
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO

SETTORE lll "Tecnico-Urbanistico e Ambiente"

Determinazione del ResponsabiJe deI Setore rale diSegreteria

n. /!lL det 1.ol) I
Affidamenio del sèrviziÒ

OGGETTO lpunto 4.5 della norma
di manutenzione estintorì (controllo periodico, ai sènsi de
UNJ 9994-'1:2013) e delia fornitura di nuovl esrìnlori -
lctc 249278C2F0)Agqiudicèzione def initiva

It RESPONSABII"E DEI- SETTORE III
(giusta determinazione de a Connissione Straardinaria, con i poteri del Sindaco, n- 0é del 23/70/2018)

ll guale attesta l'insutsistenza diconf/ltto di interessi, anche potenziale, in rc/azione at prcsente atto,

Richiamate:
> la delìberazione di Giunta Comunale, n. 42 del22/03/2019, di €secuzione immediata, aventè per
oggetto "Affidamento del servizio di manut€nzione estintori (controllo periodico, ai sensi del punto
4.5 deila norma UNI 9994-1:2013) e dellalornitura di nuovi estintori - Assegnazione somme,,;
> la propria determinazione n.83 del 27./03/2019 (RegÈtro Generale di Segretèria n. 138 det
28/03/2019), avènte per og9ètto "A{{idamento del servizio di manutenzione estintori (conrrolto
per,odico, ai sensi del punto 4.5 della norma UNI 9994-1:2013) e della fornitura di nuovi estintorj -
lmpegno di spesa, procedura dièffidarnento e approvazione atti (ClG Z4927BCZFj)"ì

> che è stata indetta la procedura per l'affidamento del setuizio,/fornitura dÌ cui in o99etto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con i'impiego del MEPA, richiesta dl
offerta (RDO) n.2263897 de1 29/03/2019, alla q!èle sono stati invitati n. 12 {ornitori (di cui n. 10
sorteggiati dal sistema n.2 scelti dall'Ente), fÈsando il termine per ia presentazione delle offerte a e
arc 1 4:00 del 08/04/2019;
> che l'importo a base d'ana dell'appalto oggetto di offera è di €'1.295,50, oltre IVA;
> che èntro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offene valÌde e regolari, come si evince datta
documentazione scaricata dal Portale degli acquisti delÌa Pubblica Amministrazione in data
16/44/2019 e depositate a9lÌ atti d'ufficio, e precisamente quelle relative alle ditte:
- MGMD S.r.l., con sede a Palermo nella Via della Libertà n. 171, che ha of{erto il servizio/fornitura
richiesto per l'importo di €'1.036,40, al netto deI r,basso of{erto del 20%, oltre IVA;
- ITALFIRE S.r.l., con sede a Palermo nellè Via Cesalpino n.26/A, .he ha oflerto ÌÌ servÌzio/fornitura
rÌchiesto al costo complessivo di € '1.1 14,00, al netto del ribasso offerto del 14,01%, oltte lVAj
> che la migliorè offerta (la più bassa) risulta essere quella presentata dalla ditta MGMD S.r.l.;

i che con nota prot. n.3621 de) 16/04/2A19 è stata ri.hièsta alla suddetta ditta MGMD S.r.l. le
seguente dichiarazioni:
- ai sensi e per 9li effetti del comma 7 dell'art. 3 (Tracciabilità dei {lussi finanziari) della le99e
13/48/2010, n.136, sostituito dall'art. 7, comma 1, lettèra a), punto 6, del D.L. n. 187 /2010, convertito
col -nod,lit azion dàllà )"gge t. 2' 7 / ) 010:
- aifinidel rilascio dell'informazione antÌmafia, ai sensi dell'art. 100 del D.L9s.n. 159/2011ess.mm.ii.;
> che la ditta MGMD S.r.l., ha trasmesso le dÌchiarazioni richieste (acquisÌtè .on prot. n. 3668 de
17/04/2019, e depasitate agli attl d'ufficio);

/lr.a la sottoelencata documentazione, depositata agIi atti d'ufficÌo, relativa alla verifica dei requisiti
dichiarati in sede dl gara dalla suddetta dirta ÀIGMD S.r.l.:
- Durc On Line (Numero Protocollo INAIL 15267650 - Data richiesta 22/A2/2A19 - Scadenza validÌtà
22/06/2019) attestante la regolarità della ditta MGMD S.r.l. nei confronti di l.N.P.S. e l.N.A.l.L.,
acquisito da questo Comune con prot. n. 3666 del17/04/2019;



- documento diverifica autocertifi.azione rjtasciato da,ta C.C.l.A.A. dj patermo ed Enna;
_re'rificaro di isc, i/ oFe nela sezione o,d,nèria dela C.C.t.A"A. d; ;"ì"';; 

";;;3949 det 30/04/2019; ,e.moeoEnna.acqJis;ro(onpror.

