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OGGETTO: Acquisto di uniformi invernali ed estivi e gli accessori per i componenti il 

corpo di polizia municipale” - CIG. N. Z2E11C7BE4. Approvazione verbale di 
gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta Ser.Te.Com. di Di Palermo 
Gaetano e Gullo Salvatore snc Piazza Castelnuovo n. 12 90143 Palermo 

                   
 
 

IL CAPO SETTORE P.O. III^ 
 

Premesso che: 

• con D.D. n.624 del 18/12/2014 sono stati approvati gli atti tecnici  ed è stato scelto il sistema 

di gara a procedura negoziata di beni ricorrenti per operatori iscritti al M.E.P.A. da esperirsi ai 

sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 ed è stata altresì impegnata la somma 

necessaria per la fornitura di che trattasi.  

• In data 04.02.2015 è stata espletata la gara d’appalto , come si rileva dal verbale di pari data, e 

che dallo stesso verbale risulta aggiudicataria la ditta Ser.Te.Com. di Di Palermo Gaetano e 

Gullo Salvatore snc Piazza Castelnuovo n. 12 90143 Palermo, che ha offerto il ribasso del 

16,70% pari ad Euro 6.796,45 oltre IVA; 

• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 06.02.2015 al 

21.02.2015 cron. 68; 

•  Le  risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 06.02.2015 al 

21.02.2015 cron. 68; 

Tutto ciò premesso,  

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 

spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 

alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto 

verbale di gara, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, procedendo 

contestualmente all’aggiudicazione definitiva alla ditta Ser.Te.Com. di Di Palermo Gaetano e 

Gullo Salvatore snc Piazza Castelnuovo n. 12 90143 Palermo. 



Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

Richiamata: la Determina Sindacale n. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, relativo alla gara di procedura negoziata di beni ricorrenti per operatori iscritti al 

M.E.P.A., per l’aggiudicazione relativa all’acquisto di uniformi invernali ed estivi e gli 

accessori per i componenti il corpo di polizia municipale,  per  l’importo netto di €  6.796,45 ( 

seimilasettecentonovantavirgolaquarantacinque), al netto del ribasso d’asta del 16,70%; 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra alla ditta Ser.Te.Com. di Di Palermo 

Gaetano e Gullo Salvatore snc Piazza Castelnuovo n. 12 90143 Palermo. 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di € 6.796,45 ( 

seimilasettecentonovantavirgolaquarantacinque),  

4. Dare atto  che  la  spesa  di  € 9.953,98 impegnata  con   la  Determina  Dirigenziale n. 624 del 

18.12.2014 imputata all’intervento  n. 1030101 Cap. 1 del Bilancio 2014, per effetto  

dell’aggiudicazione  è  ridotta  da  €  9.953,98  a € 8.291,66 con  una   economia  disponibile  

di  € 1.662,32.  

5. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto 

che, dalla documentazione sostitutiva di quella autocertificata in sede di gara, che deve essere 

prodotta dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità, 

con particolare rilievo per quanto riguarda la normativa antimafia.   

 

      
                                                                                                   

IL  RESPONSABILE DELLA P.O. III^ 

          (Dott. Piero Corbo) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


