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COMUNE DI AGRIGENTO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABTLE DEL SETTORE VI

*"l:"t_f*" e- del
é) . .'[.zozr

Registro,Gengrale
n. l,t\1.

,u Del
t)J. sL zozt

OGGETTO
Fornitura materiale igienico *sanitario per gli asili nido Comunali tramite ricorso al

MEPA. Anno scolastico 202012021-ùetermina a contrarre - impegno di spesa ed

affidamento. CIG: 28830963DS

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista
ta proposta di determinazione dirigenzia," 

". 
]"0, i1/" a/Z"Zl proveniente dal Servizio Vl, allegata;

Vistl
la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs.267/2000;
la legge !90/7OL2, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
Io Statuto Comunale, l'art.107 del D. Leg. vo n. 26712000;
ll decreto legislativo n.267{2OOA, la legge regionale n. 30/2000, il decreto legislativo n. 81/2008, l'art. 3 della legge
\36/2OLO ed ivigenti regolamenti cornunali per la disciplina dei contratti e di contabilità;
la L. n.190/2014 ed in particolare l'art.l comma 629, che ha introdotto il regime del versamento dell'lVA da parte delle
pubbliche amministrazioni direttamente all'erario,con meccanismo "split payment" (scissione dei pagamenti);
il D.Lgs. n.SO|2OLG e s.m.i;
gli artt. 3 ed 11 del vigente Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia;
l'art.1 D.L. n.761202Q, convertito con modificazioni nella legge n. t2Ol2O2O;
la deliberazione di Giunta Comunale n.73412077 di parziale modifica della struttura organica del Comune;
la determinazione Sindacale n. 100 del 2/1L12A20 di attribuzione incarico dirigenziale e responsabilità gestionale di
questo servizio Vt del Settore Vl;
Ia determinazione Dirigenziale n.1547/2020 di proroga incarico P.O. di questo servizio Vl del Settore Vl;



Ritenuta
la propria competenza ad adottare il presente prowedimento, ai sensi dell,art. tOT del D. l.gv. 267?ffiCI;

DETERMINA
per tutto quanto ln narrativa evidenziato e che qui si intÈnde integralmente riportato

Di approvare l'allegata proposta e, per l'effetto, farla propria;

Di fare fronte alla spesa in argomento per l'irnporto di {1,233,36, con lrnputazion€ al CaB. 10108;

Di trasmettere il presente prowedimento al Dlrigente del Settgre finanziario per il parere preventivo dl
regolarita contabile nonché per l'esecuziong prirna di effettuare il pagaments, di tuttl gll adempimentl di
€ornpetenza previsti dalla legge e irerenti la verifica ed il controllo della regolarità della posizione del
soggetto destinatarlo;

0i dare atto che il presente prowedimento produrra i suoi effetti dopo l'acquisizione con numerazione al
registro generale delle determinaeioni dirlgenziali dell'ente e con l'acquhizione dei pareri tecnico e contablle;

Di disporre la pubblicazione del presente prwvedimento all'Albo pretorio on line dell'ente in forma integrale,
nel rlspetto della tutela della riservatez:a dei cittadlni, secondo quanto disposto dal D. Lgs. N,196/2003 in
materia di protezione dei dati personali;

Di dare atto che il presente prowedimento è soggetto all'obbligo di pubblicaeione nell'apposita sottosezione
"Prowedimenti" e "bandi di gara e contratti", categoria Afffdamenti, di Amministrazione Trasparente, al sensi
dell'arr.23 e art.37 del D.Lgs.n.33/2O13 e s.m.i. e a tal fine l'ufficio responsabite delta trasmissione di
datifinformazioni/documenti o8gètto di pubblicazione è il servizio pubblica istruzione, respqnsabile Rag.
Francesca Faci e/o altro personale autoriaato dal servizio;

Di dare atto, altresì, che il presente prowedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art 6,
comma 1. deila L.R. N.1Xl2015.
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PROPOSTA DI

DETERM INAZION E DIRIGENZIALE

Oggetto: Fornitura materiale igienico -sanitario per gli asili nido Comunali tramite ricorso al MEPA,

Anno scolastico Z0Z0lZAal-Detennina a contrarte - impegno di spesa ed affidamento.
CIG:28830963D5

rr RESP0NSABTLE DEt SERVTz,l0ITPO

Prernesso che:
-Per consentire la regolare funzionalità degli asili nido comunali è necessario dotare gli stessi, annualmente, di
materiale igienico-sanitario, cancelleria e sussidi didattici sulla base delle esigenze rappresentate;
-Viste la richiesta di materiale igienico sanitario presentata dalla coordinatrice degli asili nido, prot. 2flint. del

3.A2.2021:
4onstatata Ia possibitità di effettuare gli acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto;
-Richiamato fart.36, coruna 2 lett a) del D.Lgs n.5012016, f art.l I del vigentè regolamento comunale per acquisto di
beni e servizi in economia e I'art. I D.L. n. 76nW0, convertito con modificazioni nella legge n. DAl2020;
-Richiamato l'art X.92, comfiìa, 1, del D.Lgs. L8tA8l2OCI0, n. 167 recante " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali ', il quale dispone che " [a stipulazione dei conratti deve essere preceduta da apposta determinazione del

responsabile del procedimento indicante:
-ll fine che con il contratto si intende perseguire;

-L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
-Le modalità di scelta del contraente ammesse dalla disposirioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche

amministrazloni e le ragloni che ne sono alla base;

Dato atto che:
-ll fine clre si intende perseguire con il Eontratto è quello di consentire la regolare funzionalità nell'anno scolastico

