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DIREZIONE CENTRALE
WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

DETERMINAZIONE

N. 24

DEL 2/08/2016

OGGETTO: -Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, co.2 del dlgs.50/2016 e art.l92

del D.Lgs. 267/2000, per l'acquisto di materiale di nettezza, igiene e D.P.I, ai sensi
dell'art.36, comma 2,lett.a dei D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto
attraverso ii MEPA, occorrente alle strutture comunali afferenti ai Servizi incardinati
nella Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi,
Importo complessivo di € 4.098,37 oltre IVA, e di € 5.000,00 IVA compresa.
CIG: Z211AD6844

Perl'e~ut~ al Servizio Finanziario

In data
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Il Direttore della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi e il Dirigente del Servizio Politiche
per l'Infanzia e l'Adolescenza:
PREMESSO CHE

-Presso le diverse strutture socio-assistenziali afferenti ai Servizi incardinati in questa
Macrostruttura sono realizzate diverse attività socio-educative che comportano, fra l'altro, anche
l'accoglienza residenziale di cittadini in condizioni di fragilità e disagio sociale;
-che, è indispensabile garantire il buon funzionamento delle predette strutture, per lo svolgimento
delle prestazioni assistenziali in esse erogate;
-che, pertanto, risulta importante assicurare nelle predette strutture, condizioni di massima igiene e
pulizia, previste dal dlgs.8l/08, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO CHE

- risulta necessario provvedere all'acquisto di materiale nettezza, igiene e di dispositivi di
protezione individuale per il personale operante nei predetti luoghi di lavoro;
- che, nelle more dell'indizione della gara per il materiale in parola, si ritiene urgente ed
improcrastinabile, per i motivi sopra descritti, garantire l'approvvigionamento della fornitura in
parola, al fine di consentire, senza soluzione di continuità l'erogazione di servizi sociali delicati ed
indispensabili per la cittadinanza;
-chc, l'acquisto di che trattasi rientra nella tipologia disciplinata dall'art. 36, co.2 lett.a del dlgs.50
del 18/042016 con cui si definisce la modalità di affidamento e di esecuzione delle fomiture e
servizi sotto soglia;
RILEVATO CHE

- il ricorso alle procedure di acquisto in economia avvalendosi del mercato elettronico è previsto
dall'art. 328 del DPR 207/2010, che garantisce una maggiore celerità e trasparenza nell'affidamento
delle forniture;
- tale obbligo è espressamente previsto per gli acquisti sottosoglia, dall' art.7 - co.2 del D.L.52/2012,
coordinato con la legge di conversione n. 94/2012;

RITENUTO OPPORTUNO

precisare, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

•
•

•

•
•

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il corretto funzionamento
delle strutture assistenziali impegnate nel!' erogazione di servizi socio-assistenziali;
l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale di nettezza, di igiene e di dispositivi di
protezione individuale, indispensabile per garantire la salubrità e la sicurezza nei luoghi
destinati all' accoglienza dei vari utenti presso le predette strutture assistenziali comunali;
che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,
co.2., del D.Lgs. 50/2016, attraverso la consultazione delle Ditte sul Catalogo dei prodotti del
MEPA;
che per l'acquisto dei prodotti di consumo in parola, si procede attraverso la citata piattaforma
elettronica, mediante Ordine diretto di Acquisto, che avrà anche valore di stipula contrattuale;
che, si intende procedere alla scelta delle ditte contraenti attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico ai sensi del comma

•

4 dell'art. 328 del DPR 207/2010, contemperando l'esigenza di scegliere quelle che praticano
i prezzi più convenienti - con la necessità di snellire la procedura ed evitare l'eccessivo
frazionamento della fornitura;
pertanto, verranno scelte, tra le ditte che praticano i prezzi più vantaggiosi, quelle che siano
in grado di fornire tutte le tipologie di materiale occorrente;

