


 

 

 

 

 

Città di Lentini 
                                                 Libero Consorzio Provinciale di Siracusa 

Polizia Municipale 
Tel. 095900130 – fax. 095944397 

                                              pec. poliziamunicipale@pec.comune.lentini.sr.it  
 
 
DETERMINA  DEL COORDINATORE DEL 6° SETTORE N.   22  DEL   14/10/2020 

DECRETO  N.______ DEL _______________ DEL REGISTRO GENERALE 

___________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuali per n. 74 unità da impegnare  nei cantieri di 
servizio. impegno spesa e affidamento. CIGZ7B2EC0149  

___________________________________________________________________________________ 

 

IL COORDINATORE DEL 6° SETTORE 

PREMESSO CHE:  

 Con D.D.G n. 7714 del 16/05/2018, l'Assessorato Regionale  della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro ha approvato il Piano di riparto per l'istituzione e realizzazione di cantieri di 
servizio ed ha assegnato a questo comune un importo complessivo di € 160.248,99; 

 che il Comune di Lentini con Delibera di Giunta n. 171 del 12/11/2019 ha riapprovato n. 6 
programmi di lavoro ed il nuovo preventivo di spesa per l'attivazione dei cantieri di servizio: 1) “ 
Decoro, tinteggiatura e piccole manutenzioni beni comunali”; 2) “Spazzamento strade e piazze 
comunali”; 3) “Pulizia e decoro aree a verde e parchi urbani”; 4) “Verifica e rifacimento 
segnaletica stradale”; 5) ”Decoro e pulizia cimitero comunale”; 6) “ Decoro Impianti 
sportivi”;  

 che la riapprovazione dei 6 progetti sopra descritti ha comportato una variazione dell'importo del 
finanziamento richiesto e che il costo complessivo ammonta ad €. 149.864,90; 

 che con nota prot. n. 26190 del 16/06/2020, acquisita al protocollo del Comune di Lentini 
n.11180 del 17/06/2020, l'Assessorato Regionale ha notificato i seguenti decreti: 

◦  D.D.G. n. 4782 del 18/12/2019 relativo al cantiere di servizio n°356/SR“ Decoro, 
tinteggiatura e piccole manutenzioni beni comunali”;  

◦ D.D.G.n. 4783 del 18/12/2019 relativo al cantiere n°357/SR “Spazzamento strade e piazze 
comunali”;  

◦ D.D.G. n. 4784 relativo al cantiere n°358/SR “Pulizia e decoro aree a verde e parchi 
urbani”;  

◦ D.G. n. 4785 relativo al cantiere n° 359/SR “Verifica e rifacimento segnaletica stradale”; 

◦  D.D.G. n. 4786 relativo al cantiere n°360/SR ”Decoro e pulizia cimitero comunale”;  

◦  D.D.G. n. 4788 relativo al cantiere n°361/SR “ Decoro Impianti sportivi”. 



 Che, in conformità a quanto previsto nelle  “ Linee Guida” approvate con D.D.G. n. 7713 del 
16/05/2018, l'Assessorato comunicava di procedere ad avviare i lavori entro 60 giorni dalla data 
di ricezione; 

CONSIDERATO che prima dell'inizio  dei lavori, è posto a cura dell'Ente l'obbligo di fornire loro le 
attrezzature e i dispositivi di protezione individuale ; 
CHE a causa delle chiusure estive, nel reperimento dei fornitori dei dd.pp.ii.disponibili, si è richiesto 
all'Assessorato, proroga dei termini  per l'avvio dei cantieri in oggetto, 

CHE l'Assessorato con nota prot.n. 32065 del 23/07/2020 ha concesso il differimento per l'avvio delle 
attività entro e non oltre il 02/10/2020  

CONSIDERATO  che si rende necessario adesso provvedere all'approvvigionamento dei dispositivi di 
protezione individuali , e attivare la relativa procedura di acquisto; 

RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in 
considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto; 

ACCERTATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive raffrontabili con quanto è oggetto di 
acquisto con la presente procedura,  

DATO ATTO altresì che l'art. 95 c.4 lett.c del D.Lgs n.50/2016, consente l'utilizzo del criterio del minor 
prezzo “...per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000” 

CONSIDERATO che l'art.1 comma 450 della legge n.296/2006 impone alle amministrazioni l'obbligo 
di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, fino a sotto soglia; 

CONSIDERATO ancora che, l'art. 36 c.2 lett.a) dispone che, per appalti inferiore a 40.000 euro, si possa 
procedere  “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”, 
DATO ATTO che si è proceduto a richiedere  con lettera prot.n. 18466 del 09/10//2020, un preventivo  
di spesa alla ditta Castiglia Francesco & C. s.a.s. con sede in Lentini via Erice n.10,  per  n. 74 lavoratori 
da avviare ai cantieri di servizio, dei seguenti dipsositivi:- scarpe da lavoro, completo da lavoro (giacca 
e pantalone), casco da cantiere, guanti, mascherine. 

