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OGGETTO:  PRESA   ATTO  VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE  DELLA  

PROCEDURA NEGOZIATA  SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI MATERIALE  DI  PULIZIA  PER  I  LOCALI  

COMUNALI  E  PLESSI SCOLASTICI  - PERIODO DI VALIDITA' 

01/01/2019 AL 31/12/2019 CODICE CIG: Z20266FAA6 - IMPEGNO 

SPESA DEFINITIVO.       

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  diciotto del mese di febbraio nel proprio 

ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO:  

CHE con deliberazione di G.M. n° 187 del 22/11/2018, esecutiva, 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 2019, 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 n. 107 del 20/12/2018, 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 2019”  mediante aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 36 - comma 2- lettera a)” del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 come 

modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 con gara informale APERTA (Avviso di indagine 

esplorativa), seguita da RDO sulla piattaforma “MEPA”, invitando operatori economici 

accreditati sulla piattaforma (MEPA) individuati a seguito di preventiva indagine esplorativa 

che sarà pubblicato all’albo on-line e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Avvisi”; 

2) Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore di 

quello a base di gara  ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei contratti” pubblici.  



 

 

 

 

3) Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e modalità di 

partecipazione alla gara in argomento, schema di offerta, schema di avviso pubblico di 

indagine esploratia e gli schemi di istanza – dichiarazione, documenti che vengono tutti 

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto della Relazione  e del preventivo di spesa, approvati con Deliberazione G.M. n. 

187 del 22/11/2018, in atti;   

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

riguardo; 

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

Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82/1 “ Spese generali di amministrazione – Acquisto beni 

consumo”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020 - competenza anno 2019;  

7) 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 

per accettazione ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l’obbligo 

di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente 

dall’articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento 

obbligatorio dagli stati membri; 

8) 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; 

9) Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z20266FAA6”; 

10) 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); 

11) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza. 
         CHE in data 18/01/2019 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), 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 1.01.2019/31.12.2019, 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 3,00% offerto sul prezzo a base d’asta di € 5.737,70 oltre I.V.A., e così per nette € 

5.565,60 oltre I.V.A.%; 

 CHE detto verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 18.01.2019 al 23.01.2019 

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

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come  integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

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; 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

VISTO in relazione al “Piano anticorruzione” il Provvedimento Sindacale n° 2644 del 13/03/2015, 

con il quale vengono impartite le disposizioni da osservare per i casi di incompatibilità; 

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 16 del 08/08/2018, con la quale il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici e sono state 

affidate fino al 30/06/2019 le Funzioni Dirigenziali; 

VISTA la Determina Sindacale n°5 del 04/02/2019; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

 

 

 

 



 

 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 18.01.2019 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), 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 1.01.2019/31.12.2019, 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 3,00% offerto sul prezzo a base d’asta di € 5.737,70 oltre I.V.A., e così per 

nette € 5.565,60 oltre I.V.A.% oltre I.V.A.%; in totale € 6.790,03; 
  

2)-Di dare atto che la relativa spesa comprensiva di  I.V.A. €. 6.790,03, trova copertura sull'impegno assunto 

con determinazione n.107 del 20.12.2018, al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82/1 “ Spese 

generali di amministrazione – Acquisto beni consumo”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020 

- competenza anno 2019; 
     

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to  Geom. Giuseppe FRANCHINA 

Il Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici 

F.to  Ing. Renato CILONA 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Prov. di Messina 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4 

– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 

 
Lì, 18.02.2019 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to GIUSEPPE FAZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

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  18.02.2019   al  05.03.2019 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 18.02.2019 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

 

 
 

 

 

 

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

   

    Dalla Residenza Comunale, lì 18.02.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 

 

 
 