ATTESO

- che, per quanto sopra rappresentato, la fornitura sarà rimessa all'esito della procedurta sulla
piattaforma MEPA mediante Ordine Diretto di Acquisto, i cui prodotti, con relative caratteristiche
e quantità son riportate nell' allegato prospetto (ALL.l);
- che l'importo previsto della fornitura ammonterà ad € € 4.098,37 oltre IVA, e di € 5.000,00 IVA
compresa;
-chc , in ottemperanza alla Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno
2016, si è provveduto ad informare, con nota pg/2016/6391 07 del 1/08/16 della Direzione Centrale
Welfare e Servizi Educativi, l'Assessore al Welfare ed il Direttore Generale di voler procedere
all'acquisto in parola.
DATO ATTO

-che, con Deliberazione di G.c.no del 20/1112015 è stata approvata la III annualità del Piano
Sociale di Zona;
-che,con l'atto deliberativo n.192 del 17/03/2016 la Giunta Comunale ha autorizzato l'utilizzo
dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato nel corso dell'esercizio provvisiorio ai sensi del punto
8.11-Allegato 4/2 al dlgs.118/2011;
-che, con il medesimo atto deliberativo si autorizzava il Dirigente del competente Servizio Politiche
per l'Infanzia e l'Adolescenza, ad assumere con specifici provvedimenti, nelle more
dell'approvazione del Bilancio di previsione, gli impegni necessari alla realizzazione delle attività
previste;
-che trattasi di risorse collegate a finanziamento specifico dedicato e totalmente incassate dall 'A.C.;

RITENUTO, ALTRESÌ,

-di non prevedere la suddivisione in lotti, in quanto la tipologia di fornitura rientra in unico bando di
abilitazione che comprende le diverse tipologie di prodotti dello specifico settore merceologico
igienico sanitario;
-che qualora si dovessero verificare, prima dell'emissione dell'ordinativo, variazioni sui prezzi
pubblicati sul MEPA, si procederà alla modifica- in aumento o iri diminuzione del quantitativo
previsto, al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria e dell'impegno
registrato;
-che, in virtù della disciplina che regola il mercato elettronico, il contratto con la Ditta affidataria
dovrà intendersi perfezionato con la sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto mediante firma
digitale;
PRESO ATTO

-che sarà d'obbligo procedere all' acquisizione da parte della Ditta fornitrice, dell' attestazione di
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del C01TIlme di Napoli approvato con
la delibera di G.C. n. 254 del 24/04/l4, in osservanza dell'art. 17, c. 5, del medesimo regolamento;

-che con la circolare PG/20l3/647856 delI0/08/20l2 il Servizio Autonomo CUAG ha comunicato
che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al predetto Servizio la preventiva
valutazione dei provvedimenti relativi a procedure di acquisto mediante gli strumenti Consip;
TENUTO CONTO, ALTRESì,

- che le risorse occorrenti dovranno essere imputate sulla seguente classificazione: 12.01.1.03 - Piano
dei conti Finanziario: U 1.03.01.02.999 -Esercìzìo finanziario 2016-Gestione provvisioria
(Capitolo di spesa 101632/0)-denominato "Applicazione avanzo vincolato per acquisto beni di
consumo per valorizzazione strutture comunali per l'infanzia e l'adolescenza rif. imp.
618212014) sono state attribuite, quale centro di responsabilità ("4097"), al Dirigente del Servizio
Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza - Dr.ssa Barbara Trupiano;
- che, pertanto, il Responsabile della spesa di cui al presente atto è il Dirigente del predetto Servizio
Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza;
che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi - Dott.ssa
Giulietta Chieffo;
ATTESTATO

che non sussistono, in capo ai nominati Dirigenti responsabili, profili di conflitto di interesse,
neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241190, dell'art. 6 del D.PR 62/2013 e degli artt. 7 e 9
del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014
ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13, c, l, lett b), e 17, c. 2, lett.
a) del Regolamento inerente il sistema dei controlli interni - approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/20 13 - che l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della
regolarità e correttezza amministrativa e contabile;
VISTI:

gli artt. 107 e 183, del D. Lgs, 267/2000, nonché gli artt.3 e 24 del vigente regolamento di contabilità
dell'Ente;
Si allega - qualeparte integrantedel presente atto- il prospetto rìepììogiuivo dei prodotti di nettezza, igiene e dispositivi di protezione Individuale
oggettodellafornitura , •per un numero campìessìvo dipagine, progressivamente numerate.

