
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  
Lavori Pubblici, Territorio e 
Servizi Speciali                                          
 

COMUNE DI ARAGONA 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 
 

Determinazione   Dirigenziale 

 
 
Rep. n.  39   del  01.04.2015 
 
R.U.D. n. 305  del  02.04.2015 
 

                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Visto l’art. 11 comma 2, del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. che prevede: “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

Vista la proposta di determinazione redatta dal 
Responsabile Unico del Procedimento, che di seguito si 
trascrive: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso:  

Che con nota del Dipartimento per le libertà civili e 

l'emigrazione, presso il Ministero dell'Interno, prot. 6475 

del 10/11/2010 in atti prot. 16926 del 15/11/2010, è 

stata comunicata l'ammissione a finanziamento del 

progetto “INTEGRA – LA FABBRICA 

DELL'ACCOGLIENZA”, presentato nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo 

Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 Obiettivo 

Operativo 2.1. ed è stato trasmesso il relativo decreto di 

finanziamento prot. 555/SM/U/1382/2010 del 

22.10.2010; 

Che fra le attività previste nel Progetto, vi è la fornitura 

di arredi, presso la struttura di proprietà comunale da 

destinare a centro polifunzionale per immigrati sita in 

via De Nicola s.n.c.; 

Che è stato predisposto, dall’ufficio, un computo 

metrico dei prodotti da acquistare, per un importo di € 

8.041,00 oltre IVA, con annesso elenco prezzi; 

Considerato:  

Oggetto: Determinazione a contrarre per la 
fornitura di arredi per il centro 
polifunzionale per immigrati, 
mediante il ricorso al mercato 
elettronico della P.A. (MEPA) 

 

Visto di conformità all’indirizzo politico 

IL SINDACO 

f.to Salvatore Parello 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to Arch. Rosario Monachino 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Geom. Angelo Buscemi 



 

Che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

Che non sono attive convenzioni CONSIP avente ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o 

compatibili con quelli della fornitura in questione; 

Che l’art. 328 del DPR n. 207/2010 al comma 4, lett. a) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, 

le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto 

concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute 

sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

Che è possibile effettuare acquisti nel MePA di beni e servizi da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che 

meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso l’ordine diretto di acquisto (OdA) o la richiesta di offerta 

(RdO); 

Che, dalla consultazione sul sito web acquisti in rete PA – Mercato elettronico, è emersa la presenza di articoli 

aventi le caratteristiche idonee alla fornitura di che trattasi; 

Dato atto: 

Che la richiesta di offerta RdO presenta i seguenti benefici: 

 Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

 Potenziale espansione della base fornitore, tale da permettere una facile individuazione di ditte 

sempre più competitive; 

 Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa; 

 Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

 Eliminazione di supporti cartacei; 

Che il valore della fornitura in oggetto è di € 8.041,00 oltre IVA, e pertanto, si può procedere con l’acquisto 

mediante richiesta di offerta (RdO) rivolta ad almeno n. 5 fornitori abilitati al Me.PA; 

Che sono ammessi a partecipare alla procedura i soli soggetti invitati alla RdO, iscritti negli elenchi di cui al 

ME.PA. CONSIP - ARREDI104/Arredi e complementi di arredo. 

Che l’aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 comma 2 lettera b) del 

D.L.gs n.163/2006, come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011 art. 19 applicato sull’importo totale a base d’asta 

della fornitura, aggiudicando l’incarico al contraente che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo posto a 

base d’asta. 

Che la fornitura sopra citata trova copertura finanziaria nelle somme previste in progetto e ammesse a 

finanziamento con Decreto dell’Autorità di Gestione del 22.10.2010, trasmesso dal Ministero dell’Interno - 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota prot. N. 6475 del 10/11/2010; 

Considerato inoltre che l’art. 328 del DPR 207/2010, al comma 5, secondo periodo prevede che il contratto è 

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

firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante; 

Vista la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 con la quale sono stati recepiti in Sicilia, con alcune modifiche, il D.lgs. n. 

