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Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

 
X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

POLIZIA MUNICIPALE 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N. 38   DEL   14.04.2020 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL 
PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) N. 
2498666 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA). 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 
                 

DATA 

TRASMESSA 

VIA EMAIL 

1.  AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  AL SEGRETARIO GENERALE  segratariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  AL RESPONSABILE DELLA X D.O.   adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  MATOS  DI MANNINO GABRIELLA   matosconfezioni@virgilio.it 

5.  REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI D.O.   

6.  ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castlvetrano.tp.it 

Assunto Impegno n°   627 del 09/12/2019 

 n°__________________ 

Cap. P.E.G.           n°  2680/4  

Fondo risultante     

Imp. Precedente      

Imp.Attuale             33.601,24 

Dispon. Residua  

                             

                                      Il Responsabile 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Raccuglia Rosaria 
Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

Premesso: 

- CHE Con determina Sindacale n.13 del 06 aprile 2020, sono state attribuite le funzioni di Responsabile della 
direzione organizzativa della  

- CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 93 del 03.12.2019 (determina a contrarre)  
 

di stima, attraverso le procedure di acquisto previste sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ME.PA., in quanto 
trattasi di appalto sotto soglia inferiore ad euro 40.000,00 come 
s.m.i.;  

- CHE per acquisire i beni in parola, è stata indetta una procedura di gara mediante (RdO) n. 2498666 pubblicata sul MEPA il 

quantitativi e le condizioni di partecipazione e svolgimento dell'appalto;  

- CHE la procedura, verrà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett.b) determinato 
soglia di anomalia) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- CHE  
a)  lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi delle 

procedure di acquisto previste sul mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
b) 

emissione e sottoscrizione presenti sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 
c) 

ssionale di 
 

- Le clausole   negoziali   essenziali   sono   contenute   nel   documento   di   offerta   elaborato   dalla   piattaforma elettronica 
MEPA; 

- CHE  27.542,00  

- CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito entro il giorno 15.02.2020 ore 12,00; 

- CHE sono state invitate a formulare la propria proposta economica, a mezzo della (RdO) N. 2498666, a n.5 ditte presenti sul 
MEPA nella specifica categoria, come di seguito elencate:  

 
PRESO ATTO 

- CHE entro i termini fissati negli atti di gara sono pervenute sulla piattaforma MEPA N. 2 offerte delle 
sottoelencate ditte: 
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 VISTO  

- Il Riepilogo offerte ricevute originata dalla procedura MEPA;  

- il verbale di gara in data 17/02/2020, di aggiudicazione provvisoria della fornitura di che trattasi, risulta essere la ditta 
MATOS di Mannino Gabriella con sede in via Libertà 89 Pace del Mela (ME) P.I.03038590836, che ha offerto per RDO, N. 
2498666 escluso IVA dovuta per legge. 

-  

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO 

- CHE con la stipula del relativo contratto d'incarico le parti contraenti assumeranno tutti gli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art.3 della legge 13.08.2010 n. 
136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto; 

DATO ATTO  

- CHE il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: ZF22B2FACE; 

- CHE il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla 

persone delegate ad operare sullo stesso. 

CONSTATATA  

- La regolarità contributiva della ditta MATOS di Mannino Gabriella con sede in via Libertà 89 Pace del Mela (ME) 
P.I.03038590836, a seguito di acquisizione del D.U.R.C. con scadenza il 28/07/2020 protocollo INAIL_20953923, ai 

-bis c.10 D.L.29-11-2008, n. 185 convertito nella L. 28-1-2009, n. 2, la cui documentazione è agli 
 

- iscrizione alla camera del commercio industria e artigianato e agricoltura di Messina con documento 
risulta iscritta in alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa; 

- 
PR_MEUTG_20200219 (19_02_2020) 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative: 
- art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge 488/1999; 
- art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni 
che ne sono alla base; 

- art. 23 ter, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90 che prevede la possibilità peri comuni di procedere 
 

- art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
servizi da acquistare mediante obbligatorio ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 
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- art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

- art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto 
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

- art. 36, comma 2  lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale per acquisti di forniture e di servizi di 
importo inferiore ad euro 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

