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DETERMINA   DIRIGENZIALE  N.  427  DEL 04/12/2020 

 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA 

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016)  -“Fornitura di vestiario di servizio 

per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico”- –IMPEGNO  SPESA- E 

AFFIDAMENTO FORNITURA. 

 

CIG ZC82F946C6 
 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:        F.to        Ing. Aurelio Lovoy  

                                                   

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO:                                           

_________________________                                                                ____________________ 

                                                                          F.to  p.a Filippo Tardo 

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

ATTI ALLEGATI: (Depositati presso l’ufficio Tecnico) 

  

 

 

 

 



IL D I R I G E N T E  DEL SETTORE 
 

Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di 

conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 

regionale n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente 

provvedimento.  

 

CONSIDERATO  che occorre fornire ai lavoratori addetti alla manutenzione del verde pubblico di 

indumenti adeguati come strumento di protezione  di lavoro;  

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare  le procedure necessarie per garantire la fornitura di 

che trattasi, entro i termini tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata, utilizzando il 

criterio della fornitura, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 lettera a; 

  Ritenuto di avvalersi di tale procedura per l’affidamento del servizio in oggetto; 

VISTI : 

 il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 

l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia; 

CONSIDERATO 

CHE la ditta individuata per espletare la fornitura di che trattasi è la ditta  Promo 6 ,con sede in 

via Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice  per un importo di €. 1.000,00;  

• VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.2020“ Nomina Responsabili dei Settori ”; 

• VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.2020 “ Nomina Responsabili degli Uffici e 

dei Servizi”; 

• Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità 

D E T E R M I N A 

1) IMPEGNARE la somma di €. 1.000,00 al capitolo n. 10960206/1 denominato” spese per il 

vestiario al personale esterno”, esercizio finanziario 2020; 

 

2) AFFIDARE alla ditta Promo 6 via Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice 

P.Iva n. xxxxxxxxxxxxxxx, la fornitura di che trattasi; 

3) DARE ATTO che la  somma occorrente alla bisogna di €. 1.000,00 IVA inclusa, trova 

imputazione  ai capitoli n 10960206/1 – denominato Spese per il vestiario di servizio al 

personale addetto ai servizi esterni; 

 

4) RICORRERE per la scelta del contraente cui alla fornitura di vestiario per il personale addetto 

alla manutenzione del verde pubblico, dell’importo complessivo di €. 1.000,00  compreso IVA, 

alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio 

dell’affidamento diretto; 

5)  PUBBLICARE la presente determinazione: all’albo pretorio on-line dell’ente ed ai sensi e 

per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013; 

 



6) DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 

progressiva viene conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro 

originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa; 

 

7) RIMETTERE la presente determina con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti    

contabili: al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; al Sindaco ed al 

Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e 

per la registrazione nel registro generale. 

 

 

       Il Responsabile del Servizio Verde Pubblico                       Il Dirigente del Settore Tecnico 

               F.to  P.a Filippo Tardo                                                          F.to    Ing. Aurelio Lovoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SETTORE –FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

       Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa al capitolo  n. 10960206/1 

“Spese per il vestiario di servizio al personale addetto ai servizi esterni” . 

 

Impegno n. 1721/2020 

  

 Li, 10/12/2020 

 Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

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

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, con stralcio delle parti sensibili,  

mediante  affissione  all’Albo  pretorio il giorno  21/12/2020    e vi rimarrà affissa per 

giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  22/12/2020 

 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                     (Dott/ssa Sandra Sala)  

 Catalano/Montelione 

 

 

 

 