163/06 e s. m. ed i. e il D.P.R. n. 207/10 e s. m. ed i.; 

Propone 

 Di approvare il Capitolato d’oneri e disciplinare di gara, il computo metrico e l’elenco prezzi; 

 Di procedere all’acquisto degli arredi, così come riportato nel computo metrico, allegato alla presente, 

per un importo totale di € 8.041,00 IVA esclusa tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (M.E.P.A.) della Consip S.p.A. con richiesta di offerta (RdO) rivolta ad almeno 5 

fornitori abilitati al Me.PA; 

 Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel 

mercato elettronico; 



 

 Di stabilire che il contratto consiste nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati 

digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010, comma 

5; 

 Di dare atto che l’appalto trova copertura finanziaria nelle somme previste in progetto e ammesse a 

finanziamento con Decreto dell’Autorità di Gestione del 22/10/2010, del Ministero dell’Interno, 

nell’ambito dal PON Sicurezza: “Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” 

Obiettivo Convergenza 2007-2013”, Obiettivo Operativo 2.1; 

 Di dare atto che, l’appaltatore dovrà accettare tutte le clausole contenute nel Vademecum del 

Beneficiario del PON Sicurezza per Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 ed in particolare: 

o Esclusione della possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei 

progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza; 

o Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio 

Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di 

primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali 

e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere 

ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture 

dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse; 

o La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla 

Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e 

registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo.  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Geom. Angelo Buscemi 
Visti altresì: 

La D.S. n. 38/10 del 04/03/2013 di nomina del Responsabile del 6° Settore Lavori Pubblici, territorio e di 

conferimento delle funzioni gestionali;  

D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 07 dicembre 2012, n.213; 

L’O.R.EE.LL.; 

Il vigente Statuto Comunale; 

La D.S. N. 16/4 del 29/01/2014 ad oggetto: Adozione piano comunale di prevenzione della corruzione 

(2014 – 2016), ex art. 1, comma 8, L.190/2012; 

L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che 

conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… 

si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”; 

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura 
gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e 
conseguentemente la scelta del terzo contraente; 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento 

 



 

DETERMINA 

 

1) Di fare proprie le premesse della proposta di determinazione redatta dal Responsabile Unico del 
Procedimento; 

2) Di approvare, il Capitolato d’oneri e disciplinare di gara, il computo metrico e l’elenco prezzi; 

3) Di procedere all’acquisto degli arredi, così come riportato nel computo metrico, allegato alla presente, 
per un importo totale di € 8.041,00 IVA esclusa, tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (M.E.P.A.) della Consip S.p.A. con richiesta di offerta (RdO) rivolta ad almeno 5 fornitori 
abilitati al Me.PA; 

4) Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel 
mercato elettronico; 

5) Di stabilire che il contratto consiste nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati 
digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010, comma 5; 

6) Di dare atto che l’appalto trova copertura finanziaria nelle somme previste in progetto e ammesse a 
finanziamento con Decreto dell’Autorità di Gestione del 22/10/2010, del Ministero dell’Interno, 
nell’ambito dal PON Sicurezza: “Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” 
Obiettivo Convergenza 2007-2013”, Obiettivo Operativo 2.1; 

7) Di dare atto che, l’appaltatore dovrà accettare tutte le clausole contenute nel Vademecum del 
Beneficiario del PON Sicurezza per Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 ed in particolare: 

 Esclusione della possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei 
progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza; 

 Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti 
della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il 
pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il 
Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che 
potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate 
risorse; 

 La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla 
Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato, 
qualora previsto, presso gli Organi di Controllo; 

8) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e 
trasparenza; 

9) Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune. 

 
Il Responsabile del 6° Settore 

Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali 

f.to Arch. Rosario Monachino 
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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
 
 

Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” 

obiettivo convergenza 2007-2013 

Progetto: “INTEGRA la fabbrica dell’accoglienza” 

 

CAPITOLATO D’ONERI E SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA 
 

FORNITURA DI ARREDI 
PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE PER IMMIGRATI, MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). 
 

