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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 211 Data emissione 31/12/2013 
N. Generale: 662 Data registrazione 31/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SIC UREZZA SCUOLA 

DELL'INFANZIA DI ROMETTA MAREA - IMPEGNO SPESA. 
 
 

Premesso: 
 Che l'Istituto Comprensivo di Rometta ha richiesto il ripristino delle condizione di sicurezza 
dei luoghi in cui stazionano gli alunni della scuola dell’infanzia, consistente, anche, nell’ancoraggio  
e  nell’eliminazione degli spigoli vivi degli arredi come da norme vigenti; 
  
           Che, stante l’impossibilità di intervenire in tal senso su alcuni arredi, vista la vetustà degli 
stessi, urge provvedere alla loro sostituzione; 
            Constatata la pericolosità di questi arredi per i piccoli usufruitori  e per il regolare 
svolgimento  delle attività didattiche; 
 

            Visto le  risorse assegnate con delibera di giunta Comunale n. 57 del 22/08/2013; 
Visto l’atto di indirizzo prot. n. 16127 del 19/12/13 da parte dell’ Assessore alla P.I.; 
Vista la determinazione dello svincolo della somma di Euro 1.525,00 da parte del resp. Area 

ASATI; 
Dato atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non 

procrastinabili al fine di non arrecare grave danno all’Ente in dipendenza dell’interruzione di un 
pubblico servizio essenziale e l’incolumità degli alunni della scuola dell’infanzia;   
 
 Che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 24 della Legge Finanziaria 2003, le Pubbliche 
Amministrazioni devono, per l’aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti  pubblici di 
servizio, fare ricorso alle convenzioni quadro della CONSIP S.p.A.; 
 
 Verificato, attraverso la consultazione della pagina Web ( www.acquistinretepa.it ) sito 
Internet, che  i mobili contenitori e didattici per le scuole materne non sono presenti;  

 
Che l'art.125 - comma 11 del decreto legislativo 163/2006 prevede, per servizi o forniture 

inferiori a 20.000,00 Euro, la possibilità di affidamento diretto, da parte del responsabile del 
procedimento; 

Che, ai sensi dei successivi commi 12-14 del medesimo articolo, è prescritto in capo al 
soggetto affidatario il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale ed 
economico - finanziaria per prestazioni di pari importo affidate con procedura ordinaria di scelta del 
contraente, nonchè il rispetto dei regolamenti dell'Ente; 
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Visto il vigente Regolamento interno di questo Ente per la disciplina dei contratti ed in 

particolare l’art.17, primo comma, in base al quale deve richiedersi l’offerta ad almeno tre ditte 
ritenute idonee, eccetto i casi in cui la specialità o l’urgenza non renda necessario il ricorso ad un 
solo soggetto o impresa; 
 
 Richiesti preventivi - offerte a tre ditte specializzate in arredi scolastici in particolar modo 
per le scuole dell’infanzia  e comunque accreditate dalle convenzione CONSIP spa: 
           

� Camillo Sirianni S.a.s  Soveria Manelli (CZ) - prot. n. 3734 del 25/03/2013 , offerta per 
Euro 1.445,95  Iva compresa ( cattedra non adatta per la scuola dell’infanzia per struttura e 
colore); 

� Biga srl  Palermo – prot.n. 3732 del 25/03/2013, offerta per euro 1.512,50 Iva compresa; 
� Gruppo Giodicart srl – Trani (BA) – prot. n. 3733 del 25/03/2013, offerta per euro 1.997,71;  

 
 

Visti i preventivi inviati dalle suddette ditte si constata  che il preventivo inviato dalla ditta 
Biga srl  Industria Arredi scolastici con sede a Palermo  e conforme a quanto richiesto ed è il più 
economico; 

Attivati gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 CIG n. 
Z8E0D10EEC 

Visto il DURC rilasciato dagli organi competenti con esito regolare; 
 
 Ritenuto, pertanto, potersi procedere all'affidamento diretto della fornitura, secondo le 
caratteristiche tecniche ivi indicate, per un importo comprensivo di Iva e trasporto  di euro 1.512,50 
alla ditta Biga srl  via F. Giunta Palermo: 
          Ritento di dover procedere all’impegno di  € 1.525,00 rientrante  nelle risorse assegnate con 
delibera di Giunta comunale n. 57 del 22/08/2013; 

 
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Affidare alla ditta Biga srl via F. Giunta, 14 Palermo, P. IVA 00801910829, la sostituzione 

degli arredi non rispondenti alle norme di sicurezza, per la scuola dell’infanzia, come da 
preventivo n. 116/13 del 27/03/2013; 

3. Impegnare la predetta somma di Euro 1.525,00, IVA compresa, imputandola all'intervento 
1.01.05.03 del bilancio comunale 2013,  giusta deliberazione di G.M. n. 57 del 22.08.2013; 

4. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione  dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua 
esecutività è subordinata all’apposizione del parere  di regolarità contabile e del visto di 
attestazione della copertura finanziaria; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
all’area “Amministrazione aperta” del sito istituzionale  in applicazione dell'art. 18 del d.l. 
83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a 
norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
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Data di Emissione: 31/12/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