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti, procedere all'acquisizione della fornitura di materiale di nettezza, igiene
e dispositivi di protezione individuale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, co.2 lett.a
del D.Lgs, 50/20 16 attraverso la piattaforma del ME.PA., occorrente alle strutture assistenziali
comunali afferenti ai Servizi della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi, quali i Centri
polifunzionalì e aggregativi per minori;
2.Approvare l'elenco dei prodotti occorrenti riportati nell'allegato prospetto,quale parte integrante
del presente provvedimento;
3.Precisare, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

~
I

I

•

•

•

•
•

•

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il corretto
funzionamento delle strutture comunali impegnate nell'erogazione di servizi socioassistenziali ;
l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale di nettezza, di igiene e di dispositivi di
protezione individuale, indispensabile per garantire la salubrità e la sicurezza nei luoghi
destinati all' accoglienza di tipo residenziale in cui si svolgono le attività assistenziali
destinate ai vari utenti cittadini;
la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,
co.2., del D.Lgs. 50/2016, attraverso la consultazione delle Ditte sul Catalogo dei prodotti
del MEPA;
per l'acquisto dei prodotti di consumo in parola, si procede attraverso la citata piattaforma
elettronica, mediante Ordine diretto di Acquisto, che avrà anche valore di stipula contrattuale;
si intende procedere alla scelta delle ditte contraenti attraverso un confronto concorrenziale
delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico ai sensi del comma 4 dell'art. 328
del DPR 207/2010, contemperando l'esigenza di scegliere quelle che praticano i prezzi più
convenienti - con la necessità di snellire la procedura ed evitare l'eccessivo frazionamento
della fornitura;
pertanto, verranno scelte, tra le ditte che praticano i prezzi più vantaggiosi, quelle che siano
in grado di fornire tutte le tipologie di materiale occorrente;

4.Stabilire che si procederà all'emissione dell' ordinativo diretto di acquisto, previa acquisizione
dell'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del D.lgs.80/2016 e della
regolarità nel versamento dei tributi locali eventualmente dovuti, ai sensi del Programma 100 della
R.P.P. 2014/2016, ed avvio della relativa procedura di verifica;
5. Prendere atto che l'Ordine Diretto di Acquisto, sottoscritto con firma digitale, ha valore di
contratto, le cui condizioni generali sono fissate nel bando di abilitazione denominato" MIS 104
Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori 1 Materiale Igienico
Sanitario", ed indicate negli allegati l e 2, che regolamentano l'esecuzione contrattuale delle
forniture di che trattasi;
6. Apporre vincolo di stanziamento e contestualmente prenotare la spesa complessiva di € 4.098,37
oltre IVA, e di € 5.000,00 IVAcompresa, sulla seguente Classificazione: 12.01-1-03 - Piano dei conti
Finanziario U 1.03.01.02.999 denominata- -"Applicazione avanzo vincolato per acquisto beni
di consumo per valorizzazione strutture comunali per l'infanzia e l'adolescenza rif, imp.
618212014 , ed imputarla, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sull'Esercizio Finanziario
2016- Gestione Provvisoria-, in quanto la fornitura sarà effettuata nell' anno 2016; (Capitolo
l 01 632/art.0)
La predetta dotazione economica è assegnata al Servizio Politiche-per l'Infanzia e F Adolescenza
- quale Centro di Responsabilità ("4097") - ed alla Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
("4091")- quale Centro di Costo;
7. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D. Lgs. 267/2000 così come
coordinato con D. Lgs. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, in quanto è stato verificato anche
il correlato stanziamento di cassa.

Il Dirigente
Servizio Politt che per l'infanzia
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Il Dire tore
Direzi n
Dr.ssa i

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
DETERMINAZIONE N. 24 DEL 2 AGOSTO 2016

Ai sensi degli artt. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2014 come
modificato come modificato e integrato dal D. L. 174 del I 0/10/2012 convertito in Legge 7/12/2012
n. 213, vista la regolarità contabil~i attesta la copertura finanziaria della spe.sa sulla seguente
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La presente determinazione è stata affissa all' Albo pretorio, ai sensi dell'art. lO, comma l,
D. Lgs, 267/2000,

illL-Ul

/

I

~

I
\

.