CUP  I63B10000160007  -  CIG  ZDE13EDCF4 

 
È intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere al conferimento di incarico per 
la fornitura e posa in opera di quanto in oggetto indicato, ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b) e 
comma 11 del D.L.gs n.163/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, mediante ricorso al 
mercato elettronico della P.A. (MEPA); 

Art. 1 

OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

L’oggetto del presente appalto, riguarda la fornitura di ARREDI, mediante il ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il Centro polifunzionale per immigrati in 
un immobile di proprietà comunale. 
L’importo a base d’asta del presente appalto è pari ad € 8.041,00 oltre IVA al 22%. 

Art. 2  

FINANZIAMENTO 

L’appalto trova copertura finanziaria nel Decreto dell’Autorità di Gestione del 22.10.2010, 
trasmesso dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza giusta nota prot.n. 
0006475 del 10/11/2010, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per 
lo Sviluppo” obiettivo convergenza 2007-2013; 

Art. 3 

TEMPI DI CONSEGNA, LUOGO E PENALE 

Il tempo utile per la consegna di quanto acquistato è stato stabilito in giorni Trenta naturali, 
successivi e continui decorrenti dalla data di comunicazione di affidamento della fornitura, 
presso il centro polifunzionale per immigrati sito in via De Nicola s.n.c. e presso lo sportello 
decentrato sito nel palazzo municipale di via Roma n. 124. 
La stazione appaltante si riserva di applicare una penale dell’1 (uno) per mille dell’importo di 
aggiudicazione netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna. 
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Art. 4 

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soli soggetti invitati alla presente RdO, in quanto 
iscritti negli elenchi di cui al ME.PA CONSIP Bando ARREDI104/Arredi e complementi di arredo. 

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e di moralità professionale 
necessari per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di cui agli artt. 38 e 39 del 
D.lgs. 163/2006 e sono pertanto tenuti a presentare domanda di partecipazione contenente le 
relative dichiarazioni, ivi comprese le dichiarazioni personali. L’effettiva comprova di dette 
dichiarazioni sarà comunque effettuata sull’aggiudicatario; parallele verifiche potranno essere 
effettuate anche su altri concorrenti in presenza di elementi che le facciano risultare necessarie 
o opportune. 

Art. 5 

COMPENSO FORNITURA 

Il corrispettivo è quello dell’importo netto di aggiudicazione determinato dal ribasso d’asta 
offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%, non è modificabile e verrà corrisposto al fornitore a 
presentazione della relativa fattura. 
Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie 
presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile 
dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata 
disponibilità delle citate risorse. 
La fattura dovrà recare il chiaro riferimento alla presente RdO, il Codice Identificativo della Gara 
CIG: ZDE13EDCF4 il titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PON Sicurezza 
per lo Sviluppo 2007 – 2013, indicazione del PON Sicurezza 2007-2013, CUP del progetto, il tutto 
in linea con le prescrizioni riportate nel Vademecum del beneficiario, che qui si intende 
integralmente riportato, e visionabile presso il seguente link:  

http://www.sicurezzasud.it/articoli/695/online_il_vademecum_aggiornato_per_i_beneficiari.  

Art. 6 

CLAUSOLE PROGETTO PON SICUREZZA 

A pena di nullità contrattuale assoluta il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a 
comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro 
sette giorni dalla data del disciplinare d’incarico gli estremi del c/c bancario o postale con 
l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone 
delegate ad operare su di essi. Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione 
degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 comporta a carico del soggetto inadempiente 
le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6 comma 4 della Legge 
136/2010 e ss.mm.ii. 
 
Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, 
costituisce causa di risoluzione del disciplinare d’incarico. Si procederà, altresì, alla risoluzione 
del disciplinare nell'ipotesi in cui la ditta fornitrice sia rinviata a giudizio per favoreggiamento 
nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. I pagamenti relativi al 
presente accordo dovranno essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, a pena di risoluzione di diritto del disciplinare d’incarico. 
È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei 
progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. 
Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio 
Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo 
livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e 
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comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta 
responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla 
mancata disponibilità delle citate risorse. 
 
La formalizzazione/sottoscrizione degli atti di natura contrattuale non impegnano 
immediatamente l’Amministrazione beneficiaria. L’efficacia contrattuale della procedura di 
aggiudicazione rimane infatti subordinata all’approvazione della relativa documentazione – di 
natura contrattuale – da parte del Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero 
dell’Interno, ed alla sua registrazione, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo. In caso di 
mancata approvazione, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcun riconoscimento di 
danni nei confronti dell’Amministrazione beneficiaria. 

Art. 7 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 comma 2 
lettera b) del D.L.gs n.163/2006, come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011 art. 19 comma 1 
lettera b) applicato sull’importo totale a base d’asta della fornitura, aggiudicando l’incarico al 

contraente che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta. 

Al momento dell’affidamento dell’incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del 

soggetto affidatario. 

Art. 8 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I concorrenti invitati devono allegare, in formato elettronico, alla propria offerta da presentare 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del 20/04/2015 i seguenti documenti 
firmati digitalmente: 

• impegno di presentazione di polizza fideiussoria definitiva, art. 113 del D.lgs. 163/2006, 
qualora l'offerente risultasse affidatario; 

• dichiarazione dei requisiti ex artt. 38 e 39 D.lgs. 163/2006 (vedasi allegato A); 

• dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa” (vedasi allegato b). 

Art.9 

VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE E RAPPORTO CONTRATTUALE 

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica della sussistenza, in 
capo all’aggiudicatario provvisorio, dei requisiti richiesti dalla legge. I rapporti contrattuali fra il 
soggetto affidatario e l’Amministrazione consistono nello scambio dei documenti di offerta e 
accettazione, firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 328 
del DPR 207/2010, comma 5 e presentazione polizza definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 
163/2006; 

Art. 10 

VERIFICA DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE 

I prodotti saranno accettati dal referente della stazione appaltante – destinatario delle consegne 
e sarà effettuata da detto soggetto una verifica sulla correttezza e congruenza formale di quanto 
ricevuto ed installato rispetto al computo metrico della fornitura in questione. 

Art. 11 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il 6° Settore Lavori Pubblici, Territorio e Servizi 
Speciali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Tel. e Fax 0922.609023; 
Responsabile del Procedimento: Geom. Angelo Buscemi. 
Ai fini della pubblicità, il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune 
di Aragona e nel sito del PON Sicurezza  www.sicurezzasud.it, sezione “Bandi di gara”. 
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Art. 12 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le proposte pervenute dopo la scadenza del termine e con documentazione 
recante informazioni non veritiere. 

Art.13 

CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere l’affidamento, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o 
ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione 
relativo all’esecutore della fornitura e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 
116 del D.lgs. 163/2006. 

Art. 14 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di che trattasi. 

 Art. 15 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia giudiziale derivante dall'esecuzione della fornitura di che trattasi, il 
foro competente è quello civile di Agrigento. 

Art. 16 

ALLEGATI 

E’ allegato al presente documento, quale sua parte integrante e sostanziale, la relazione, il 
computo metrico e l’elenco prezzi della fornitura per la (RdO). 

