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COPIA DETERMINA N.  104/A  DEL 13/09/2017 
 

OGGETTO: Acquisto di materiali di consumo e di prodotti igienizzanti per la scuola e per gli 

uffici comunali. Impegno spesa. CIG: Z031FE34F9. 
                        

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO 

- che nel Comune di Alì vi sono le scuole dell’Infanzia, la primaria e secondaria di primo grado, 

ubicati nel plesso scolastico Papa Giovanni XXIII° di C.da S. Caterina, che necessitano della fornitura 

di prodotti di vario genere; 

- che il Comune di Alì per garantire il regolare svolgimento delle attività nella struttura 

scolastiche, provvede all'affidamento di acquisti di materiali e servizi in base a quanto previsto dal 

D.Lgs. 50/2016, nonché dalle linee giuda emanate da ANAC approvate con delibera del Consiglio 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016; 

 

PRECISATO che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 124/1999, con il trasferimento del 

personale ATA alle dipendenze dello Stato, il Comun non è più tenuto alla pulizia dei locali delle 

scuole materne e delle scuole elementari, ma è, tuttavia, obbligato a sostenere le spese necessarie per 

l’acquisto di materiale di pulizia delle scuole elementari e materne; 

 

DATO ATTO che, ormai da numerosi anni, questo Ente provvede direttamente, su segnalazione dei 

fabbisogni da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Alì Terme, agli acquisti per 

l’intero anno scolastico dei materiali di pulizia per le scuole dell’Infanzia, la primaria e secondaria di 

primo grado del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII° di C.da S. Caterina; 

 

RITENUTO procedere, anche per l’anno scolastico 2017/2018, all’acquisto di materiale necessario 

per il funzionamento delle scuole dell’Infanzia; 

 

EVIDENZIATO che questo Ente ha provveduto a richiedere al locale Istituto comprensivo di Alì 

Terme gli elenchi di materiali per la pulizia per le scuole dell’Infanzia, la primaria e secondaria di 

primo grado del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII° di C.da S. Caterina; 

 

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 4631 del 12 settembre 2017 è 

stata inoltrata la richiesta di materiale per le pulizie del plesso scolastico di C.da S. Caterina; 

 

DATO ATTO che anche gli uffici comunali necessitano una serie di prodotti per garantire l'adeguata 

pulizia dei locali e sanificazione delle attrezzature; 

RAVVISATA la necessità anche per l’anno in corso di provvedere al rifornimento di prodotti di 

pulizia, quali detergenti, disinfettanti, … nonché prodotti per l’igiene della persona, quali guanti, 
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detergenti, ecc… necessari per effettuare le pulizie di tutti gli uffici ubicati nelle sedi comunali, 

nonché nel plesso scolastico Papa Giovanni XXIII° di C.da S. Caterina 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 13.09.2017, con la quale l’organo 

esecutivo ha assegnato le somme al Responsabile dell’Area per provvedere all’acquisto dei prodotti di 

cui trattasi; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

 
RITENUTO necessario, con la presente determinazione, attivare la procedura per l’acquisto dei materiali 

di pulizia destinati alle locali Scuole dell’Infanzia e Primaria per l’anno scolastico 2017/2018 e per gli 

uffici comunali, nonché individuare le modalità di scelta del contraente in base alla normativa vigente;  

 

DATO ATTO che i beni da acquisire sono di importo inferiore ad €. 1.000,00 e, pertanto, non è 

obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 

 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di 

più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), 

prevede:  

 gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 

488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);  

 per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di 

beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato 

dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);  

valore inferiore a 40.000 euro ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 24 Giugno 2014, n. 90, come 

modificato dall’art. 1, comma 501, della Legge 208/2015;  

 

EVIDENZIATO che, nonostante non sia obbligatorio nella fattispecie in oggetto il ricorso al MEPA, è 

stata, comunque, effettuata una verifica sul sito Consip www.acquistinretepa.it ed alla data odierna non 

esistono convenzioni attive per l’acquisto dei materiali in oggetto;  

 

DATO ATTO, inoltre, che tra i beni presenti nella vetrina del Mercato Elettronico del portale degli 

acquisti della Pubblica Amministrazione è stata constatata la presenza della categoria “Materiale igienico 

– sanitario”, nonché sono presenti diversi prodotti e attrezzature per le pulizie, ma non tutti i prodotti e 

attrezzature occorrenti e richiesti dal locale Istituto Statale Comprensivo sono disponibili o presentano le 

caratteristiche richieste, tenuto conto della complessa diversificazione dei materiali richiesti dalla Scuola e 

tenuto conto che gli stessi dovrebbero essere acquistati anche in quantità diverse da quelle necessarie;  

 

CONSIDERATO, inoltre, che si vuole evitare di effettuare acquisti con lotti frazionati da una pluralità di 

fornitori, in considerazione delle attuali esigue risorse disponibili in bilancio di competenza;  

 

CHE pertanto l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it non è idoneo al soddisfacimento della 

specifico bisogno di questo Ente, finalizzato all’approvigionamento di materiali e attrezzature di pulizie 

destinati alle Scuole dell’Infanzia e Primaria del plesso scolastico di Papa Giovanni XXIII° C.da S. 

