
            Responsabile del procedimento:Rossella Grasso 

AREA FINANZIARIA 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

N. 74 del 31/3/2015 
 
Oggetto: Noleggio bagni chimici per mercato settimanale aprile – maggio 2015.  Affidamento alla ditta 
Sebach s.r.l.- (CIG ZDD13E8762). 
  
Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. 

Visto il decreto del Sindaco di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n °14 del 02 

ottobre 2014. 

Visto che, per garantire le dovute condizioni igienico-sanitarie del mercato settimanale del mercoledì, dislocato 
sulle seguenti aree: piazzale  San Francesco e Piazza Mazzini – Via Vitale - Via S.Leonardo – Via Nazionale – Via 
Carafa, si è provveduto, in via provvisoria, all’installazione in dette aree di n. 3 bagni chimici per disabili mediante 
noleggio con ditta specializzata nel settore per il periodo agosto-decembre 2014 e gennaio-marzo 2015.  

 
Visto che si rende necessario provvedere all’installazione dei suddetti bagni chimici anche per il periodo aprile –
maggio 2015, compresi i servizi aggiuntivi quali montaggio, smontaggio, trasporto e pulizia. 

 

Visto che l’articolo 328 del DPR n° 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni 

e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 

pubblicate all’interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta 

rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello 

stesso DPR. 

 

Visto che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche 

uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura. 

 

Visto che in assenza di apposita convenzione Consip, l’articolo 7, comma 2, del Decreto Legge n° 52/2012, come 

convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n° 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del DPR 328/2010, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario. 

 

Visto che l’articolo 1 del Decreto Legge 06/07/2012, n° 95, convertito in legge n° 135/2012, dispone la nullità dei 

contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip S.p.A.. 

 

Visto che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328, comma 5, del DPR 05/10/2010, n° 297 … “il contratto è 

stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e di accettazione 

firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”… 

 

Visto che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell’ordine diretto presenta i seguenti 

benefici: a) riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; b) potenziale espansione 

della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive; 

c) facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line d) possibilità di 

tracciare gli acquisti e controllare la spesa f) eliminazione dei supporti cartacei. 

 

Visto che sul MEPA risulta presente il noleggio del solo prodotto oggetto della presente, esclusi i servizi aggiuntivi 

di montaggio, smontaggio, trasporto e pulizia, di cui l’Ente necessita. 
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Visto l’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

Visto l’acquisizione del (CIG ZDD13E8762) 

 

Visti i seguenti preventivi:  
1. Ditta BA.CHIM.SRL, preventivo n° 50 del 23/3/2015 prot. n° 5806 del 24/3/2015 € 2.500,00 + IVA 22%

  (canone di noleggio mensile)  
2. Ditta Sebach s.r.l. concessionaria di zona Belardo Gerardo, prev. N. 2450 del 27/3/2015 prot. n°6135 del 

27/3/2015 € 439,20 IVA compresa 
3. NOBA SRL, prev.n° 120 del 19/3/2015 prot. n° 5707 del 20/3/2015 € 768,60 IVA compresa 

 
CONSIDERATO che la ditta Sebach s.r.l., con sede in Via Fiorentina n. 109 - 50052 – Certaldo (FI), 
concessionario di zona Belardo Gerardo avente sede in Ariano irpino in C.da Grignano n. 18, ha manifestato la 

disponibilità ad espletare il servizio alle condizioni contrattuali allegati come da preventivo n.2450 acquisito agli atti 
dell’Ente in data27/3/2015 al prot.  n°6135 per il corrispettivo di € 360,00 oltre Iva al 22% per il periodo dal 1° 
aprile al 31 maggio 2015, ivi incluso il servizio di montaggio, smontaggio, trasporto e pulizia nel periodo di nolo 

  
Su conforme indirizzo dell’Assesore al Commercio dott.ssa Filomena Gambacorta. 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito  

 
DETERMINA 

 
 

Per quanto in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente 
riportato 

 
1) di approvare il preventivo prot. n°2450 del 27/3/2015 presentato dalla ditta Sebach s.r.l., concessionario di 
zona Belardo Gerado  

 

2) di affidare il noleggio dei bagni chimici per disabili alla ditta Sebach s.r.l., con sede in Via Fiorentina n. 109 - 
50052 – Certaldo (FI), concessionario di zona Belardo Gerardo avente sede in Ariano Irpino in C.da Grignano n. 
18, per le motivazioni già espresse, per l’importo complessivo di € 439,20 IVA compresa, come da preventivo di 
spesa agli atti depositato 

 
3) di impegnare, come con questo atto si impegna, la somma di € 439,20 (IVA compresa) per il noleggio di n.3 
bagni per disabil e per interventi settimanali di pulizia, periodo aprile – maggio 2015, sul Cap. 1644 del bilancio 

2015, in corso di formazione, dando atto che la spesa non supera i 3/12  dello stanziamento definitivo anno 2014, 
 
4) di dare atto che i bagni verranno installati dove già stabilito dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota Prot. n. 

4077 /UTC del 8/8/2014,  
 
5) di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente ZDD13E8762 
 
6) di trasmettere, a cura dello scrivente Ufficio, copia della presente alla ditta Sebach s.r.l., concessionario di 
zona Belardo Gerado 
 

7) di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, 
 
8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dall’articolo 26 della Legge 
33/2013,  
 
9) di dare atto che, per la pubblicazione all’Albo pretorio on - line, il presente è contestualmente inviato anche via 
e-mail, in formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale - Ufficio delibere. 

 
10) di inviare copia della presente all’Ufficio Messi, per la prescritta pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito 
internet  www.comunediariano.it, all’Ufficio Tecnico e,  per opportuna  conoscenza, al Sindaco, all’Assessore  al 
Commercio ed al Segretario Generale. 
 
 

  
Ariano Irpino, lì  

  Il Dirigente Area Finanziaria 
           Dr. Generoso Ruzza 
 
 
 
 

http://www.comunediariano.it/


 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente 
atto. 
 

Data _______________________ 
                     

         Il Dirigente  
        (Dott. Generoso Ruzza) 
 
 

 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e  147 – bis, comma 1, del vigente Decreto 
Legislativo n° 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 
 

Data _______________________ 
                     

         Il Dirigente  
        (Dott. Generoso Ruzza) 
 

 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, 
comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000  sul presente atto che, dalla seguente data, diviene 

esecutivo. 
 
   

Ii 
 
 
 

 
 
Data _______________________ 

                     
         Il Dirigente  

        (Dott. Generoso Ruzza) 
 

 

 
N. ________ del registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio 

 
Affissa all’Albo Pretorio dal _______________ al _______________ 
 

Ariano Irpino, lì 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
 

 

     

imputazioni contabili 