Aragona lì 01.04.2015 

                                                                              
 

Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 

 
Il Responsabile del Settore 

 
 
 
 
 

JJ
Font monospazio
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PROGETTO DI FORNITURA DEGLI ARREDI  

PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE PER IMMIGRATI, MEDIANTE IL 
RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) 

-  ELENCO DEI PREZZI UNITARI - 

 

articolo / descrizione / unità di misura / prezzo unitario 

 
 

> art. 001 

Fornitura di scrivania operativa aggregabile, con fianchi pannellati, di forma rettangolare, dimensioni cm. 
160 x 80 x 72 h, marca NEWFORM, linea Kamos, art. K215.1, con  passacavi sotto piano e foro uscita cavi, 
paragambe, piano di lavoro melamminico di colore acero di spessore mm. 25. Compreso il trasporto e la 
consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare il tutto 
completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 – 
Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Cadauno / € 191,00 (euro centonovantuno/00) 

 

> art. 002 

Fornitura di scrivania operativa aggregabile, di forma rettangolare, dimensioni cm. 100 x 60 x 72 h, marca 
NEWFORM, linea Kamos, art. DK947par, avente le seguenti caratteristiche: struttura metallica fissa e 
paragambe, piano di lavoro melamminico di colore acero di spessore mm. 25. Compreso il trasporto e la 
consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare il tutto 
completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 – 
Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Cadauno / € 152,00 (euro centocinquantadue/00) 

 

> art. 003 

Fornitura di cassettiera su ruote, con 3 cassetti e serratura, dimensioni cm. 42 x 56 x 60h, marca 
NEWFORM, serie Kamos, art. K513.2, materiale melamminico colore acero. Compreso il trasporto e la 
consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare il tutto 
completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 – 
Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Cadauno / € 113,00 (euro centotredici/00) 

 

> art. 004 

Fornitura di sedia operativa girevole UNISIT, linea TEAM, art. TMTM, avente le seguenti caratteristiche: 
schienale alto, sedile anatomico, supporto lombare, elevazione a gas, regolazione schienale in altezza e 
profondità, imbottitura schienale sagomata, basamento a 5 razze su ruote in nylon, braccioli, rivestimento 
con tessuto 100% polipropilene 380 MT, colore rosso; conformità alla Uni 1335: tipo B. Compreso il 
trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario 
per dare il tutto completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni di cui al 
D.Lgs. 81/2008 – Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Cadauno / € 60,00 (euro sessanta/00) 
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> art. 005 

Fornitura di poltroncina per visitatori LT FORM art. VIV3220, a quattro gambe, schienale in ppl nero, 
struttura in acciaio nero, sedile imbottito con rivestimento ignifugo in tessuto polipropilene FR 100%, 
colore rosso. Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo 
quant'altro necessario per dare il tutto completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità 
alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 – Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Cadauno / € 41,00 (euro quarantuno/00) 

 

> art. 006 

Fornitura di armadio operativo alto, dimensioni cm. 90 x 45 x 200 h., a 2 ante in legno con serratura, top di 
finitura, ripiani interni, marca NEWFORM, linea KAMOS, art. FK622, colore acero. Compreso il trasporto e 
la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare il 
tutto completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 
81/2008 – Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Cadauno / € 328,00 (euro trecentoventotto/00) 

 

> art. 007 

Fornitura di armadio in metallo con ante battenti in lamiera, dimensioni cm. 100 x 45 x 200 h., marca 
METALPLEX, art. A100G+M, colore beige o bianco, con piani interni. Compreso il trasporto e la consegna al 
piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare il tutto completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 – Testo unico 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Cadauno / € 300,00 (euro trecento/00) 

 

> art. 008 

Fornitura di tavolo direzionale rettangolare per riunioni/conferenze, marca NEWFORM, linea ARIES, art. 
A226, dimensioni cm. 250 x 110 x 74 h, piano di lavoro spessore 30 mm., colore melo. Compreso il 
trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario 
per dare il tutto completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni di cui al 
D.Lgs. 81/2008 – Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Cadauno / € 460,00 (euro quattrocentosessanta/00) 

 

