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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    ___________________ 

      F.to ( Agente P.M. Lanza Giuseppina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTI ALLEGATI: 

-Lettera d’invito 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

  
 Verificato che, non sussistono a carico del Responsabile del Settore Vigilanza del presente 
provvedimento, situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli 
artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, si procede all'adozione del presente 
provvedimento  
 
PREMESSO CHE: 
    Il Decreto legislativo n.18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/ UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 
in vigore dal 19 aprile 2016, ha sostituito ed abrogato la previgente normativa in materia, dettata dal Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori servizi e forniture in 
attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE”;  
    La Regione Siciliana, con la LEGGE 17 maggio 2016, n.8:“Disposizioni per favorire/l’ economia. 
Norme in materia di personale. Disposizioni varie” e segnatamente con l’articolo 24 “Modifiche alla legge 
regionale 12 luglio 2011, n.12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”, 
ha legiferato che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano 
nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni 
nonchè i relativi provvedimenti di attuazione;  

       
TENUTO CONTO CHE :  
-con il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 è stato approvato il Nuovo codice dei contratti e che lo stesso è 
entrato in vigore a partire dalla pubblicazione sulla G.U. avvenuta in data 19/04/2016; 
-l’art. 36 comma 2  del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 prevede: “ ….  fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35; pertanto, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, possono procedere mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
 VISTO: 
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, così come modificato ed integrato dal Decreto Correttivo n. 56/2017; 
- l’art. 192 del Decreto Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267, che recita: << la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa  indicante: a) Il fine che 
con il contratto si intende perseguire; b) L’oggetto del Contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
nelle pubbliche amministrazione e le ragioni e che vi sono alla base; 
-l’art.192 del D.lgs n. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, 
indicante il 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 dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono state alla base;  
-l’art.32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di affidamento 
dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte, mentre al comma 14 recita: il contratto è stipulato, a 
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme 
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri; 
-l’art.37, comma 1, del Nuovo Codice dei Contratti prevede: “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  e di lavori di importo inferiore a € 
150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 
dell’articolo 38”; 
-l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione 



di C.C. n. 5 del 18/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
  - il vestiario mancante a corredo della divisa degli agenti della Polizia Municipale del Comune di    
   Santa Margherita di Belice;  
  -che, il Corpo di Polizia Municipale necessita della fornitura di alcuni capi di  abbigliamento, in conformità    
   a quanto disposto dal Decreto Assessoriale Regione Siciliana Enti Locali, 17/04/1996 e ss.mm.ii.  e che gli   
   articoli di vestiario saranno confezionati a regola d’arte con i migliori tessuti presenti sul mercato e con il   
   metodo sartoriale della messa in prova 
  -l’urgenza di effettuare tale fornitura, si reputa opportuno e necessario provvedere, con ogni possibile    
    urgenza, all'acquisto della fornitura necessaria; 

 
ATTESO CHE:   
le forniture/servizi oggetto della presente determinazione, sono riconducibile alla previsione di cui 
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta; pertanto si procederà mediante l’espletamento di gara informale a cui 
saranno invitate a presentare offerta economica le ditte specializzate nel settore di attività individuate a 
seguito di ricerca di mercato;  
 
DARE ATTO:  
che è stato predisposto lo schema di lettera d’invito, da trasmettere agli operatori economici selezionati, 
in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, in cui è riportato l’importo del servizio e 
della manutenzione, in base al quale sarà formulata l’offerta; 
di precisare, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs 267/2000:  
il fine che si intende perseguire con il contratto; 
l’oggetto del contratto; 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
la modalità di scelta del contraente; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
Per i motivi in premessa indicati che si intendono ripetuti e trascritti: 
 
1. Impegnare la somma di €. 1.000,00, Iva Inclusa  al Capitolo n. 10310201 denominato: 
“Spese per il vestiario di servizio del personale VV.UU ”; 
2. Contrattare “l’acquisto della fornitura, vestiario di servizio del personale VV.UU, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016; 
3. Approvare la lettera d’invito che contiene le clausole ritenute essenziali e procedere alla 
consultazione di alcuni operatori economici specializzati nel settore; 
4. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Lgs. 267/2000 che:  
- il fine che con il contratto si intende perseguire, acquisizione fornitura ed installazione; 
- l’oggetto del contratto, “acquisto segnaletica stradale”;   
- il valore economico massimo del servizio /fornitura è pari ad € 895,56 I.V.A inclusa; 
- la stipula del contratto ai sensi dell’’art.32 camma 14 del D.Lgs n. 50/2016; 
- la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016; 
- la durata del contratto è stabilita in giorni 30 (trenta); 
- che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata. 
 

5. Dare Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella   
     Sezione Trasparente “Sottosezione “Provvedimento” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013; 
      - che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art.6   
      della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy. 

 -che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata 
nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest' Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo  della pratica relativa; 

6.  Rimettere copia  della  presente  al Settore Finanziario,  all'Ufficio  Contratti, al Sindaco e al 
     Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro    
     generale delle determinazioni. 

