COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 572 del registro
COPIA
Data 22/07/2022
Oggetto:

Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la fornitura di vestiario per gli operai dell’Area
5 - Aggiudicazione.–
C.I.G. Z2136D8AF4
_______________________________________________________________________

Il giorno 22/07/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete sopra indicata, ha adottato il
provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.
Registro generale n. 1106
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

Premesso che:
-

Con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area 5 LL.PP. Ambiente e Servizi a Rete n.
518 del 28.06.2022 è stata indetta una procedura ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016,
tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) per
l’acquisto, con aggiudicazione in favore del prezzo più basso, di:
Quantità
n.

Descrizione sintetica della fornitura
T-shirt girocollo 100% cotone pre-ristretto, modello regular 150 gr., colore
grigio melange nastro di rinforzo da spalla a spalla con ribattitura a doppio
ago con doppia cucitura sul collo in lycra su maniche e girovita.
Stampa: monocromatica
- anteriore: logo e Comune di Misilmeri
- posteriore: Comune di Misilmeri;
Felpa da lavoro mezza zip – con stampa logo del Comune di Misilmeri dotata di bande rifrangenti, tasche a marsupio, cappuccio regolabile. polsini,
fondo e profilo laterale in costine elasticizzate avente seguenti caratteristiche:
80% cottone 20% poliestere, peso 280 gr/m2 - Conforme alle norme UNI EN
ISO 13688:2013;
Pantalone da lavoro in tessuto jeans stretch con bande rifrangenti dotato di
ampie tasche anteriori, tasca portautensili, 2 tasche posteriori. avente seguenti
caratteristiche: tessuto denim 100% cotone, peso:330 Gr/m2 - Conforme alle
norme UNI EN ISO 13688:2013;
Guanti da lavoro con fodera nylon con polsino - Protezione contro azioni
lesive di lieve entità
Tuta da lavoro monouso in polipropilene bianco (40g.), con zip sul davanti,
cappuccio elasticizzato, polsini e caviglie

-

60 pz.

40 pz.

40 pz
40 pz.
10 pz.

Con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara quali il capitolato speciale
d’appalto, il modello di formulario per il documento di gara europeo e l’elenco prezzi unitari, ed
asseunti impegni di spesa provvisori nn. 542/2022, 543/2022 e 544/2022 per complessivi €
2.222,84;

Rilevato:

-

Che in data 28.06.2022 si è proceduto ad inviare richiesta di offerta n. 3085457 a n. 259 ditte
presenti sul MEPA, stabilendo la data del 15.07.2022, ore 10,00 quale termine ultimo per la
presentazione delle offerte;

-

Che entro i predetti termini di scadenza, sono pervenute le seguenti offerte:
Denominazione concorrente

Offerta in euro

FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA
TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.