> art. 009 

Fornitura di poltrona semidirezionale girevole in similpelle marca SEIPO, linea Meissa, art. M010, avente le 
seguenti caratteristiche: base in acciaio ricoperta in nylon, monoscocca interna in multistrato di faggio, 
meccanismo di oscillazione a gas, basamento a 5 razze su ruote in nylon, braccioli in nylon, rivestimento 
ignifugo in similpelle (79% pvc, 21% poliestere, peso 530 gr/mq), colore blu; conformità alla Uni 1335 tipo 
A. Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo 
quant'altro necessario per dare il tutto completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità 
alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 – Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Cadauno / € 130,00 (euro centotrenta/00) 
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COMPUTO ARREDI FUNZIONALI AL CENTRO

n.
E.P.           

n.
    Descrizione

quantità 

fornitura

prezzo 

unitario
importo netto IVA IVA 22%

importo                          

IVA compresa

n. € € € €

1 001 Fornitura scrivania operativa rettangolare, dimensioni cm. 160 x 80 x 72 h, …

POSTAZIONI DI LAVORO

    > postazioni segreteria 2

    > sportello informazioni ed accoglienza 3

    > segreteria / sportello informazioni decentrato (palazzo municipale c/o Suap) 1

totale 6 191,00 1146,00 252,12 1398,12

2 002 Fornitura scrivania operativa rettangolare, dimensioni cm. 100 x 60 x 72 h, …

POSTAZIONI PC FORMAZIONE

    > aula didattica e multimediale 13 152,00 1976,00 434,72 2410,72

3 003 Fornitura cassettiera su ruote con 3 cassetti, dimensioni cm. 42 x 56 x 60 h, …

POSTAZIONI DI LAVORO

    > sportello informazioni ed accoglienza 3

    > segreteria / sportello informazioni decentrato (palazzo municipale c/o Suap) 1

totale 3 113,00 339,00 74,58 413,58

4 004 Fornitura di sedia operativa girevole con schienale alto, sedile anatomico, …

    > postazioni segreteria 2

    > sportello informazioni ed accoglienza 3

    > segreteria / sportello informazioni decentrato (palazzo municipale c/o Suap) 1

    > aula didattica e multimediale 13

totale 19 60,00 1140,00 250,80 1390,80

5 005 Fornitura di poltroncina per visitatori, a quattro gambe, schienale in ppl nero, …

    > ambienti vari 16 41,00 656,00 144,32 800,32

6 006 Fornitura di armadio operativo alto, dim. cm. 90 x 45 x 200 h., a 2 ante in legno …

POSTAZIONI DI LAVORO

    > sportello informazioni ed accoglienza 2

    > segreteria / sportello informazioni decentrato (palazzo municipale c/o Suap) 1

totale 3 328,00 984,00 216,48 1200,48

7 007 Fornitura di armadio in metallo con ante battenti, dim. cm. 100 x 45 x 200 h., …

DEPOSITO SPAZIO EVENTI / RIUNIONI E CONFERENZE

    > retro spazio eventi, incontri, attività 1 300,00 300,00 66,00 366,00

8 008 Fornitura di tavolo direzionale rettangolare, dim. cm. 250 x 110 x 74 H, ...

RIUNIONI E CONFERENZE

    > spazio eventi, incontri, attività 1 460,00 460,00 101,20 561,20

9 009 Fornitura di poltrona semidirezionale girevole in similpelle …

RIUNIONI E CONFERENZE

    > spazio eventi, incontri, attività 8 130,00 1040,00 228,80 1268,80

TOTALI >>>     € 8.041,00 € 1.769,02 € 9.810,02

importo                    

netto IVA
IVA 22%

importo IVA 

compresa



 

 
Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 

 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come 
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione 
dirigenziale di cui sopra. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 6° Settore 
(Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali) 

f.to Arch. Rosario Monachino 

 
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di 
regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui spesa trova 
copertura finanziaria nel Decreto dell’Autorità di Gestione del 
22/10/2010, del Ministero dell’Interno, nell’ambito dal PON 
Sicurezza: “Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo 
Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013”, Obiettivo Operativo 
2.1;  
 
 

Il Vice Responsabile del 2° settore 
( Finanze e Tributi) 

f.to Lorenzo Terrana 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal 

______________ al ______________ 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 

 

 
 


