.443,42 
quanto ad € 1.098,37 al Cap. 957 del PEG/2015, al Tit. 01 , Funz. 8, Servo 1, Interv. 2, 
quanto ad € 198,86 al Cap. 1475 del PEG/2015, al Tit. 01 , Funz. 10, Servo 5, Interv. 2, 
quanto ad € 99.43 al Cap. 1009 del PEG/2015, al Tit. 01 , Funz. 8, Servo 2, Interv. 2 e 
quanto ad € 1.046,76 al Cap. 1156 del PEG/2015, al Tit. 01 , Funz. 9, Servo 3, Interv. 2, del 
bilancio per l'esercizio in corso. 

Nicosia, 31/12/2015 

/ 

/ 

" Dirigente l'Uffici~ z ario 
Li Calzi Giott . Giovann,i 

/ 



ALLEGATO "A" 

Codice articolo 
Nome commerciale 

Unità di 
fornitore misura 

366016 GUANTO PELLE FIORE EN 388 Paio 
551888 SCARPA ALTA SlP EN ISO 20345 NEW TEVERE Pa io 
LA.BOR Giubbino trapuntato 65% poliestere - 35% cotone Pezzo 

551896 SCARPA BASSA DI SICUREZZA Paio 

FILDA FERRAMENTA SAS 

Quantità 

16 

14 
14 

14 

IMPONIBILE 
IVA22% 
TOTALE 

Prezzo 

(3,30 

( 26,00 

( 29,00 

( 23,00 

I mporto 

( 52,80 

( 364,00 

(406,00 

( 322,00 

€ 1.144,80 
€251,86 

€1.396,66 



ELENCO DIPENDENTI 3° SEDORE 

3° SERVIZIO - MANUTENZIONI E VIABILITA' 
1 AUGERI Massimo 

2 D'AMICO Sigismundo 
3 DI PASQUALE Filippo 

4 FERRARA Salvatore 

5 GIANGRASSO Antonino 

6 GULINO Aldo 

7 LA GRECA Giuseppe 
8 MANUELE Arturo 

9 POLIZZI Emanuele 
10 TACCEDA Gaetano 

11 VITALE Santo 

ELENCO DIPENDENTI 3° SEDORE 

3°SERVIZIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE 

I 12 PEZZINO Felice 

1
13 CEFALA' 
14 DE LUCA 

ELENCO DIPENDENTI 3° SEDORE 

3°SERVIZIO - SERVIZIO CIMITERO 

Salvatore 
Antonino 



ALLEGATO "B" 

Codice 
Unità di 

articolo Nome commerciale 
misura 

fornitore 
PRWEST TUTA IGNIFUGA ANTINCENDIO Pezzo 

PRWESTl STIVALETTO IN PELLE SUOLA ANTICALO RE Paio 

BRENN Giaccone triplo uso realizzato in tessuto GBTEX® 
CONTIENE GIUBBINO INTERNO INTERAMENTE Pezzo 
C:T.o.rr.o.FHI 1= 

PRWEST5 Pantaloni in cotone 60% e poliestere 40%, 4 tasche. 
Peso al mq. gr. 245. Bicolore. Colori vari. Pezzo 

551888 SCARPA ALTA SlP EN ISO 20345 NEW TEVERE Paio 

FILDA FERRAMENTA SAS 

Quantità 

1 

1 

4 

2 

4 

Prezzo Importo 

€ 110,00 € 110,00 

€ 160,00 € 160,00 

€ 99,00 € 396,00 

€ 44,00 € 88,00 

€ 26,00 € 104,00 

IMPONIBILE € 858,00 

IVA22% 

TOTALE 

€ 188,76 

€ 1.046,76 



ELENCO DIPENDENTI 3° SETTORE 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

1 TESTA CAMILLO Antonino 

2 CAMPIONE Michele 

3 RUSSO Luigi 

4 CONTICELLO Giovanni 