       
         Il Responsabile del  Procedimento                     Il Responsabile del Settore Vigilanza                                                                        
           F.to (Agente P.M. Lanza Giuseppina)                                    F.to (Luigi Milano)    
   



 
     

SETTORE  FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al 
Capitolo: 
n. 10310201 denominato: "Spese per il vestiario di servizio al personale VV.UU." per un 
importo complessivo di € 1.000,00; 

Impegno n.1732/2019 

Lì   16 Ottobre 2019 

        
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

               F.to  (Dott.ssa Russo Valentina Francesca) 
 
 

=========================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

 
 

C E R T I F I C A 
 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio, il giorno 23/10/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
 
  
Dalla Residenza Municipale, lì.24/10/2019 
 
 
 
 

           IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                     
         G. Catalano / V. Montelione                        (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
SETTORE VIGILANZA 

     
 Lì    

 N. di Prot      /P.M……....................................................  

 Risposta a nota del  ......................................................... 

 Num...................... Div. .................................................... 

 Allegati n.  

 

 
 
 

OGGETTO 

Indagine di Mercato- richiesta preventivo offerta per “Per la fornitura del vestiario per il Corpo di 
Polizia Municipale” 
Da affidare mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. 
CIG.: ZCA29981B6 

   
 

                                                                                 Spett.le Ditta _________ 

__________________ 

____________________ 

         

     Questa Amministrazione dovrà procedere all’affidamento per “Acquisto della fornitura del 
vestiario del personale VV.UU.”, da affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 a soggetti in possesso dei necessari requisiti di ordine generale 
(art. 80 del D. Lgs 50/2016), tecnici, professionali e finanziari. 
A tal uopo, si invita codesta Ditta a voler inviare il preventivo–offerta per il servizio e la fornitura di 
cui all’oggetto, secondo il computo metrico allegato.    
I prezzi dovranno essere espressi in cifre ed in lettere, in caso di discordanza saranno ritenuti validi 
quelli più favorevoli per l’Amministrazione. 
     L’offerta è irrevocabile ed impegna la ditta offerente sulla base di essa fino al 90° giorno successivo 
a quello di presentazione del preventivo. 
     Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di ogni spesa accessoria relativa (con la sola esclusione 
dell’IVA che rimane a carico dell’Amministrazione) e dovrà restare fisso ed invariabile per tutto il 
periodo della fornitura, salvo variazioni intervenute per legge. 
    Nel preventivo dovrà essere dichiarato espressamente: 
1) Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta ai sensi del 
D.P.R. n° 445/2000, con allegata copia leggibile del documento di riconoscimento del firmatario, in 
corso di validità, contenente le seguenti attestazioni successivamente verificabili: 
- di aver preso conoscenza dell’oggetto  dei lavori e di accettare tutte le condizioni e norme contenute 
nella presente lettera con relativo elenco tecnico; 
- che al firmatario dell’offerta sono stati regolarmente conferiti i poteri per partecipare a gare       
indette dalla Pubblica Amministrazione; 
- di non aver riportato condanne per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari; 
- che la ditta è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. competente per territorio o nel Registro       
professionale del paese di residenza per la categoria cui si riferiscono i lavori, indicando luogo, 
numero e data di registrazione ed attività commerciale; 
- che il titolare, se ditta individuale, gli amministratori ed i soci muniti del potere di       
rappresentanza, se società, non siano incorsi in uno dei provvedimenti di prevenzione di cui al D.lgs 
159/2011 e che non abbiano pendenti procedimenti penali per tali misure:  
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80 del D. L.vo n° 50/2016; 
- che il concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori nonché con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. 
 
 
  
 



 
 Si precisa che il preventivo offerta, da trasmettere al Servizio Vigilanza, dovrà pervenire a questo 
Ente, a mezzo PEC entro 3 giorni del ricevimento dello stesso.    

 La fornitura dovrà essere espletata come previsto nella lettera  allegata.  
In caso di inadempimenti nella fornitura dei materiali sarà applicata una penale in misura non inferiore 
all’1 per mille  dell’importo per ogni giorno di ritardo.  
      E’ vietata qualsiasi cessione di credito se non riconosciuta dall’Amministrazione. I pagamenti 
verranno effettuati entro 90 gg. dalla ricezione delle fatture salvo contestazioni.  
In attesa di cortese sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 
                              

Il Responsabile del Settore Vigilanza 
 (Luigi Milano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale) 

SETTORE VIGILANZA 
 

 
         Tutto il vestiario di seguito elencato, deve essere rigorosamente conforme  a quanto disposto dal   
   Decreto Assessoriale Regione Siciliana Enti Locali, 17/04/1996 e ss.mm.ii.  e che gli  articoli di vestiario    
   saranno confezionati a regola d’arte con i migliori tessuti presenti sul mercato e con il metodo sartoriale   
   della messa in prova. 

 
 
 
 

 
VESTIARIO    -     DESCRIZIONE MATERIALE 

 

 
QUANTITA 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
 
 

 
 
 

 

   
                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

                                                                                     (Luigi Milano) 
 

   
   

 
 

 
 
 
 
 


