DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA
Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali

DETERMINAZIONE
n° 41 del 4.05.2011

Oggetto: Indizione appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, per l’acquisizione, in un unico lotto, della fornitura di materiale vario occorrente
per l’igiene del personale in servizio presso l’amministrazione comunale per il restante periodo
dell’anno 2011.
Importo € 68.750,00 =senza IVA
CIG 22945144D9

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data …………..............prot. n° …..….

data ……….…..............n°....…….

……………………………….......

….……………………………...

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 465 del 14.04.2011 è stato autorizzato il Dirigente
del Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali ad assumere sul Bilancio 2011 E.P. l’impegno di
spesa complessivo di 282.588,00 occorrente per adottare i provvedimenti necessari per l’appalto, con
procedura aperta, per il restante periodo dell’anno 2011 delle forniture di carta naturale (riciclata e non
riciclata) per fotocopiatrici, stampanti e fax occorrente a tutte le dipendenze ed Uffici comunali e di
materiale vario occorrente per l’igiene del personale in servizio presso l’amministrazione
comunale, per gli importi appresso indicati:
-carta naturale (riciclata e non riciclata) per fotocopiatrici,stampanti e fax: € 200.088,00 = Con Iva
-materiale vario di igiene: importo € 82.500,00= Con Iva

ATTESO che pertanto occorre, in particolare, porre in essere le procedure per l’acquisizione
per il restante periododell’anno 2011 della fornitura di materiale vario di igiene;
CHE è opportuno procedere all’affidamento di tale fornitura mediante l’indizione di un appalto, in
un unico lotto, con procedura aperta, ai sensi dell’art. dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163;
CONSIDERATO che l’importo a base di gara è fissato in € 68.750,00 =senza IVA (€ 82.500,00=
Con IVA);

RISCONTRATO che le clausole principali del contratto sono contenute nel capitolato speciale di
appalto che si approva con il presente provvedimento, costituendone parte integrale e sostanziale;
CHE il contratto deve essere stipulato nelle forme e nei termini indicati da questa Amministrazione;
CHE la procedura di gara sarà attivata mediante pubblicazione di apposito Bando;
CHE l’aggiudicazione della gara avverrà, anche in caso di una sola offerta valida, con il criterio
previsto dall’art.82 del D.Lgs 163\2006 e s.m.i. nei confronti di quella ditta che avrà praticato il
massimo ribasso percentuale unico sui prezzi, così come specificato nel Capitolato Speciale di
Appalto;
CHE non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di
sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della
sicurezza;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di indire l’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163, per l’acquisizione, in un unico lotto, della fornitura materiale vario occorrente per l’igiene del
personale in servizio presso l’amministrazione comunale per il restante periodo dell’anno 2011 per un
importo complessivo di € 68.750,00 =senza IVA (€ 82.500,00= Con IVA).
2) Di stabilire che l’aggiudicazione della gara avverrà, anche in caso di una sola offerta valida, con
il criterio previsto dall’art.82 del D.Lgs 163\2006 e s.m.i. nei confronti di quella ditta che avrà
praticato il massimo ribasso percentuale unico sui prezzi, così come specificato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
3) Di darsi atto che per l’aggiudicazione verrà costituita apposita commissione giudicatrice e che
nessun onere graverà sul bilancio comunale per la sua costituzione.
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4) Di approvare l’allegato capitolato speciale di appalto e lo schema di bando che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto.
5) Di precisare che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative
misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza
costi della sicurezza.

6) Di prenotare la somma complessiva di € 82.500,00= Con IVA sui capitoli di cui all’allegato
elenco.
7) di Demandare al Servizio Gare di Appalto – Area Servizi/Forniture- gli adempimenti di
competenza scaturenti dal presente provvedimento.
Il Dirigente
Dr. Carlo De Rosa
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III DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA
SERVIZIO PROVVEDITORATO E MAGAZZINI COMUNALI
DETERMINAZIONE N. 41 del 4.05.2011

Ai sensi dell’art. 151 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, vista la regolarità contabile si attesta
la copertura finanziaria della spesa sull’intervento ..........................
Data.......................
IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.
10 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 ha avuto inizio il .........................
p. IL SEGRETARIO GENERALE
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