CHE, con lettera protocollo n. 18715 del  12/10/2020 la ditta Castiglia Francesco ha fatto pervenire un 
preventivo di spesa complessiva pari ad €. 4.973,77  oltre iva al 22% 

CHE  

 il prezzo offerto appare congruo e vantaggioso;  

 per l'affidamento in questione, ricorrono le condizioni per fare ricorso alla procedura di 
affidamento diretto di cui   l’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei 
contratti); 

 il codice identificativo di gara attribuito alla presente procedura dall’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è CIG:Z7B2EC0149  

DATO ATTO che in conformità a quanto disposto dall'art.192 del D.Lgs 267/2000: 

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nei 
Cantieri di servizio mediante la fornitura dei dispositivi di protezione inidviduale. 

 l'oggetto del contratto è l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (scarpe da lavoro, 
completo da lavoro, casco, guanti, mascherine) per n. 74 lavoratori impiegati nei Cantieri di Servizio; 

 il contratto  verrà stipulato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., per scrittura 
privata mediante firma della presente determinazione e che il Comune verrà rappresentato dal 
Coordinatore del VI settore P.M.  

 



CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art.80 del D.Lgs n.50/2016 

 ACCERTATO che con D.G.M. n. 97 del 29/09/2020   sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa 
relativi ai cantieri di servizio e assegnate le somme a ciascuno dei Ccoordinatori RUP responsabili dei 
cantieri onde poter assumere gli impegni di spesa per il finanziamento delle attività; 

SENTITI i Coordinatori del III e del IV Settore, responsabili dei Cantieri insieme alla scrivente, con i 
quali si è convenuto, per motivi di urgenza e di snellimento delle procedure necessarie per attivare i 
cantieri, di adottare un'unico provvedimento di affidamento per la fornitura dei DD.PP.II. per tutti e sei i 
cantieri autorizzati;   
RITENUTO, pertanto di poter procedere mediante affidamento diretto alla ditta Castiglia Francesco & 
c. s.a.s. , con sede  in Lentini, via Erice n.  12 , P.I. 01015160896 di Dispositivi di Protezione Individuali 
per n. 74 lavoratori da avviare ai cantieri di servizio, consistenti in scarpe da lavoro, completo da lavoro, 
casco, guanti, mascherine  

VISTI: 

 lo Statuto comunale; 

 il D. Lgs.267/2000; 

 il D. Lgs. 163/2006; 

 il D.P.R. 207/2010; 

 l’art.23-ter, comma 3 del D.L. 24-6-2014, n.90 convertito dalla legge 11/08/2014, n.114; 

 il Regolamento Comunale per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture approvato 
con delibera di consiglio comunale n.50 del 11/09/2012; 

 Visto il Decreto Sindacale di proroga n.9 del 30/03/2020 con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il Sindaco ha nominato il 
responsabile di posizione organizzativa conferendo le funzioni dirigenziali e di responsabilità a 
norma dell’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE alla ditta Castiglia Francesco & c. s.a.s. , con sede  in Lentini, via Erice n.  12 , P.I. 
01015160896  la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali per n. 74 lavoratori da avviare ai 
cantieri di servizio, consistenti in scarpe da lavoro, completo da lavoro, casco, guanti, mascherine , ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs50/2016,    

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 6.068,00 IVA compresa , così suddivisa:  

 al cap. 24001 per  €.1.230,00 iva compresa, cantiere  n° 356/SR “Decoro, tinteggiatura e piccole 
manutenzioni beni comunali”  

 al cap. 24002 per  €.1.148,00 iva compresa , cantiere n° 357/SR “Spazzamento strade e piazze 
comunali” 

 al cap. 24004 per €.1.066,00 iva compresa, cantiere n° 358/SR “Pulizia e decoro aree a verde e 
parchi urbani” 

 al cap. 24003 per €.246,00 iva compresa, cantiere n° 359/SR  “Verifica e rifacimento segnaletica 
stradale”  

 al cap.24005 per €.1.558,00 iva compresa, cantiere n° 360/SR ”Decoro e pulizia cimitero 
comunale” 



 al cap.24006 per  €.820,00 iva compresa, cantiere n° 361/SR  “ Decoro Impianti sportivi”. 

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9, L. n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 
pubblica; 

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.L.gs 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio. 

