
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Tecnologico 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 96 Del 27/02/2013    

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER 

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO I LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE  

 

  Codice CIG: Z780893257 

       

IL RESPONSABILE    
 

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente 

esecutiva, recante "Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 

relativi allegati"; 

- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e 

ragioneria; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità ; 

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs   18/08/2000, n.267 ; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

2) di affidare in via definitiva la fornitura del seguente materiale igienico sanitario e per la raccolata 

dei rifiuti presso i locali di pertinenza comunale, alla ditta SACI PROFESSIONAL con sede in 

Assisi, Via C. Cecci snc, per l’importo complessivo di € 414,14 oltre IVA al 21% per un totale di € 



 

 

501,11, individuata tramite Richiesta di Offerta (RDO) nel Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione – “acquistinretepa.it”: 

 n. 2400 sacchetti da pattumiera da cm 50*60; 

 n. 1.500 sacchi da pattumiera da cm 72*110; 

 n. 24.500 tovaglioli asciugamani di carta; 

 n. 800 rotoli di carta igienicada 24mt ciascuno; 

 n. 15 flaconi con dosatore di sapone liquido lavamani. 

 

3) di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/200, n. 267: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento della fornitura di materiale 

igienico sanitario e per la raccolata dei rifiuti presso i locali di pertinenza comunale,; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta SACI 

PROFESSIONAL con sede in Assisi, Via C. Cecci snc;; 

c) la stipula del contratto avverrà tramite il sistema informatico del citato portale acqusitinretepa.it, 

con le modalità e la forma ivi previste; 

d) le clausole ritenute essenziali sono riportate nel disciplinare trasmesso alle ditte nella Richiesta 

di Offerta; 

e) il Responsabile del procedimento è il geom. Ricciarelli Marco dell’Ufficio Tecnologico 

Comunale; 

f) il Responsabile del Servizio interessato è il geom. Verbena Vairo, Responsabile dell’Ufficio 

Tecnologico Comunale; 

 

4) di imputare la spesa complessiva di € 501,11 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario IMP 

2013 330 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2013 1010602 S 501,11 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i.  

112/  

 

5) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

6) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 
 

7) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità 

 

 

IL RESPONSABILE 

Geom. Verbena Vairo 

___________________ 



 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER 

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO I LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale n. 66 del 06/02/2013 si è 

stabilito di provvedere all’acquisto dei seguenti materiali procedendo all’inoltro di Richiesta di 

Offerta (RDO) al massimo ribasso, riferito al prezzo complessivo dei materiali da fornire, a tre ditte 

da individuare tra quelle iscritte nell’apposito bando “Materiale igienico sanitario” del MEPA: 

 sacchetti da pattumiera da porre sui cestini in dotazione degli uffici; 

 sacchi grandi per la raccolta dei rifiuti; 

 tovaglioli asciugamani di carta; 

 carta igienica in rotoli; 

 sapone liquido lavamani 

 con la suddetta determinazione si è stabilito che l’importo complessivo della fornitura da porre a 

base dell’offerta di ribasso è pari ad € 1.000,00 oltre IVA al 21%, determinato con riferimento ai 

prezzi di mercato corrente relativi a prodotti aventi caratteristiche e natura simili a quelli gia 

utilizzati presso gli uffici comunali e contestualmente è stato assunto il relativo impegn di spesa; 

 

ATTESO che: 

 per quanto sopra nel Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – “acquistinretepa.it”, il 

Responsabile del Procedimento Geom. Ricciarelli Marco ha provveduto ad effettuare apposita RDO 

n. 159470, invitando a presentare l’offerta le seguenti tre ditte: 

 COMITALIA SRL 

 SACI PROFESSIONAL 

 RAFIRO SRL 

 entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerte fissato alle ore 13.00 del 25/02/2013 

sono state presentate due offerte come di seguito specificato: 

 COMITALIA SRL – ha offerto un prezzo complessivo per la fornitura pari ad € 369,15 

oltre IVA; 

 SACI PROFESSIONAL - ha offerto un prezzo complessivo per la fornitura pari ad € 414,14 

oltre IVA; 

 dall’esame delle offerte è emerso che l’offerta della ditta COMITALIA SRL non è congrua nella 

quantità richiesta relativamente ai tovaglioli asciugamani, in quanto la quantità richiesta è di n. 

24500 pezzi, mentre la quantità offerta è di n. 3840 pezzi, pertanto riconducendo l’offerta alla 

quantità richiesta il prezzo totale della ditta COMITALIA SRL è superiore a quello della ditta 

SACI PROFESSIONAL con sede in Assisi, Via C. Cecci snc; 

 

RITENUTO per quanto in ultimo di dover affidare in via definitiva la fornitura di che trattasi alla ditta 

SACI PROFESSIONAL con sede in Assisi, Via C. Cecci snc, per l’importo complessivo di € 414,14 

oltre IVA al 21% per un totale di € 501,11; 

 

DATO ATTO che la stipula del contratto avverrà tramite il sistema informatico del citato portale 

acqusitinretepa.it, con le modalità e la forma ivi previste; 

 

D E T E R M I N A 



 

 

  

1) di affidare in via definitiva la fornitura del seguente materiale igienico sanitario e per la raccolata 

dei rifiuti presso i locali di pertinenza comunale, alla ditta SACI PROFESSIONAL con sede in 

Assisi, Via C. Cecci snc, per l’importo complessivo di € 414,14 oltre IVA al 21% per un totale di € 

501,11, individuata tramite Richiesta di Offerta (RDO) nel Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione – “acquistinretepa.it”: 

 n. 2400 sacchetti da pattumiera da cm 50*60; 

 n. 1.500 sacchi da pattumiera da cm 72*110; 

 n. 24.500 tovaglioli asciugamani di carta; 

 n. 800 rotoli di carta igienicada 24mt ciascuno; 

 n. 15 flaconi con dosatore di sapone liquido lavamani. 

 

2) di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/200, n. 267: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento della fornitura di materiale 

igienico sanitario e per la raccolata dei rifiuti presso i locali di pertinenza comunale,; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta SACI 

PROFESSIONAL con sede in Assisi, Via C. Cecci snc;; 

c) la stipula del contratto avverrà tramite il sistema informatico del citato portale acqusitinretepa.it, 

con le modalità e la forma ivi previste; 

d) le clausole ritenute essenziali sono riportate nel disciplinare trasmesso alle ditte nella Richiesta 

di Offerta; 

e) il Responsabile del procedimento è il geom. Ricciarelli Marco dell’Ufficio Tecnologico 

Comunale; 

f) il Responsabile del Servizio interessato è il geom. Verbena Vairo, Responsabile dell’Ufficio 

Tecnologico Comunale; 

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 501,11 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario IMP 

2013 330 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2013 1010602 S 501,11 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i.  

112/  

 

4) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

5) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 
 

6) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

L’Istruttore: Marco Ricciarelli 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER 

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO I LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 27 febbraio  2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 


