COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
PROVINCIA DI BARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO
ACQUISTO D.P.I. PER OPERATORI
CITTADINANZA - CIG: ZB61C0BCA7.

CANTIERI

Nr. Gen.

1111

DI Nr. Sett.

101

Data

16/11/2016

Ufficio di Piano di Zona
Servizio:

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Gioia del Colle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

PREMESSO CHE:
- la D.G.R. n. 2456/2015, come modificata con D.G.R. n. 905 del 06/05/2015, prevede che i
Comuni associati in Ambiti Territoriali (di cui alla L.r.19/2006), gli altri organismi di diritto pubblico
ed i soggetti privati del territorio (imprese, organizzazioni del terzo settore, ecc.) possono attivare
Cantieri di inclusione attiva per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a fronte di
misure di sostegno al reddito per il contrasto della povertà;
- questo Ambito Territoriale Sociale ha aderito all’iniziativa ed ha aderito al progetto per la
realizzazione dei Cantieri di cittadinanza;
- con Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 815 del 14 aprile 2015 è
stata liquidata in favore di questo Ambito la complessiva somma di € 66.000,00 regolarmente
introitata ed impegnata nel Bilancio del Comune di GIOIA DEL COLLE al Cap. 10462/386
bilancio 2014;
- alla data del 19/04/2016 è stata formalmente chiusa l’istruttoria relativa a n. 99 domande
pervenute in merito alla partecipazione ai Cantieri di Cittadinanza, e che la graduatoria è stata
approvata con Determinazione del Responsabile dell’Ambito Territoriale Sociale n. 358 del
19/04/2016;
- per avviare ai tirocini formativi i cittadini utilmente collocati nella graduatoria relativa ai “Cantieri
di cittadinanza”, si è reso necessario, ai sensi e per gli effetti del L.n°81/2008, munirli di
dispositivi di protezione individuale (DPI),
- con determinazione n.914-92 del 28/09/2016, è stata indetta gara, attraverso lancio RDO nel
sistema di e-procurement MEPA (Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione), tra
operatori economici iscritti in detto sistema;
- con determinazione n. 984-96 del 13/10/2016 la predetta gara è stata aggiudicata alla Ditta
Macchia & Sforza s.r.l. con sede in Bari alla Via Magna Grecia n°49-53/C P.I. 00267710721;
CONSIDERATO CHE:
- successivamente all’avvio dei tirocini si è reso necessario provvedere all’ulteriore fornitura di DPI,
di seguito elencati, in favore degli operatori dei “Cantieri di cittadinanza”:
- n°3 paia di calzature di sicurezza, oltre agli st ivali già forniti, e dispositivi di protezione acustica
per i beneficiari collocati presso il cimitero comunale;
- n°4 camici per le cittadine beneficiarie colloca te presso gli immobili comunali;
-

con nota prot. n°30572 dell’08/11/2016 è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura dei
DPI innanzi indicati, agli operatori economici che qui di seguito si elencano:
- Lassandro Angelo Sante & C. snc - Via Marzabotto, 5 – Gioia del Colle (BA);
- BIG STORE di Malvaso Francesco - Via Prov.Putignano, Km. 0,800 - Gioia del Colle (BA);
- IDEM GROUP srls - Via dei Peuceti, 17 - Gioia del Colle (BA);

-

nei termini fissati per la presentazione dei preventivi (11/11/2016, ore 12,00) sono pervenuti due
plichi da parte degli operatori economici di seguito elencati:
- Lassandro Angelo Sante & C. snc - Prot. n°30709 d el 09/11/2016;
- BIG STORE di Malvaso Francesco - Prot. n°30739 de l 09/11/2016;

VISTO il verbale in data 16/11/2016 da cui risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione Comunale è quella presentata dalla Ditta BIG STORE di Malvaso Francesco, con
sede in Gioia del Colle, la quale per l’intera fornitura ha offerto il prezzo complessivo di € 104,75, oltre
IVA 22%;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n°50/2016, per servizi e forniture
inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 502 e 503 della legge
28/12/2015, n°208, gli acquisti inferiori a € 1000, 00, possono essere effettuati in deroga all’obbligo
del ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip s.p.a.
(sistemi di e-procurement: MEPA, accordi quadro, sistema dinamico di acquisizione, ecc.)
RITENUTO opportuno adottare proprie determinazioni e provvedere alla fornitura di ulteriori DPI ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n°5 0/2016 per la fornitura di DPI per i beneficiari dei
“Cantieri di cittadinanza”, assumendo, nel contempo, relativo impegno per un importo complessivo di
€ 104,75, oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che, l'affidamento in oggetto, dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136 del 13.08.2010 e smi, si è proceduto ad acquisire il CIG:
ZB61C0BCA7;
RAVVISATA la necessità ed opportunità della spesa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. non sussiste conflitto di interesse
in capo al Responsabile del Servizio;
VISTI gli artt. 151, 169, 183, 184 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 9 del D.Lgs. 444 del 27/10/1995 convertito nella L. 359 del 20/12/1995;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°96 del 14/05/2016 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°122 de l 16/06/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO il D.Lgs. n°267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO di esprimere parere favorevole;
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
DETERMINA
DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. DI APPROVARE il verbale in data 16/11/2016, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale è quella presentata dalla Ditta BIG STORE di Malvaso Francesco, con sede in Gioia
del Colle;
2. DI APPROVARE il preventivo di spesa presentato dalla Ditta BIG STORE di Malvaso Francesco,
con sede in Gioia del Colle alla Via dei Peuceti n°980, P.IVA 00414520726, del complessivo
importo di € 104,75, oltre IVA 22%, per la fornitura di n°3 paia di calzature di sicurezza, n°4
camici bianchi in cotone 100%, n°6 paia di tappi au ricolari per i beneficiari dei “Cantieri di
cittadinanza”;
3. DI IMPUTARE la complessiva somma di € 127,80 (di cui € 104,75 per fornitura DPI ed € 23,05
per IVA 22%) sul Cap. 10433 art. 186, del Bilancio 2016, in conto quota funzionamento Ufficio
di Piano, giusta determina n°398-34 del 02/05/2016, dando atto che si provvederà alla spesa
entro il 31/12/2016;
4. DI AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento in
favore della Ditta BIG STORE di Malvaso Francesco a fornitura avvenuta su presentazione di
regolare fattura vistata per la regolarità della fonitura e previa emissione atto di liquidazione da
parte del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
5. DI TRASMETTERE il presente atto all’Area Finanza per i provvedimenti di propria competenza.

