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N.    1829                DEL  10/09/2014 

 
 
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per avvio di procedura in economia  tramite richiesta di offerta (RDO) sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisto di una fotocamera di controllo 

ambientale  per il settore ambiente. CIG.Z5C109DD7C  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 

 

Premesso che:  

           -    Vista la  propria nota prot./int. n. 2486 del 30/06/2014, che delega, con decorrenza 01/07/2014 fino 

al 31/12/2014, la Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi: 

“Sviluppo Economico-Programmazione Economica-Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i 

provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la 

sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico-

Programmazione Economica-Servizi Ambientali”;  

            Vista la necessità di installare sul territorio alcamese, ove necessita, una fotocamera ambientale 

mobile progettata appositamente per la lotta contro  l’abbandono improprio dei rifiuti e contro le discariche 

abusive come da allegato 1 inserito nella presente Determina, tramite affidamento in economia come previsto 

dal Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla 

Deliberazione consiliare n.143 del 27/10/2009 art.6; 

            Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii; 

             Richiamato il DPR n.207 del 5 ottobre 2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163 “ che all’art. 328 prevede che la stazione appaltante puo’ stabilire di 

procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi 

di CONSIP spa;  

            Richiamato il D.L. 07/05/2012 n.52 art.7 comma 2 convertito in legge n.94/2012 (C.D. Spending 

Rewiew) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

             Considerato che, attraverso il portale del Mercato Elettronico  Consip, è possibile effettuare acquisti 

mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di prodotti e servizi offerti da una 

pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli ordini diretti di acquisto (Oda) e la richiesta di 

offerta (RDO); 

         Dato atto che per la fornitura oggetto del presente atto non sono attive convenzioni Consip; 

          Dato atto che il prodotto richiesto è presente nel MEPA alla categoria “ ARREDI104 “ 

          Visto il bando ( ARREDI104) , il Capitolato Tecnico e le Condizioni Generali di contratto  presenti sul 

Mepa inerenti la fornitura di che trattasi; 

           Ritenuto opportuno effettuare una ricerca nel Mercato Elettronico della PA per una richiesta di offerta  

del prodotto su menzionato al fine di individuare  la  ditta a cui affidare tale fornitura sia per le qualità 

tecnologiche che per il prezzo migliore   e che la ditta individuata risulta essere la  SA.MA  di Marchese 

Saverio via Apollo7  di Palermo  n.piva 04374340828  ;  

           Ritenuto che la spesa massima è stata quantificata in € 4.514,00  iva inclusa al 22%  per l’acquisto di 

una fotocamera ambientale  mobile progettata appositamente per la lotta contro l’abbandono improprio dei 

rifiuti e contro le discariche da  imputare al Cap.  234150/61  cod.  2.09.05.05 “acquisizione di beni mobili 

per i servizi ambientali L.R. 8/2000 del bilancio dell’esercizio 2013 riportato ai residui passivi;  

           Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MEPA e che le clausole 

essenziali sono quelle contenute nella RDO; 

          Dato atto che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso – art.82 d.Lgs.163/2006; 

           Dare atto che, nel caso in cui la richiesta di offerta tramite MEPA non venga riscontrata,  l’impegno di 

spesa assunto con il presente provvedimento verrà utilizzato per avviare la stessa procedura tramite ditte che 

non sono inserite al MEPA; 

          Richiamato l’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che 

l’appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo;  

          Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente nomativa in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ AVCP, il codice identificativo di gara  (CIG) n. 

CIG.Z5C109DD7C ; 

       Vista la Deliberazione di G.C. n. 399/2013 che approva il P.E.G. 2013/2015 ; 

       Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che differisce al 30/09/2014  

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti locali; 

Visto l’articolo 15, comma 6, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 



dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento 

all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 11/12/1991 n°48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.L.vo n.163/2006; 

Visto il D.L.vo. n. 267/2000 e s.m.i; 

Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 

Vista la L.R. n. 9/2010; 

         

D E T E R M I N A 

 

- di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di avviare la procedura in economia per l’acquisto di una fotocamera ambientale mobile progettata 

appositamente per la lotta contro  l’abbandono improprio dei rifiuti e contro le discariche abusive 

mediante la richiesta di offerta (RDO) all’interno del Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

utilizzando il portale del Mercato Elettronico Consip; 

 -     di procedere alla stipula del contratto mediante ordinativo sul portale MEPA, che le clausole essenziali  

       sono quelle contenute nella RDO e che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso – art.82 

       d.Lgs.163/2006; 

-     di impegnare la spesa complessiva pari ad € 4.514,00  iva inclusa al 22%  da imputare al Cap. 234150/61 

       cod.  2.09.05.05 “acquisizione di beni mobili per i servizi ambientali L.R.8/2000 del bilancio 

      dell’esercizio 2013 riportato ai residui passivi;  

- che i beni  da acquistare sono meglio individuati nell’allegato 1 che si approva con il presente 

provvedimento; 

- di dare atto che, nel caso in cui la richiesta di offerta tramite MEPA non venga riscontrata,  l’impegno di 

spesa assunto con il presente provvedimento verrà utilizzato per avviare la stessa procedura tramite ditte 

che non sono inserite al MEPA;  

- di dare atto che il Bando ( ARREDI104) , il CSA e le Condizioni generali di Contratto a cui fare 

riferimento son quelli presenti sul portale Consip; 

- di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 

n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG assegnato è il seguente:n. 

Z5C109DD7C; 

 -    di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90,    

       venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di   Alcamo 

all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008 

 

Visto per conformità di cui alle direttive All.A Delibera di Giunta n.189 del 10/06/2014 

 

 IL SINDACO 

                                                                                              f.to    Dr. Sebastiano Bonventre 

 

 

 

       Il responsabile del procedimento                                               Il funzionario delegato      

f.to  Istruttore Amm/vo Giacalone Maria Antonia                   f.to   Responsabile del Servizio  

                                                                                                          dott.ssa Elena Ciacio 

http://www.alcamo.tp-net.it/