,

ALLEGATI COSTITUENTI'PARTE
INTEGRANTE DALLA'
DETERMÌNAZIONE DIRIGENZIALE
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ALL.I)
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
LT
LT
N.
N,conf,
N,conf,

f-2 Amuchina 100%
3 Bagnoschiuma da mi 1000 PH neutro 4 Bicchieri bianco polipropilene da 200 cc conf. Da 100 pz5 Bicchieri bianco polipropilene da 80 cc conf. Da 100 pz6 Baygon verde spray- conf. da 400 ml- Registrazione Ministero della Sanità

Nconf.

~

_Calfort Polvere anticalcare tipo - conf. da 850 grCandeggina- Racc,CEE 891542 - ipoclorito di sodio - confezione da lt. 1 9 Canovacci per cucina in cotone da cm.50x70
lO Carta alluminio per alimenti in conf.da 150 mtIl Carta asciugatutto da gr,170 pura ovatta di cellulosa assorbente 48 strappi
12 Carta igienica pura ovatta di cellulosa vergine - 2 veli -tolleranza carta +1- 5% - 180 strappi
13 Dentifricio in tubetto da 75 ml Detergente liquido per forno - Conf. da 750ml- ad uso professionale - a base di idrossido di
14 sodio in concentrazione min.5%
Detersivo liquido per lavatrice. Composizione a base di tensioattivi anionici e non ionici
15 biodegradabili al 90% - conf. da 5 -l Olt-

N.conf.
LT
N.
N,co~f.

Rotoli
Rotoli
N,

6
320
150
150
12

30
500
70
4
500
3.500
100

'-

N.conf.
LT

15
290

Detersivo liquido concentrato per il lavaggio di piatti e stoviglie a mano in conf da Il. 5 ,
composizione a base di sodio idrossido in eone, Min. I%-Acido-Dodecil-Benzen-Solforico in
16 eone, Min. 5% -biodegradabile al 90% LT
Disinfettante - detergente battericida profumato concentrato Registrato al Ministero della
sanità. N composizione a base di: Alchil-Dimetil-benzil-Ammonio-Cloruulo in cane, Min. 3%
17 Conf. Da Lt 5
LT

230

lO

18 Finish brillatantante per lavastoviglie - conf. da 252gr.

Nconf

lO

19 Guanti in lattice naturale usa e getta - Conf da 100pz -

Nconf

70

20 Guanti antitaglio per addetti cucina - a norma CE EN388 - misura M-

paia

30

21 Mascherine di protezione - EN149 FFPl marcatnra CE

N.

100

22 Palmi in pelle per pavimenti cm.50x70 circa

N.

IlO

23 Panni retina dim 15x15 cm

N.

-~

24 Piatti Kilofondo/piano polipropilene conf, Da 85 Pz

N.conf.

150

25 Pellicola trasparente per alimenti in conf. da 150 mt-

N,conf.

4

26 -Rotoloni carta multiuso - 800 strappi -

N,

55

27 Scope con spazzola di nylon complete d'asta

N,

5

28 Secchi in plastica con manico in metallo di capacità It 15

N.

--

-

-IO
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29 Shampoo PH neutro in conf. da l lt-

.

-

30 !ovaglioli di carta in pura ovatta di cellulosa vergine doppio strato - Conf. da 250

3

--

Nconf.

60

N.conf,

~~

Zoccoli con tomaia forata in pelle bianca e suola antiscivolo: per donna n. 4 paia mis. 35- n.
N,paia
31 2 paia mis, 37- n. 4 paia mis, 38 per uomo 2 paia mis 40- 3 mis 41 e 5 mis. 42
32 Viaka! conf da 500 ml33 Cuffie monouso x cuoche conf 100 pz
34 TayForm igienizzante 1 Lt Reg. Min. Sal.

20

N,conf.
N,
N.

18
lO
IO

35 Spirale acciaio 60 gr arix professiona!

N.

25

36 Vim sapone lavamani neutro tanica da 5 lt

N.conf.

37 Scopino comploto di portascopino

N.

38 Tris di posate con tovagliolo bianco da 500 Pz
.l2!Pan;'o in coton~ italia eudorex- da cm 50X70

-

_.~

25

---

26

N,conf.
N.
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