Determinazione Nr.Gen. 1.111 del 16/11/2016

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

ACQUISTO D.P.I. PER OPERATORI CANTIERI DI CITTADINANZA - CIG:
ZB61C0BCA7.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

FAVOREVOLE

21/11/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA

Data

22/11/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna

Note: 01515/016
CAP. 10433/186 BILANCIO 2016 - A.N.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 1992
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 22/11/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

Ambito Territoriale Sociale
di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari
Ufficio di Piano

VERBALE DI GARA PER FORNITURA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PER OPERATORI CANTIERI DI CITTADINANZA
L’anno 2016 il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 09,00 in seduta pubblica,
presso l’Ufficio di Piano di Gioia del Colle sito in Via Arciprete Gatta n°33, si è proceduto all’ape rtura
delle buste contenenti i preventivi richiesti per la fornitura di DPI per gli operatori dei cantieri di
cittadinanza. Sono presenti:
 Presidente - RUP: Silvana Casamassima – Responsabile Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale;
 Testimone: Paola Santoruvo – Assistente Sociale in servizio presso il Comune di Gioia del Colle;
 Testimone: Isabella Bello - Assistente Sociale in servizio presso il Comune di Gioia del Colle;
 Segretario verbalizzante: Rosa Fedora Celiberti - Specialista amministrativo contabile del Comune
di Gioia del Colle.
Preliminarmente i suddetti dichiarano di non aver alcun legame di parentela, sia diretta
che collaterale tra loro e di non avere cause di incompatibilità di cui all’art. 84, commi 4, 5 e 7 del
D.Lgs. n°163/2006. Dichiarano, altresì:
• Di non aver svolto, né di svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico amministrativo
relativamente al contratto da affidare di cui trattasi;
• Di non avere nel biennio precedente alla data odierna, rivestito cariche di pubblico amministratore;
• Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 51 del C.P.C.;
• Di non aver commesso reati contro la P.A:
Gli stessi prendono atto che con nota prot. n°30572 dell’08/11/2016 sono stati richiesti
preventivi di spesa per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per gli operatori dei cantieri di
cittadinanza, agli operatori economici di seguito elencati:
- Lassandro Angelo Sante & C. snc - Via Marzabotto, 5 – Gioia del Colle (BA);
- BIG STORE di Malvaso Francesco - Via Prov.Putignano, Km. 0,800 - Gioia del Colle (BA);
- IDEM GROUP srls - Via dei Peuceti, 17 - Gioia del Colle (BA);
Nei termini fissati per la presentazione dei preventivi (11/11/2016, ore 12,00) sono
pervenuti due plichi da parte degli operatori economici di seguito elencati:
- Lassandro Angelo Sante & C. snc - Prot. n°30709 d el 09/11/2016;
- BIG STORE di Malvaso Francesco - Prot. n°30739 del 09/11/2016;
Tutto ciò premesso, e considerato, il Presidente, Dr.ssa Silvana Casamassima, depone
le buste pervenute e, previa verifica della loro integrità, procede all’apertura delle stesse.
Si prende atto dei seguenti risultati:
Operatore Economico
Prezzo offerto
- Lassandro Angelo Sante & C. snc
€ 127,80
- BIG STORE di Malvaso Francesco
€ 104,75
Si prende atto, inoltre, che BIG STORE ha presentato preventivo, esattamente per i
DPI richiesti (n°3 paia di calzature di sicurezza, n°4 camici bianchi, n°6 paia di tappi auricolari), mentre
la Ditta Lassandro Angelo Sante &C. ha presentato preventivo per calzature, camici e cuffie auricolari,
anziché tappi auricolari come richiesto. Vengono, pertanto, sottratti dai preventivi i prezzi offerti per
tappi auricolari e cuffie auricolari, e risulta che l’offerta più conveniente per l’Amministrazione
Comunale è, comunque, quella presentata dalla Ditta BIG STORE di Malvaso Francesco.
Alla luce di quanto sopra si propone l’approvazione del preventivo della Ditta BIG
STORE di Malvaso Francesco che per l’intera fornitura, come richiesta nella nota prot. n°30572
dell’08/11/2016, ha offerto il prezzo complessivo di € 104,75, oltre IVA
La seduta viene sciolta alle ore 09,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
I TESTIMONI
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

