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OGGETTO:  3A  ED  ULTIMA  FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I 

LOCALI COMUNALI  E  PLESSI  SCOLASTICI  - ANNO 2018 - 

LIQUIDAZIONE FATTURA  N°5_18 DEL 10/12/2018 ALLA DITTA 

SCAFFIDI MARISA - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - 

CODICE CIG: Z4A21477F7        

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  diciassette del mese di gennaio nel 

proprio ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

  PREMESSO: 
 CHE con Deliberazione di G.M. n° 156 del 21/11/2017, si è deciso: 

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli atti  relativi alla fornitura di “Materiali di pulizia per 

i locali comunali e plessi scolastici”  per l’anno 2018, consistenti in: 

 -Relazione corredata da elenco descrittivo dei materiali da acquistare e quantificazioni della 

spesa. 

2)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento del pubblico incanto, per l’affido del 

servizio in questione e al conseguente impegno di spesa  e di quanto a ciò connesso, si provvederà 

con successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento. 

3)-Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile stante la necessità 

di garantire la continuità dei servizi di pulizia dei locali di riferimento. 
 

 CHE con Determinazione Dirigenziale n. 80 del 13/12/2017, si è deciso: 
 

1) Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento della  “Fornitura materiale di pulizia per 

i locali comunali e plessi scolastici – anno 2018” mediante affidamento diretto ad operatore 

idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del “D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)” come 

modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a 

base di gara;  

2) Che per l’individuazione del fornitore si farà ricorso ai servizi di “Asmel Consortile”, avvalendosi 

della sezione “Albo Fornitori e Professionisti”; 

3) Di approvare, per lo scopo, l’allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all’affidamento 

diretto, schema di offerta e dichiarazioni da rendere, che si allegano alla presente in parte 

integrante e sostanziale da inviare all’operatore economico e/o operatori economici con i quali si 

intende trattare per l’affidamento diretto; 



 

 

4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al 

riguardo; 
 

5) Di dare atto che la superiore di € 7.000,00. Compreso I.V.A. è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – 

Programma 2 – Cap.n.82 “ Spese generali di amministrazione – Acquisto beni consumo”, del 

Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario  Anno 2017;  

6) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento; 

7) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all’affidamento del 

servizio di che trattasi; 

8) Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z4A21477F7”; 

9) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: 
 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. 

dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 
 

10)  Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza. 

CHE in data 21.12.2017 si è fatto luogo all’espletamento della procedura negoziata mediante 

utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la modalita RDO (richiesta 

di offerta)  sulla piattaforma ASMEL CONSORTILE s.c.arl, con le procedure di aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 con gara informale,  per l’appalto del servizio di 

“Fornitura Materiale di Pulizia per i Locali Comunali e Plessi Scolastici” - Periodo di validità 

1.01.2018/31.12.2018, in relazione alla quale è stato redatto apposito verbale di gara dal quale risulta che è 

stata dichiarata aggiudicataria della gara di riferimento la ditta SCAFFIDI Marisa con sede in Sinagra - Via 

II° Convento,  con il ribasso del 5,00% offerto sul prezzo a base d’asta di € 5.737,70 oltre I.V.A., e così per 

nette € 5.450,82 oltre I.V.A.%; 

 CHE detto verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 21.12.2017 al 28.12.2017 

senza seguito di reclami e/o rilievi nei sei giorni successivi a quello di espletamento; 

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 16/01/2018, si è deciso: 

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 21.12.2017 si è fatto luogo all’espletamento della 

procedura negoziata mediante utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 

207/2010, con la modalita RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma ASMEL CONSORTILE 

s.c.arl, con le procedure di aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 

50/2016 con gara informale,  per l’appalto del servizio di “Fornitura Materiale di Pulizia per i 

Locali Comunali e Plessi Scolastici” - Periodo di validità 1.01.2018/31.12.2018, in relazione alla 

quale è stato redatto apposito verbale di gara dal quale risulta che è stata dichiarata aggiudicataria 

della gara di riferimento la ditta SCAFFIDI Marisa con sede in Sinagra - Via II° Convento,  con il 

ribasso del 5,00% offerto sul prezzo a base d’asta di € 5.737,70 oltre I.V.A., e così per nette € 

