
N. PROVV.  161   del 31.12.2019    

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 
SETTORE VI  - SERVIZI SOCIALI CULTURALI e SVILUPPO ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.1036  DEL 31.12.2019  

 

Oggetto:    Affidamento della Fornitura di arredi scolastici a basso impatto ambientale per gli Istituti 

di Istruzione Secondaria Superiore del territorio provinciale di Caltanissetta alla ditta 

Camillo Sirianni s.a.s., individuata mediante Trattativa Diretta esperita sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii – CIG 8117066EC0 - CUP I12G19000690003. 

 
IL RUP E FUNZIONARIO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

PREMESSO: 

che tra le competenze dei Liberi Consorzi Comunali, già Province Regionali, è ricompresa anche 

quella di provvedere alla fornitura di arredi e attrezzature per gli Istituti Statali di Istruzione Secondaria 

Superiore presenti nel territorio provinciale  come si evince nello Statuto dell’Ente all’art. 10 comma 1 lett. 

b);  

che con nota n. 13886 del 08/10/2019, inviata ai 18 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del 

territorio provinciale, è stata effettuata una ricognizione delle necessità degli arredi scolastici, per tipologia e 

quantità; 

che la suddetta nota è stata riscontrata da n. 13 Dirigenti scolastici, ciascuno dei quali ha evidenziato 

le effettive necessità dei relativi istituti; 

che questa Amministrazione intende soddisfare, compatibilmente con le proprie disponibilità 

finanziarie, le richieste pervenute dai Dirigenti scolastici al fine di garantire adeguate condizioni di benessere 

ed accoglienza agli studenti che frequentano gli istituti di scuola superiore;   

che nel corrente esercizio finanziario, le somme previste per la fornitura degli arredi scolastici per gli 

Istituti di Istruzione Secondaria Superiore sono state quantificate in € 200.000,00, comprensive di IVA ed 

altri oneri meglio esplicitati nel seguente quadro economico: 

Importo fornitura a base di gara                              €  161.108,00 

IVA 22% sulla fornitura                                          €    31.901,10 

Oneri e diritti tecnici personale dipendente                €      3.222,16  

Contributo ANAC                                                      €         225,00  

 Sommano                  €  199.998,92 

che con Determinazione Dirigenziale n. 900 del 03/12/2019 è stato disposto che la scelta del 

contraente dovesse avvenire mediante procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), 

del medesimo Decreto, operando la valutazione di cinque preventivi-offerta attraverso l’invio di Trattative 

Dirette (TD) sulla piattaforma Me.P.A. (sito web www.acquistiinretepa.it del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze) a n. 5 operatori economici abilitati al bando “Arredi scolastici”, selezionati mediante 

sorteggio, anche al fine di rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 40 e 52 del Codice; 

che la funzione di R.U.P., in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata affidata al 

dipendente dell’Ente, Funzionario di P.O. Dott.ssa Elena Virone, in possesso dei requisiti di professionalità 

previsti al paragrafo 7 delle linee guida n. 3 di cui alla determinazione dell’ANAC approvata con 

deliberazione n. 1096 del 26/10/2016; 

 

 

http://www.acquistiinretepa.it/


che per l’espletamento della procedura d’affidamento in oggetto il Dirigente ricopre il ruolo di Punto 

Ordinante sul Me.P.A.; 

che la funzione di Direttore Esecutivo del Contratto è stata attribuita al dipendente dell’Ente Sig.ra 

Maria Grazia Consiglio secondo le previsioni del paragrafo 10 punto 10.2 lett.e delle linee guida n. 3 di cui 

alla determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016; 

che è stata attribuita al dipendente dell’Ente, Geom. Angelo Montoro, la funzione di 

progettista/redattore del capitolato tecnico; 

che in data 06/12/2019 sono stati selezionati n. 5 oo.ee. ai quali è stata inviata la T.D in data 

09/12/2019 con scadenza 15/12/2019; 

che in data 16/12/2019 è stata presa visione della procedura sul Me.P.A. constatando che nessuno 

degli operatori economici invitati aveva presentato offerta e, pertanto, la trattativa diretta è stata “deserta”; 

che con Determinazione Dirigenziale n. 973 del 19/12/2019, al fine di evitare il rischio di 

un’ennesima trattativa deserta, stante l’urgenza di individuare il creditore certo entro il 31/12/2019, si è 

ritenuto di modificare la D.D. n. 900/2019 nei punti 8), 9) e 12), così da consentire la partecipazione ad un 

numero più elevato di operatori economici; 

Dato atto che sono stati invitati a partecipare alla trattativa n. 22 (ventidue) operatori economici e che 

è stato assegnato il termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 27/12/2019 alle ore 18:00; 

Dato atto che in data 30/12/2019 si è iniziato a prendere visione della documentazione e si è 

constatato che hanno presentato offerta i seguenti 3 operatori economici: 

1. T.D.  n. 1169954 BIGA S.R.L. Industria Arredi Scolastici - Palermo (PA) in avvalimento con 

Mobilferro s.r.l. con sede in Trecenta (RO) , che ha presentato il ribasso del 7,11% dell’importo a 

base d’asta; 

2. T.D.  n. 1169733  VASTARREDO  -  Vasto (CH), ), che ha presentato il ribasso del 10,97% 

dell’importo a base d’asta; 

3. T.D. n. 1165608 Camillo Sirianni S.A.S. - Soveria Mannelli (CZ) che ha presentato il ribasso del 

16,96% dell’importo a base d’asta. 