- lnformazione antimafia rilascjata in data 17/jO/2018 dalla Banca Dati Nazionale Unica delaDo.umenrazione Ant,rnaria. acou.,a oa qresto corune,." p;.;.;ì;j"u det 17/1a/2a18 e
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* *.q'il.:.y,r" ".,.. ".";.; &';" i,;i'.u,oi,'o,o.,, 
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;;',;'J;-.: : ;iTJ"',lli ?;ì1ì, 1,', i,#Ji Sli:l:,;;i;ln::: ;:ff[::J,".:i5t* i",":.#4, e delJ'art. 91, comma 6, det medesimo dècreto Iegistativo,,;

?:::_z:::,,:l;::, 
che è srara richiesra. senza avuto riscontro, ,a sesuenre

- certifìcato di regotaritàfiscaiea ,AqenziadelJe,Entrate,.onnotaprot.n.3626detlT/A4/2019;
- certiticato dei carichi pendentialia procura a"rr" n"p,Éut,." p*,!.,:ir,ì0",","ì" o, ,,,"..., .., .*.ptat. n.3624 det 17/O4/2A1g;
- certificato der Case'ario Giudiziare Gene_rare arJa procura dera RepubbJrca pr€sso ir rr,bunare diPalermo. con nora p,or. n. 3625 oe, j7/Aa/20j9; - -r---". i

considerataIwgenza dì procederè aJ|affidamento der servizro/fornjtura di che trattasj, imposra dÀIa
ffi;là,l".::;:::re a str neente obbr eo d reese (""; ;Ni';;,;l;,;ì: 

" o Le, 
". ar i.ì

Wsti:

;; la norma UNI 9994-.1:2013;

- rl D.Lgs. n. 8 i det O9/Oa/)AO8 e ss.ln.r.)
> il ù.Lgs.18/04/2a16, n.50;
> n D.Lgs. 18/AB/2A00, n.267:

DETERMINA
1) di di.hiarare defin,va t,èqqiudica"ione per faffidamento del ,,Servizio di manurenzione estìntori(controlio periodi.o, aisensi aet " ,.+,

",,,.,.,, .'.,à ;;;,;,?;:0":',',:J::J;'.i:'5.::'Jà,y) #;.;,1.,:Jil:j:i:Ì;"J:l:;::::;Libertà n. 171, p€r'importo contratiuate di €1.a36,4a, 
"i ;;.;;"ì ;;;;;;sta orrerto der 2o%,oltre IVA al 22%, e quindi per un totale comp tessiva di € j.264,40;

2) dì dare awio a,,esecuzione dét servizio,/fornitura in via d,urgenza, stante ta necessità di adempiereagli obbligh, previsti daJIe vigenti norme in materia, nonostante è parziarmente concrusa ra veri{icadel possesso dei prescrittj requisjti (ajsensi del,art. az, .omma ia.i;.ir;.';;;;, O,,,1^^r^"":..,:,:: .he ra spesa I'espretamento det servizio./fornitura in quesijone t,ovacopertura rinanzia a .omè meotio (neciJicato neita p-p.," ao",rrì,."r,.". i. ot a.t ZZ1OZIZO S(Registro Generale di s.greteriJn. t3B det 2B/a3/2A19i e.l" i" "."""i1. ""."rare, 
a sesuiro detribasso di 9ara, sara.no rese disponibiti con ìJ s,_"*r" .r," oì i,0,i".i","', 

,'"'
4)di dispo,re,re,p,e,en,ea.rove.nan,.o^li.:,.:,lo,".""..,ioon.,.ned.oJè\ro(o

de.la-r. 32. , omra ì. de, a te99e 1ÉlOò/1009, n. 6c;
5) di informare che awerso aI presente atto è ammesso ricorso giurÈdizÌonate davantiaJ TAR entro 99.60 dalla data di pubbjrcazione o, in alternativa, ricorso straordinario 

"f 
p,*,J"",. de a Regioneentro 99. 120 dalta stessa data.
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