5.450,82 oltre I.V.A.%; in totale € 6.650,00; 

 2)- Di dare atto che la relativa spesa comprensiva di  I.V.A. € 6.650,00, trova copertura sull'impegno 

assunto con determinazione n.80 del 13.12.2017, al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82 

“ Spese generali di amministrazione – Acquisto beni consumo” del Bilancio Pluriennale 2017/2019 - 

competenza anno 2018; 

   3)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di 

regolari fatture, secondo quanto al riguardo previsto dal foglio patti e condizioni nonché dal 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-

Finanziaria.  

VISTO, il Provvedimento Sindacale n°6707 del 07/06/2018, con il quale il sottoscritto è stato 

incaricato alla definizione del Procedimento amministrativo relativo alla <<Fornitura di materiale 

da pulizia per i locali Comunali e Plessi Scolastici>>, stante l’impedimento per incompatibilità 

del Responsabile dell’Area Amministrativa; 

VISTA la Determina Dirigenziale n°20 del 14/06/2018, con la quale si è provveduto alla 

liquidazione della fattura elettronica n.  FATTPA 2_18 del 06/04/2018 di € 2.546,58, I.V.A. compresa, 



 

 

registrata al protocollo generale il 06/04/2018 al n. 4196, della ditta “Scaffidi Marisa”, con sede in Sinagra – 

Via II Convento, riferentesi alla 1° fornitura di riferimento; 

VISTA la Determina Dirigenziale n°37 del 19/07/2018, con la quale si è provveduto alla 

liquidazione della fattura elettronica n.  FATTPA 3_18 del 03/07/2018 di € 1.592,77, I.V.A. compresa, 

registrata al protocollo generale il 16/07/2018 al n. 8590, della ditta “Scaffidi Marisa”, con sede in Sinagra – 

Via II Convento, riferentesi alla 2° fornitura di riferimento; 

VISTA l’unita Fattura n°FATTPA n°5_18 del 10/12/2018, registrata al Protocollo Generale del 

Comune il 19/12/2018, al n°16163, dell’importo di € 2.508,42, IVA compresa, della Ditta “Scaffidi Marisa”, 

con sede in Sinagra – Via II Convento, riferentesi alla 3° ed ultima fornitura di riferimento; 
 DATO ATTO che la detta fattura è debitamente vistata dall’Istruttore del Servizio di riferimento, 

per la regolarità della fornitura e per la rispondenza alle caratteristiche richieste; 

 RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione a chiusura del rapporto contrattuale; 

 ACCERTATA la regolarità del DURC (scadenza il 10/04/2019), in atti; 
 

 VISTO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e 

s.m.i.; 
 

VISTO IL D.Lgs 50/2016; 

VISTO IL D.Lgs 56/2017; 

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente; 

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 16 del  08/08/2018, con la quale al sottoscritto sono state 

affidate le Funzioni Dirigenziali fino al 30 Giugno 2019; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

D E T E R M I N A 
 

1)-Di liquidare, a chiusura del rapporto contrattuale di riferimento e per quanto sopra esposto, alla 

Ditta “Scaffidi Marisa”, con sede in Sinagra – Via II Convento, la somma di  €. 2.508,42, I.V.A. 

compresa, a fronte della fattura n°FATTPA n°5_18 del 10/12/2018, registrata al Protocollo Generale 

del Comune il 19/12/2018, al n°16163, relativa alla 3° ed ultima fornitura del materiale di pulizia per i 

locali comunali e plessi scolastici - Anno 2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura 

medesima; 

2)-La superiore spesa di €  2.508,42, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – 

Programma 2 - Cap. n.82 – RR. PP. “Spese generali di amministrazione -  Acquisto beni 

consumo” ; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 

all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla 

Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to  Geom. Giuseppe FRANCHINA 

Il Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici 

F.to  Ing. Renato COLONA 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  

sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 

L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi  

 

dal  17.01.2019   al  01.02.2019 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 17.01.2019 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Salvatore Giaimo 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 

 
 


