
Delibera 25912016 
de/30.06.2016 

Autorità Portuale di Taranto 

Il Commissario 

OGGETTO: CIG: Z6A19FCAC4 - FORNITURA VESTIARIO PERSONALE AUTISTA 
DELL'ENTE. 

Visto il decreto n. 48/16 del20.05.2016 con cui è stata avviata la procedura relativa alla fornitura 
di vestiario il personale dipendente (autista) che per motivi di rappresentanza ha la necessità 
di indossare capi di abbigliamento completi di giacca, gilet, pantalone e cravatta, comprese 
le scarpe, la camicia e giaccone in tinta confacente al vestito; 

vista la RDO n. 1172083 in data 23.05.2016 con la quale è stata invitata a presentare offerta 
l'operatore economico F.E.P. (Forniture Enti Pubblici) di Chiriacò Marco accreditato al 
Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per la categoria merceologica 
di riferimento; 

valutata congrua dell'offerta, viene proposta l'aggiudicazione provvisoria della fornitura di che 
trattasi all'impresa F.E.P. (Forniture Enti Pubblici) di Chiriacò Marco al costo di € 3.380,00 
(tremilatrecentottanta /00) oltre I va al 22%; 

attesa l'esistenza dei presupposti perché l'aggiudicazione diventi definitiva, ai sensi del comb. disp. 
tra gli artt. 32, co. 5 e 33, co. l del D.Lgs. 50/2016, in data 08.06.2016; 

attesa la regolarità dell'iter procedimentale esperito in conformità al D.Lgs. 50/2016; 

visti gli atti d'ufficio tutti; 

valutata pertanto, l'esistenza dei presupposti perché l'aggiudicazione all'impresa F.E.P. (Forniture 
Enti Pubblici) di Chiriacò Marco diventi efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 
50/2016 e smi; 

visto il capitolo di spesa U113/130 "Spese per effetti di corredo del personale dipendente", 
inserito nella UPB 1 (Unità Previsione di Base) Titolo I Uscite Correnti, del bilancio di 
previsione 2016, che presenta la disponibilità; 

letti ed applicati: 
gli artt. 31 co. l, 32 co. 2 e 36 del D.Lgs. 50/20 16; 
gli artt. 272 e 328 del D.P.R. 207/2010 e smi; 
l'art. 5 della L. 241/1990 e smi; 
l'art. 57 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato con 
nota n. 11235, in data 06/11/2007 del Ministero dei Trasporti e modificato con nota 
n. 6556, in data 21/05/2012; 
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4, in data 11.01.2016, 
di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Taranto, 
notificato in data 14.01.20 16; 

DELIBERA 

l. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare gli atti tutti relativi all'iter procedimentale per l'affidamento della fornitura vestiario per il 

personale autista de li' Ente; 
3. di rendere efficace, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, all'impresa 

F.E.P. (Forniture Enti Pubblici) di Chiriacò Marco, P.I. 02582800732, con sede legale in Via Principe 
Amedeo n. 279-74121 Taranto (TA), pari ad € 3.380,00 (tremilatrecentottanta/00) oltre Iva al22%; 

l 



4. di affidare la fornitura de qua, alla citata impresa F.E.P. (Forniture Enti Pubblici) di Chiriacò Marco, per 
un importo complessivo € 3.380,00 (tremilatrecentottanta/00) oltre Iva al22%; 

5. di impegnare in conto competenze sul capitolo di spesa U113/130 "Spese per effetti di corredo del 
personale dipendente", la somma di € 4.123,60 (€ 3.380,00 + € 743,60 per Iva al 22%) -
(quattromilacentoventitre/60) per provvedere al pagamento della fornitura di che trattasi. 

CAPITOLO 
PREVISIONE DI IMPEGNI IMPEGNO RIMANENZA DA 

BILANCIO PRECEDENTI ATTUALE IMPEGNARE 

U113/30 € 6.000,00 € 66,00 € 4.123,60 € 1.810,40 
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