Z9ZA/àOZL degli asili nido comunali;
-foggetto del contratto è la fornitura di materiale igienico-sanitario, che si rende necessario ome da richiesta della

coordinatrice;
-La scelta sarà effettuata mediante procedura di acquisto sul MEPA;

-La forma del contratto è la scrittura privata (data Oallo scambio di documenti di offerla ed accettazìone sottoscritti
con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore);
-La somma necessaria presuntiva per l'acquisto di che trattasi à di €1.233,36;

-Considerato che nell'esercizio finanziario 2021 è presente il capitolo 1010S 'Acquisto beni funzionamento Asili
nido cornunali";
-Attesa la natura obbligatoria della spesa di che trattasi, al fine di garantire la funzionalità dell'anno scolastico

202Ol20Zl e prevenire danni gravi e certi all'Ente;

VISTI:

la legge L42/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 a successive modifiche ed integrazioni;
il T.U. EE. LL approvato con il D. LEs.267l20o0i
la legge t90l20t2, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R.EE.IL della Regione siciliana;
lo Statuto Comunale, l'art.107 del D. Leg. vo n. 267/2000;

SETTORE VI
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ll decreto legislativo n.?67|2OOO, la legge regionale n.30/2000, il decreto legislativo n.81/2008, l'art.3 della legge
L36/20!A ed ivigenti regolamenti comunali per la disciplina dei contratti e di contabilità;t
la L. n.190/2014 ed in particolare l'art.l comma 629, che ha introdotto il regime del versamento dell'tVA da parte delle
pubbliche amrninistraeioni direttamente all'erario,con meccanismo "split payment" {scissione dei pagamenti};
tl D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
gli artt. 3 ed 11 del vigente Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia;
l'art.1 D.L. n.76/202A, convertito con modificazioni nella legge n. IZO/2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n.L34l2oL7 di parziale modifica della struttura organica del Comune;
la determinazione Sindacale n. 100 del 2lL7/202A di attribuzione incarico dirigenziale e responsabilità gestionale di
questo'servizio Vl del Settore Vl;
la determinazione Dirigenziale n"154712020 di proroga incarico P.O. di questo servizlo Vl del Settore Vl;
Attesa la propria cornpetenza ad adottare il presente provvedimento

PROPONE
Previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

Di impegnare la somma di € 1-233,36 sul capitolo 10108 dell'esercizio finanziario 2021, per prowedere alla
fornitura di materiale igienico-sanitario, per gli asili nido comunali, come da richiesta della coordinatrice del
3/O2/202t;
Di procedere agli acquisti tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni , nel rispetto delle
modalità di cui all'art 36,co.2 del D.tgs. n.50/2016, del vigente regolamento comunale per l'acquisto in
economia di beni e servizi e dell'art. 1 D. L. n. 76/202A convertito con modificazioni nella legge n. L2A|2O2A;
Di prowedere all'affidamento, per la suddetta fornitura a favore della ditta Sichem di Scalia Emanuela, p.lVA

fI!I, con sede in Agrigento via P. Mattarella 317, la cui offerta, a seguito ndagine effettuata sul
MEPA, risulta essere la piir conveniente;
Di prowedere agli acquisti , di cui alla presente proposta, con le modalità e nelle forme previste nel mercato
elettronico, avendo cura di comunicare il codice univoco di questo ente e di inserire tra la documentazione i

modelli relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e alle dichiarazioni contrasto fenomeni corruttivi ;
Di stabilire che il contratto per l'acquisto delle forniture di beni e servizi di che trattasi, ai sensi detl'art.32,
comma 14 del D.§s.n.5O/2016 e del vigente regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in
economia, poiché inferiore a diecimila euro, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio con la sottoscrizione delle lettere di scambi di offerta e accettazione tra le parti;
Di dare atto che si procederà atla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifìco bancario, su
presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura
effettuata.
Di trasmettere il presente prowedimento al Dirigente del Settore Vl per il prescritto parere di regolarità
Tecnica.
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Allegati

I CIG:2883096305 n. 1 documento

2 n. 1 documento



Parere di Regolarità Tecnica rvlsts di *egolarita Contablle

Ir REsForsAsLr Dn §rrfonE Vl -§Esv. Vl
ln ordine alla regolarità tecnlca della proposta
che precedÉ, ai sensi e pergli effetti di cui
all'art. 53 della tegge 142190 e dell'art. 1,

cornma 1,lett. ildella L.[. n.4Slg1 come
integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000, nonché
in ordine alla regolarltà e alla corettezza
defl'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma
8, del D. l6s. 267/200O siesprime parere:

lL nEsPor{sABltE DEI §ETroRE ]V

ln ordine alla copertura finanziaria della
proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1,

c{rmma L, lett. 0 della L.R. n.48/91come
integrato dall'art. 12 della L.R, 3O/2m0, nsnché
in ordine all'assenza di condizioni che possano
determinare lo squilibrio nella gestione delle
risorse, ai sensi dell'art. 147bi§, comma 1,

nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs.

267fz@0, si appone VISTO di regolarità
contabile:

Firmato da



CEnnHcAto Dr PuBsrjcAztotllÉ

ll sottoscritto Reeponsabile del Settore Vl (o zuo dalegato),
su conforme altegàta attestaaione del sistema inforntatics

C§RT!FICA

chelapresentedeterminazione,aisenside]l.art.],1delIatRn.44/91àoèlt,art.lffi
pubbllcata all'Albo Prstorio dal
oubbticdzioni. n. /2a2ot

per giorni 15 consecutivi {fregtstro infarmafico

§rigento, lì
Il Responsabile del Setiore §L{o suo delegato}

f.to