- art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonom
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

nza; 
RITENUTO, sulla base delle superiori disposizioni legislative, la fornitura dei dispostivi di 
protezione individuale per il personale di Polizia Municipale e di Protezione Civile, riportati nella superiore tabella di 
stima, attraverso le procedure di acquisto previste sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Richiesta 
di offerta, Ordine diretto di Acquisto e Trattativa diretta), in quanto trattasi di appalto sotto soglia inferiore ad euro 
40.000,00 come previ  
DATO ATTO che: 

-  dei suddetti dispostivi di protezione individuale per il personale di Polizia Municipale e di Protezione 
Civile integra pienamente la fattispecie di spesa obbligatoria indispensabile  

VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
-  
- il Provvedimento del Sindaco n. 33 del  27.00.2019; 
- Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

delibera del 
2016; 

- Procedure per 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici 6 ottobre 2016; 

VISTO il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-
2021, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria  con i poteri e le attribuzioni del Consiglio 
Comunale  n. 21 el 31.01.2019;  
VISTO 

 
ACCERTATA  147 bis del D. 

 
CONTESTUALMENTE il sottoscri 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 

 n. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di non trovarsi in situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il 
secondo grado;  

P R O P O N E 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto 
 

1. DI APPROVARE il verbale redatto in data 17/02/2020 di aggiudicazione provvisoria, che si allegano alla presente 
determinazione rispettivamente  per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. DI AFFIDARE, sotto la formula risolutiva, ai sensi del D.gls. 159/2011 art.83 commi 1 e 2, con procedimento di 
affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, ai se  del D.Lgs. 
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n. 50/2016, effettuato mediante richiesta di offerta sul MEPA realizzato da Consip, alla ditta della fornitura di che 
trattasi, alla ditta MATOS di Mannino Gabriella con sede in via Libertà 89 Pace del Mela (ME) P.I.03038590836, che ha 
offerto per la RDO, N. 2498666 a  25.890,00 escluso IVA dovuta per legge.  a base di 
gara; 

3. DARE ATTO che la spesa necessaria a garantire la fornitura è già stata prenotata impegnando la somma presunta 
da sottoporre a ribasso con precedente determ
compreso iva per legge;  

4. RISERVARSI differenza tra 
 ribassato offerto dalla ditta in sede di gara; 

5. DI ACCERTARE, 
102/2009),  che  il  programma  dei  pagamenti  riportato  al  punto  che  precede  è  compatibile  con  gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

6. DI PRECISARE,  

7. DI PROVVEDERE al pagamento dei corrispettivi dovuti sulla base dei singoli ordinativi che verranno effettuati su 
presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale ed in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e verifica della regolarità contributiva 
DURC; 

8. DARE ATTO che, ai sensi 

bilancio e con le regole di finanza pubblica in mate
 

9.   DI ADEMPIERE  sezione 
Amministrazione Trasparente  ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.; 

10. DI TRASMETTERE,  
191 del D.Lgs. 267/2000. 

 

                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                         F/to  Dott.ssa  Raccuglia Rosaria 

 
IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

POLIZIA MUNICIPALE  
Avv. Simone Marcello Caradonna 

VISTA la suesposta proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento; 
ATTESTANDO , anche potenziale, di conflitto di interessi;  

DETERMINA 
Per quanto esposto nella proposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto 

ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, non sussistono in capo al Responsabile P.O. della Direzione 
Organizzativa avv. Caradonna Marcello Simone con il Funzionario dott.ssa Raccuglia Rosaria, conflitti di interesse, 
anche potenziali rispetto alla fattispecie in 
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;  

CHE sente atto compete al Responsabili della Direzione Organizzativa 
n. 267/2000  
DATO ATTO  ritenuto di 
potere attestare la regolari

 
                                                   
                                                      Il Responsabile della X Direzione Organizzativa  
                                                                 Polizia Municipale e Protezione Civile 
                                                     F/to             Avv. Marcello Simone Caradonna 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del fornitura 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 
Castelvetrano, 24/07/2019 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
Dott. A. Dicomo 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 

PUBBLICAZIONE                                                                                                

Copia de

così per quindici giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

Castelvetrano, ________________                           

                                                                                 

                            

                                                                              ___________________________________ 

                                                     

AUTENTICA                       

 

 

Castelvetrano, __________________    



Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                  Selinunte 
 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

Il Responsabile X D.O.  P.O. Avv. Marcello Caradonna                                e-mail              mcaradonna@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
Funzionario vigilanza U. O. Dott.ssa Raccuglia Rosaria                              e-mail              rraccuglia@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

OGGETTO:  VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  LLA 
FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DI POLIZIA 
MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL   
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA).   