Presa visione dei seguenti documenti: a) domanda di abilitazione al bando categoria 3 e b) rinnovo 

delle dichiarazioni rilasciate, acquisiti sul Me.P.A. per la ditta Camillo Sirianni S.A.S., che ha offerto il 

ribasso più conveniente per l’Amministrazione, anche nel rispetto del punto 18.2 del disciplinare; 

Verificati in capo alla ditta Camillo Sirianni S.A.S. i requisiti di ordine generale e speciale del 

disciplinare di trattativa diretta; 

Richiamato l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e preso atto del comma 3 bis dello stesso articolo, non si 

procede alla valutazione della congruità dell’offerta ai fini della soglia di anomalia; 

Vista la garanzia provvisoria dell’1% dell’importo a base d’asta stipulata con “Amissima 

Assicurazioni”; 

Verificata la documentazione richiesta sia amministrativa che tecnica, presentata attraverso la 

piattaforma Me.P.A.; 

Tenuto conto che le imprese con la presentazione delle offerte hanno accettato incondizionatamente 

tutte le clausole e le condizioni del disciplinare di T.D. e del capitolato tecnico; 

Ritenuto di dovere affidare, salvo la verifica dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s..mm.ii., alla ditta Camillo Sirianni s.a.s. con sede in Soveria Mannelli (CZ) 

località Scaglioni n. 30 Z.I., partita IVA 01932130790, la fornitura di arredi scolastici, a basso impatto 

ambientale, per gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del territorio provinciale di Caltanissetta al 

prezzo di € 163.216,58 (IVA compresa), dopo l’applicazione del ribasso offerto; 

Ritenuto, altresì, di doversi riservare la facoltà, in relazione alla minore spesa derivante dal ribasso 

offerto, di applicare l’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. modificando il contratto con 

l’incremento delle quantità previste per alcuni prodotti;  

Richiamati: 

- il D. Lgs, n. 267/2000; 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.;  

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- le linee guida n. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti;  

- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;  

- le norme vigenti di settore; 



- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 

 

1. Affidare alla ditta Camillo Sirianni s.a.s. con sede in Soveria Mannelli (CZ) località Scaglioni n. 30 

Z.I., partita IVA 01932130790, la fornitura di arredi e attrezzature per gli Istituti Statali di Istruzione 

Secondaria Superiore presenti nel territorio provinciale, per l’importo di € 133.784,08, al netto 

dell’IVA dovuta per legge; 

2. Riservarsi di verificare, prima della stipula del contratto attraverso il portale Me.P.A., il possesso dei 

requisiti autocertificati dall’operatore economico affidatario della trattativa diretta; 

3. Dare atto che, nel rispetto del Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, 

il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 8117066EC0; 

4. Riservarsi di provvedere alla liquidazione e al pagamento degli oneri e diritti tecnici al personale 

dipendente, inclusi nel quadro economico della Determinazione a contrarre n. 900/2019, con 

successivo atto dopo l’avvenuta approvazione del relativo Regolamento; 

5. Dare atto che eventuali rilievi/opposizioni al presente provvedimento, potranno essere prodotti, a 

norma di legge, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, dandone 

comunicazione al Dirigente del VI Settore Servizi Sociali, Culturali e Sviluppo Economico; 

6. Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che la presente determinazione 

è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie; 

7. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online presente sul sito 

istituzionale dell’Ente e nella sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti –

Provvedimenti Dirigenti”; 

8. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.); 

9. La spesa complessiva di € 179.763,24  graverà: 

- per € 163.216,58 (fornitura compresa di IVA al 22% alla ditta affidataria) sul cap. 42533 

(Istituti di istruzione secondaria – Acquisto arredi scolastici) Intervento codificato 04.02-

2.02.01.03.000 Bilancio 2019, utilizzando la prenotazione di impegno n. 2019/70 assunta con la 

D.D. 900/2019 – IMP 1065/2019; 

- per € 225,00 (contributo ANAC) sul cap. 42533 (Istituti di istruzione secondaria – Acquisto 

arredi scolastici) Intervento codificato 04.02-2.02.01.03.000 Bilancio 2019, utilizzando la 

prenotazione di impegno n. 2019/70 assunta con la D.D. 900/2019 – 1065/2019; 

- per € 16.321,66 (ribasso da utilizzare ai sensi dell’art.106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) 

sul cap. 42533 (Istituti di istruzione secondaria – Acquisto arredi scolastici) Intervento codificato 

04.02-2.02.01.03.000 Bilancio 2019, utilizzando la prenotazione di impegno n. 2019/70 assunta con 

la D.D. 900/2019 – IMP.1065/2019;                                    

10. In applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per la sottoscritta della presente 

attestazione non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto del presente 

atto. 

 

                                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                  F.to Dott.ssa Elena Virone 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

VISTA-la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata. 

RITENUTA necessaria l’approvazione della superiore proposta di determinazione. 

VISTO  l’O.R.EE.L. 

 

                                                               D E T E R M I N A 

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 



2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 

ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli interni. 

3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscritto non sussiste 

conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 

                                                                                          

IL DIRIGENTE  

                                                                              F.to Dott. Renato Maria Mancuso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

 

Cap. 42533 Bil. 2019 IMP. N. 1065/2019 

 

Caltanissetta, lì 31.12.2019 

 

               Il Funzionario 

 

                 ___________ 

 

 

                Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari 

      

               F.to Dott. A. Nicolosi     

                      

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi dal 13.01.2020 al 

27.01.2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

 

Caltanissetta, lì _________________  

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 

         DELL’ALBO PRETORIO  

 

_______________________________   _________________________ 

 

 

 