1.799,00
1.621,58
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Visto il verbale di gara n. 1 del 15.07.2022 dal quale si evince che risulta aggiudicataria la ditta Tools
and Equipment s.r.l., con sede in Misterbianco (CT) - CAP 95045 – Via Giuseppe Garibaldi n. 798,
P.IVA: 05513650878 (pec: tools@legalmail.it) che ha offerto il prezzo complessivo di € 1.621,58
oltre IVA, al netto del ribasso dell’11,00%;
Ritenuto procedere all’aggiudicazione della gara alla ditta Tools And Equipment S.R.L, con sede in
Misterbianco (CT) - CAP 95045 – Via Giuseppe Garibaldi n. 798, P.IVA: 05513650878, che ha
offerto il prezzo complessivo di € 1.621,58 oltre IVA, al netto del ribasso dell’11,00% sul prezzo di
€ 1.822,00 posto a base di gara, in quanto l’offerta risulta essere regolare e completa subordinando
l’efficacia del presente provvedimento alla verifica, attualmente in corso, del possesso dei prescritti
requisiti in capo alla ditta aggiudicataria;
Visto che il D.U.R.C. on line della ditta Tools and Equipment s.r.l., prot. n. INPS_30890797 del
14.04.2022, con scadenza al 12.08.2022, risulta regolare;
Rilevato che la spesa complessiva dell’affidamento ammontante ad € 1.621,58 oltre IVA al 22% pari
ad € 356,75 per un totale complessivo di € 1.978,33, trova copertura finanziaria come segue:
Per € 650,00 sul cap. peg. 1191 art. 1 cod. 09.04.103 del bilancio corrente esercizio, in corso di
formazione, avente ad oggetto “spese per acquisto vestiario e dispositivi di sicurezza”, al preimpegno n. 542/2022;
Per € 722,84 sul cap. peg. 1008 cod. 10.05.103 del bilancio corrente esercizio, in corso di
formazione, avente ad oggetto “spese per acquisto vestiario personale P.I.”, al pre-impegno n.
543/2022;
Per € 605,49 sul cap. peg. 1302 cod. 09.02.103 del bilancio corrente esercizio, in corso di
formazione, avente ad oggetto “spese per acquisto vestiario e attrezzature personale giardinieri”,
al pre-impegno n. 544/2022;
Visti:
- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26 comma 6;
- la legge n. 241/1990 e s.m.;
- il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999;
- il regolamento comunale di contabilità;
- Il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
DETERMINA
Per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per
fare parte integrante del dispositivo:

1) Di prendere atto della aggiudicazione in favore della ditta Tools and Equipment s.r.l., con sede in
Misterbianco (CT) - CAP 95045 – Via Giuseppe Garibaldi n. 798, P.IVA: 05513650878 (pec:
tools@legalmail.it), per una spesa complessiva di € 1.621,58 oltre IVA al 22% pari ad € 356,75,
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2)

3)
4)
5)

6)

subordinando l’efficacia del presente provvedimento alla verifica, attualmente in corso, del
possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria;
Dare atto che la spesa complessiva di € 1.978,33 IVA compresa, trova copertura finanziaria come
segue:
per € 650,00 sul cap. peg. 1191 art. 1 cod. 09.04.103 del bilancio corrente esercizio, in corso di
formazione, avente ad oggetto “spese per acquisto vestiario e dispositivi di sicurezza”, al preimpegno n. 542/2022;
per € 722,84 sul cap. peg. 1008 cod. 10.05.103 del bilancio corrente esercizio, in corso di
formazione, avente ad oggetto “spese per acquisto vestiario personale P.I.”, al pre-impegno n.
543/2022;
per € 605,49 sul cap. peg. 1302 cod. 09.02.103 del bilancio corrente esercizio, in corso di
formazione, avente ad oggetto “spese per acquisto vestiario e attrezzature personale giardinieri”,
al pre-impegno n. 544/2022;
Di stipulare il contratto mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32 comma 14 D. Lgs.
50/2016);
Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.L.vo n. 267/2000.
Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. e
dell’art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato accertato che non
sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali,
personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell’atto;
Dare atto che l’Ente si trova in gestione provvisoria e che il presente impegno viene assunto nel
rispetto del 2° comma dell’art 163 del D.Lgs n 267/2000;
Il

Tecnico

Istruttore
Geom. Giuseppe Cirrito

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi
a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 18/07/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici
Ambiente e Servizi a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

09

04103

1191.1

2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

542

N. 759

€ 650,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Tools and Equipment s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti
spese per acquisto vestiario e dispositivi di sicurezza

Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

10

05103

1008

2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

543

N. 760

€ 722,84

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Tools and Equipment s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti
spese per acquisto vestiario personale P.I.

Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

09

02103

1302

2022

Sub-Impegno

Importo Sub-

Impegno

Impegno

Importo

Tipologia
5

Provv.
544

Definitivo
N. 762

Impegno
€ 605,49

Impegno

Impegno
N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Tools and Equipment s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti
spese per acquisto vestiario e attrezzature personale giardinieri

Misilmeri, 22/07/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 22/07/2022 e vi rimarrà fino al 06/08/2022.
Misilmeri, 22/07/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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