CIG ZF22B2FACE  

VERBALE APERTURA BUSTE  
 RdO MEPA N. 2498666 

   2020, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 9,30, presso la sede della Stazione Appaltante del Comune di 
Castelvetrano lo scrivente Responsabile della X D.O. Polizia Municipale (punto Ordinante ME.PA) avv. Caradonna Simone 
Marcello, congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Raccuglia Rosaria in servizio presso il comando 

.  

PREMESSO 
CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 93 del 03.12.2019 (determina a contrarre) si è dato avvio all iter amministrativo per 

dispostivi di protezione individuale per il personale di Polizia Municipale e di Protezione Civile, 
riportati nella tabella di stima, attraverso le procedure di acquisto previste sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ME.PA., in quanto trattasi di appalto sotto soglia inferiore ad euro 40.000,00 come 
comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i.;  

CHE per acquisire i beni in parola, è stata indetta una procedura di gara mediante (RdO) n. 2498666 pubblicata sul MEPA il 
28.01.2020, con l inserimento in piattaforma del Capitolato Tecnico che definiscono i prodotti richiesti nei corrispondenti 
quantitativi e le condizioni di partecipazione e svolgimento dell'appalto;  

CHE la procedura, verrà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett.b) determinato 
mediante ribasso utilizzando le modalità previste soglia di anomalia) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

CHE ai  

a) Il  lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi 
delle procedure di acquisto previste sul mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

b) Ai s.m.i., il contratto o sarà stipulato secondo le modalità di 
emissione e sottoscrizione presenti sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA); 
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c) Gli ope generale 
requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica 

professionale di cui lett a), b) c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
d) Le clausole   negoziali   essenziali   sono   contenute   nel   documento   di   offerta   elaborato   dalla   piattaforma 

elettronica MEPA; 

CHE l importo  di offerta (a base d asta) è pari a  27.542,00 il tutto al netto . dovuta per legge; 

CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito entro il giorno 15.02.2020 ore 12,00; 

CHE sono state invitate a formulare la propria proposta economica, a mezzo della (RdO) N. 2498666, a n.5 ditte presenti sul 
MEPA nella specifica categoria, come di seguito elencate:  

 
Tutto quanto sopra premesso, si dà avvio alla procedura di gara effettuando l accesso alla Piattaforma Informatica MePA, si 
prende atto che sono pervenute n. 2 le offerte entro il termine assegnato del 15.02.2020 ore 12,00:  

  
Si procede quindi, all apertura dei plichi e dei documenti allegati, secondo le modalità prevista dalla piattaforma (ME.PA) con 

della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti:  

      
 Dall'esame delle buste amministrative si verifica quanto segue: 

A. Plico n. 1 - DITTA FOR.AP, tutta la documentazione richiesta risulta allegata e firmata digitalmente; la sottoscrizione 
digitale risulta "valida". L'esito dell'esame risulta positivo e viene "Approvato", dall esito dell esame della 
documentazione la ditta è AMMESSA; 

B.  Plico n. 2 - DITTA MATOS, tutta la documentazione richiesta risulta allegata e firmata digitalmente; la 
sottoscrizione digitale risulta "valida". L'esito dell'esame risulta positivo e viene "Approvato", dall esito dell esame 
della documentazione la ditta è  AMMESSA; 

Di seguito si procede quindi, al delle offerte economiche" delle ditte ammesse:  



3 

    
Viste le risultanze riportate nella suddetta classifica, dichiarano che aggiudicataria provvisoria dell appalto di che trattasi, 
risulta essere la ditta MATOS di Mannino Gabriella con sede in via Libertà 89 Pace del Mela (ME) P.I.03038590836, che ha 
offerto per RDO, N. 2498666 l importo ribassato pari a  25.890,00 escluso IVA dovuta per legge.  

Fatte salve le notifiche alle ditte interessate, il presente verbale sarà pubblicato sull albo pretorio online e sulla sezione 
Trasparente del Comune di Castelvetrano, La seduta si conclude alle ore 11,20, con la redazione del presente verbale.  

Castelvetrano   17.02.2020 

                           Il R.U.P.                                                        Il Responsabile della X D.O. Polizia Municipale  

         F/to Dott.ssa Raccuglia Rosaria                                         F/to   Avv. Caradonna Simone Marcello 
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