CHE il contratto di fornitura verrà stipulato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Dlgs n. 50/2016 e 
s.m.i., per scrittura privata mediante firma della presente determinazione e che il comune verrà 
rappresentato dal coordinatore del VI settore P.M.  

DARE ATTO che il codice identificativo della Gara (CIG) attribuito alla presente procedura dall'ANAC  
è Z7B2EC0149  

CHE al pagamento si procederà a presentazione delle relative fatture elettroniche,  e DURC positivo; 

CHE  è stato rispettato il principio di rotazion; 

DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla 
L.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’ente. 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione trasparente”.  

 

 

Lentini, lì 14/10 /2020      IL COORDINATORE DEL 6° SETTORE 

                                     Dott.ssa Melania Incontro 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

MELANIA INCONTRO

CN = INCONTRO MELANIA
SerialNumber =
TINIT-NCNMLN69R61E532E
C = IT



PARERI 
Allegato alla Determina n. 22 del 14/10/2020 Reg.6° Settore -P.M. 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
PARERE FAVOREVOLE 

                                                                    
                                                                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                           Dott. Sarpi Salvatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 22/10/2020 13:35:35



22/10/2020 Page 1 of 1COMUNE DI LENTINI

(Esercizio 2020)

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:

Impegno Descrizione Impegno Capitolo Descrizione CapitoloImp. ImpegnoC. Bil. Assestato Dispon. Cap.

Delibera/Determina n° 22 del 14/10/2020

1.230,00Cantiere n. 356/SR Cap.E
1014-   Decoro
tinteggistura  e piccole
manutenz.beni comunali-  
D.D.G. 4782 -- L.R. n. 3
del 17/03/20 art.15 c.1

29.221,26 27.631,262020 - 24001/0Acquisto dispositivi di prot
ezione individuali per n. 74
unità da impegnare nei ca
ntieri di servizio, impegno 
spesa e affidamento. CIG:
Z7B2EC0149

2020/1/631/1 0801103

1.148,00Cantiere n. 357/SR -
SPAZZAMENTO
STRADE E PIAZZE
COMUNALI- Cap.E 1016  
D.D.G. 4783 -- L.R. n. 3
del 17/03/2016 art.15 c.1

36.718,70 35.210,702020 - 24002/0Acquisto dispositivi di prot
ezione individuali per n. 74
unità da impegnare nei ca
ntieri di servizio, impegno 
spesa e affidamento. CIG:
Z7B2EC0149

2020/1/632/1 0801103

246,00Cantiere n. 359/SR
-VERIFICA E
RIFACIMENTO
SEGNALETICA
STRADALE- Cap.E 1017  
D.D.G. 4785 -- L.R. n. 3
del 17/03/2016 art.15 c.1

11.272,30 10.906,302020 - 24003/0Acquisto dispositivi di prot
ezione individuali per n. 74
unità da impegnare nei ca
ntieri di servizio, impegno 
spesa e affidamento. CIG:
Z7B2EC0149

2020/1/633/1 0301103

1.066,00Cantiere n. 358/SR
-PULIZIA E DECORO
AREE VERDI E PARCHI
URBANI- - Cap.E 1018  
D.D.G. 4784 -- L.R. n. 3
del 17/03/2016 art.15 c.1

30.082,08 28.656,082020 - 24004/0Acquisto dispositivi di prot
ezione individuali per n. 74
unità da impegnare nei ca
ntieri di servizio, impegno 
spesa e affidamento. CIG:
Z7B2EC0149

2020/1/634/1 0801103

1.558,00Cantiere n. 360/SR
DECORO E PULIZIA
CIMITERO COMUNALE -
Cap.E 1019  D.D.G. 4786
-- L.R. n. 3 del 17/03/2016
art.15 c.1

27.833,49 25.819,492020 - 24005/0Acquisto dispositivi di prot
ezione individuali per n. 74
unità da impegnare nei ca
ntieri di servizio, impegno 
spesa e affidamento. CIG:
Z7B2EC0149

2020/1/635/1 0111103

820,00Cantiere n. 361/SR
DECORO IMPIANTI
SPORTIVI - Cap.E 1021  
D.D.G. 4788 -- L.R. n. 3
del 17/03/2016 art.15 c.1

14.737,07 13.653,072020 - 24006/0Acquisto dispositivi di prot
ezione individuali per n. 74
unità da impegnare nei ca
ntieri di servizio, impegno 
spesa e affidamento. CIG:
Z7B2EC0149

2020/1/636/1 0601103

6.068,00Totale

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative
coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni
relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

PROT.642/bIL DEL 22/10/2020
..................... .........

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 22/10/2020 13:37:00