Caterina per l’anno scolastico 2017/2018 e per gli uffici comunali; 
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RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte e anche in considerazione dell’esiguità della spesa, di 

poter procedere ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e come da Regolamento comunale per i lavori e 

le forniture e i servizi in economia, all’affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 
 

RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 25 del decreto legislativo 19.04.2017 n. 56, che modifica l’art. 36 

del D.lgs 18.04.2016 n. 50, che consente l’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più 

operatori e senza adeguata motivazione per lavori e fornitura di beni e servizi d’importo inferiore ad 

euro 40.000,00; 

 
VISTO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza ”;  

 

CONSIDERATO CHE, dopo una attenta indagine di mercato, per verificare la possibilità di 

fornitura presso la locale mensa dei vari prodotti per alimenti e per la pulizia dei locali, si è 

individuata la ditta “SOCEVI S.r.l.s.”, con sede legale in via Calispera,  n. 45, C.A.P. 98125, Contesse 

Messina P. IVA n. 03303900835”, in possesso dei requisiti, che ha dichiarato la disponibilità alla 

fornitura in oggetto, nonché di essere in regola con la documentazione e con il DURC; 

 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento della fornitura dei prodotti di vario 

genere sopracitati, alla suindicata ditta, per la mensa scolastica in premessa citata e per l’anno 

scolastico 2017/2017, nell’attesa dell’espletamento delle procedure di gara e fatta salva la possibilità 

di una proroga della fornitura alle medesime e/o più convenienti condizioni economiche e qualitative; 

 

CONSIDERATO CHE la ditta “SOCEVI S.r.l.s.”, con sede legale in via Calispera, n. 45, C.A.P. 

98125, Contesse Messina  P. IVA n. 03303900835”, interpellata  per detta fornitura, ha manifestato la 

propria disponibilità per la fornitura secondo le esigenze del committente;  

 

TENUTO CONTO  che si deve procedere al formale impegno spesa,  per far fronte al pagamento 

della fornitura sopra citata; 

 

ATTESO CHE detto affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e di 

non discriminazione; 

 

RITENUTO opportuno impegnare, per far fronte alle spese, la somma presuntiva e programmatica di 

euro 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. pari ad euro 220,00 (duecentoventi/00), per un totale 

complessivo di euro 1.220,00 (milleduecentoventi/00); 

 

DATO ATTO che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 

alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: Z031FE34F9; 

 

VISTA la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 
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VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTA la legge n. 208 del 28.12 2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) DI AFFIDARE per l’importo sopracitato al netto dell’I.V.A., alla ditta “SOCEVI S.r.l.s.”, con 

sede legale in via Calispera, n. 45, C.A.P. 98125, Contesse Messina  P. IVA n. 03303900835”, a cui 

sarà trasmessa la presente, la fornitura di prodotti di pulizia di cui in premessa per scuola di Alì, 

ubicata nel plesso Papa Giovanni XXIII° di C.da S. Caterina, e per gli uffici comunali. 

3) DI IMPEGNARE, per le suddette manifestazioni, la somma complessiva pari ad euro 

1.220,00 € (milleduecentoventi/00). 

4) DI PROCEDERE altresì alla liquidazione ad avvenuta esecuzione dell’esibizione e dietro 

regolare presentazione della fattura, fatta salva la regolarità contributiva e i requisiti previsti dalla 

legge. 

5)       DI IMPUTARE la complessiva somma di euro 1.220,00 € (milleduecentoventi/00) al codice 

01.02.1.103, capitolo 118.0, impegno 471 del bilancio comunale esercizio 2017; 

5) DI TRASMETTERE la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza, nonché alla ditta incaricata. 

6) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on – line del Comune di Alì. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                             F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA DETERMINA N.  104/A  DEL 13/09/2017 
 

OGGETTO: Acquisto di materiali di consumo e di prodotti igienizzanti per la scuola e per gli 

uffici comunali. Impegno spesa. CIG: Z031FE34F9. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro complessiva somma di euro 1.220,00 € 

(milleduecentoventi/00), al codice 01.02.1.103, capitolo 118.0, impegno 471 del bilancio comunale 

esercizio 2017 

Alì 13 settembre 2017 

                                                                             Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                    

                                                                                                                  Il Sindaco 

                                                                                                      F.to    Pietro Fiumara 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì  

dal____________________________ al  _________________________ N° Reg. ____________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  

 

 

 


