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Oggetto: 

CITTA' DI CARLENTINI 

//( PROVINCIA DI SIRACUSA 

(Area III- LL.PP.) 
( Sei'Vizio 1°- Ufficio Gestione Opere Pubbliche) 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA 111 

n. ~3o1 

Affidamento fornitura ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d. lgs n. 163 del 1210412006 e dell'art. 6 
comma 2 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, per la 
"Fornitura di tende verticali colorate da collocare nei locali dell'asilo nido di Via P. Nenni in c.da 
Santuzzi ". CIG: Z5915ECCBB 

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di settembre , in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra 
indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

Il responsabile del Servizio 1 o Area Ili LL.PP. Delia Gagliuolo, sottopone al Responsabile di P.O. 
Area 111 LL.PP. la seguente proposta di determinazione: "Affidamento fornitura ai sensi dell'art. 
125, comma 11, del d. lgs n. 163 del 1210412006 e dell'art. 6 comma 2 del regolamento comunale 
per l'acquisizione in economia di beni e servizi, per la "Fornitura di tende verticali colorate da 
collocare nei locali dell'asilo nido di Via P. Nenni in c.da Santuzzi ". CIG : Z5915ECCBB 

PREMESSO che a breve riaprirà, dopo la pausa estiva, l'asilo nido di via Nenni in c. da Santuzzi 

RILEVATO che i locali hanno bisogno di tende verticali alle finestre per schermare il sole e la 
calura non indifferenti anche in questo periodo, in modo da salvaguardare non solo i dipendenti 
ma soprattutto gli utenti , che data l'età soffrono maggiormente il calore 

ATTESO che il servizio di asilo nido ha caratteristiche di servizio pubblico prevalentemente 
determinate dalla rilevanza sociale dell'assistenza all'infanzia e della sua essenzialità per la 
economia delle famiglie nelle quali spesso lavorano anche le mamme . 

RILEVATO che l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 16312006 prevede che: "Per servizi o forniture di 
importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."; 

ATTESO che l'art. 3, comma 40 del D.Lgs 16312006 specifica che le "procedure negoziate" sono 
le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e 
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto; 

VISTA l'urgenza e la necessità di intervenire, al fine di provvedere in tempi celeri alla fornitura di 
che trattasi, ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. n. 163 del 1210412006 e dell'art. 6 comma 
2 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, l'Ufficio ha 
interpellato la ditta Centro Moquettes di Angelo Cannone , con sede in via Etnea 71 - 73 a Lentini 
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P.l. : 01129480891, ditta specializzata nella fornitura e nel montaggio di tende, di cui se ne conosce 
la serietà e l'affidabilità, la quale per la fornitura suddetta ha presentato un preventivo, ritenuto 
congruo dall'Ufficio, per un importo complessivo di €. 1.750,00 IVA e montaggio incluse preventivo 
che si allega 

VISTA la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la gestione del 
servizio; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTO lo statuto dell'Ente 

VISTI gli art!. 183 e 184 del D.lgs. n.267 del18/08/2000; 

VISTI gli art!. 125 comma 11, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e art. 6 comma 2 del 
regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi; 

PROPONE 

Al Responsabile di P.O. Area Ili 

1. Di affidare la fornitura delle tende di che trattasi alla ditta Centro Moquettes di Angelo 
Cannone, con sede in via Etnea 71-73 a Lentini P.l.: 01129480891, ai sensi dell'art. 125 
comma 11, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e dell'art. 6 comma 2 del regolamento 
comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi per un importo complessivo di €. 
1.750,00 IVA e montaggio incluse come da preventivo che si allega 

2. Di impegnare la spesa occorrente pari ad €. 1.750,00 IVA compresa al 22% al cap.9380 
denominato " Manutenzione e riattamento immobili ed impianti" del redigendo bilancio 
2015; 

3. Dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai 
sensi dell'art. 163 del D.Lgsn. 163/2000 ed è necessaria onde evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente 

4. Dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva disposizione , su 
presentazione di fattura debitamente vistata per congruità. 

ed in relazione a quanto sopra 

Il Responsabil~e, 1zio 1o Area 111 
(De~ G liuolo) 

IL RESPONSABILE P. O. AREA /11. 

VISTA la superiore proposta; 

VISTA la Delibera G.M. 53 del 01/07/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere 
gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n.267/2000 

VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la 
gestione del servizio; 

VISTO il regolamento di contabilità; 



VISTO lo statuto dell'Ente 

DETERMINA 
1. Di affidare la fornitura delle tende di che trattasi alla dilla Centro Moquettes di Angelo 

Cannone, con sede in via Etnea 71-73 a Lentini P.l.: 01129480891, ai sensi dell'art. 125 
comma 11, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e dell'art. 6 comma 2 del regolamento 
comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi per un importo complessivo di €. 
1.750,00 IVA e montaggio incluse come da preventivo che si allega 

2. Di impegnare la spesa occorrente pari ad €. 1.750,00 IVA compresa al 22% al cap .. 9380 
denominato " Manutenzione e riattamento immobili ed impianti" del redigendo bilancio 
2015; 

3. Dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai 
sensi dell'art. 163 del D.Lgsn. 163/2000 ed è necessaria onde evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente 

4. Dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva disposizione , su 
presentazione di fattura debitamente vistat~e.r congruità. 

IL ;ONSABIL "~REA 111. 
/; Geom. Frane co INGAL/SI) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto il superiore provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 9380 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità 
all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n.267 

Carlentini, li ,-,8 ly /z,1 r 
l l 



Pubblicata all'Albo Pretorio on li ne 

dal. ____________ __ 

al ________________ _ 

Il Messo Comunale 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li, ______ __ Il Segretario Generale 


