COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
SETTORE II FINANZE
Servizio Provveditorato, Economato e Contratti
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 32

DEL

01 -03 -2011

OGGETTO: Fornitura, a procedura negoziata, per affidamento incarico della revisione del
Documento Programmatico sulla Sicurezza D.Lgs. 196/03, per l’anno 2011. Riproposizione
IL CAPO SETTORE
Premesso che con determina n° 9 del 26/01/2011 il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca
Sinatra ha ritenuto necessario ed urgente provvedere alla ricerca di un fornitore per la revisione
ed aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza richiesto dal
D.Lgs.196/03 impegnando la somma annuale di € 3.000,00 iva compresa, autorizzando la
Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Contratti a procedere alla scelta del
fornitore;
Che con verbale del 15.02.2011 il presidente ha preso atto che la procedura negoziata è andata
deserta;
Preso atto delle pressanti sollecitazioni da parte del Responsabile dell’ufficio CED per
l’espetamento e la riproposizione della trattativa in quanto il punto 19 dell’allegato B) del
D.Lgs. n.196/03 sancisce il 31.03.2011 quale termine ultimo per la revisione del Documento
programmatico sulla sicurezza;
Considerato che per la suddetta fornitura, si può procedere mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art.57 comma 2.c) del D.Lgs.n°163 del 12 Aprile 2006;
Ritenuto, pertanto provvedere con urgenza alla riproposizione della trattativa di che trattasi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di C.C. n.77 del
28/06/1996;
Vista la delibera di G.M n. 350 del 10/11/2005 con la quale è stato istituito nell’ambito del
Settore Finanze il “Servizio Provveditorato, Economato e Contratti” cui compete l’affidamento
dei servizi e delle forniture;
Vista la propria determina n. 25 del 21/02/2006 con la quale ha individuato i responsabili di
procedimento ai sensi degli artt.4,5,6,7 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, designando, tra l’altro,
Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Contratti l’Ins. Spadaro Maria Giuseppa;
Visto l’art.48 dello Statuto Comunale:
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/2000
n° 267 e la L.R. 11/12/91 n° 48 e successive mm.ed ii;
Vista la determina sindacale n° 42 del 05/11/2010 con la quale è stato conferito l’incarico della
posizione organizzativa del Settore Finanze al Dott. Salvatore Roccasalva fino al 31/10/2011;

Riproposizione CED

DETERMINA

Per la causale in premessa:
1) Di riproporre la procedura negoziata ai sensi dell’art.57 comma 2.c) del D.Lgs.n°163 del 12
Aprile 2006, per la revisione ed aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla
Sicurezza richiesto dal D.Lgs.196/03 impegnando la somma annuale di € 3.000,00 iva ed ogni
altro onere compreso, ;
2) Di invitare , con le modalità riportate nell’ allegata lettera invito, le sotto elencate ditte:
• Datanet s.r.l.
Via Sgroppillo,7
95027 San Giorgio (CT)
• Ricca s.r.l.
Zona Industriale II Fase
97100
Ragusa
• Sikuel s.r.l.
Zona Industriale III Fase 97100 Ragusa
• Maggioli s.p.a.
Via Emilia,1555 - 47822 Santarcangelo di Romagna(RN)
• KP Technologies s.r.l. Via Sirio,1
90125 Palermo
3) Che la spesa complessiva di € 3.000,00 comprensiva di IVA ed ogni altro onere compreso,
presuntivamente occorrente per il servizio in argomento, è stata impegnata sull’intervento
1.01.05.03/20 Cap. 67 del redigendo bilancio 2011, giusta Determina del Segretatio Comunale
Dott.ssa Francesca n°09 del 26/01/2011.

IL CAPO SETTORE

Si certifica la regolarità del presente provvedimento
degli atti allo stesso connessi.
Il Responsabile del Procedimento
Ins. Spadaro Maria Giuseppa

(Dott. Roccasalva Salvatore)

Il Compilatore Responsabile
Maria Concettina

_____________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO

N. 246/2011

LIQUIDAZIONE N. ___________

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

________________________
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