
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica  e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 166 DEL 18/03/16 del Registro Generale

OGGETTO:  Determina  a  Contrarre  per  l'affidamento  della  fornitura  di  materiale  occorrente  per 
igiene e pulizia immobili comunali, adibiti ad uffici e locali di pertinenza, tramite richiesta di offerta 
R.d.O sul M.E.P.A. - D.P.R. n. 207/2010 - Approvazione Progetto, Capitolato Speciale d'appalto e 
Pren. Impegno di Spesa.
C.I.G.: Z26191E6E8.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

D E T E R M I N A 

1. Di indire  l'appalto per la fornitura di materiale  di  igiene  e pulizia  occorrente  per gli  immobili  
comunali, adibiti ad uffici e locali di pertinenza,  del COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA), ai  
sensi  dell’art.  328  del  D.P.R  n.  207/2010  (Regolamento  di  attuazione  del  Codice  dei  Contratti  
Pubblici), dell’art. 85, comma 13, del D.Lgs n. 163/2006 e, ss.ii.mm, nonché dell’art. 4 del vigente  
Regolamento Comunale per la Disciplina degli affidamenti di lavori forniture e servizi in economia, 
approvato dalla Commissione Straordinaria  per le funzioni  del Consiglio  Comunale con atto n.  
13/2013 e, successiva modifica n. 13/2014;

2. Di  approvare il Progetto, allegato alla presente determinazione sotto la voce “Allegato 1” , redatto 
ai sensi dell’art.  279 del D.P.R n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice  dei Contratti 
Pubblici),  contenente:  la  relazione  tecnico-illustrativa  della  fornitura,  il  calcolo  della  spesa,  il  
prospetto economico; 

3. Di approvare il documento “Capitolato Speciale d’Appalto”, allegato al presente provvedimento  
sotto la voce “Allegato 2”;

4.

5. Di dare atto che il  C.I.G. attribuito  alla gara in  argomento dall'ANAC (autorità nazionale anti-  
corruzione) è il seguente: ________________; 

6. Di invitare  non meno di cinque operatori economici fra quelli abilitati,  nel momento in cui sarà  
avviata la procedura al Bando Mepa “Materiale igienico sanitario – beni raccolta rifiuti e sacchi - 
MIS104”, attivo sul più volte citato Market Place;

7. Di procedere all’espletamento della suddetta fornitura con applicazione del criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e, ss.ii.mm., mediante offerta da parte delle ditte di 
costi ad articolo, al ribasso rispetto a quelli a base d’asta fissati nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
riservandosi il diritto di:
1) sospendere,  revocare,  modificare,  oppure  di  riaprire  i  termini  della  presente  gara  con  
provvedimento motivato, senza che le ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta; 
2) di procedere all’aggiudicazione della presente fornitura anche nel caso in cui pervenga una sola 
offerta, purché valida ed idonea;

8. Di  prenotare la  spesa  complessiva  occorrente,  ammontante  ad  €.  2.532,00  (I.V.A.  Inclusa),  sui  
sottoelencati  capitoli  di  spesa,  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  in  corso  di  formazione,  che   
presenta la necessaria disponibilità :
- 1043/6  - Pren. Imp. n______/2016;
- 1238/63 - Pren. Imp. N______/2016.
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