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3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – 

SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 N°  981 del 15/05/2014  
       

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGOTTI PER LA FORNITURA DI SACCHI NERI 

TRAMITE ACQUISTO DIRETTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA) DA UTILIZZARE NELL’ARENILE DI ALCAMO MARINA. 

IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



                              

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 Premesso che: 

 

Con propria nota prot/int.n.3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al   

30/06/2014, alla D.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”;  

 Rilevato  che, i contenitori portarifiuti, presenti lungo la spiaggia, risultano mancanti di sacchetti, 

necessari ed indispensabili al fine di evitare l’abbandono da parte degli usufruitori della spiaggia di scarti di 

qualunque genere e tipologia che potrebbero arrecare pericolo alla pubblica incolumità ed alla sicurezza 

della balneazione; 

Ritenuto dover procedere all’affidamento in economia di tale fornitura 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 al’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 il legge n.94/2012( C.D. Spending 

Review) 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 i prodotti richiesti sono presenti nel MEPA alla categoria” Sacchi nettezza urbana” 

Considerato che nel MEPA gli operatori economici che offrono i beni richiesti sono molteplici per 

ciascuna tipologia di prodotto; 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse effettuare una ricerca nel Mercato 

Elettronico della PA per l’acquisto diretto dei prodotti su menzionati al fine di individuare la ditta a cui 

affidare tale fornitura; 

Considerato che la ditta individuata risulta essere: Ligotti Tommaso C/da Gammara,12 – 

Alcamo(TP) n.p.iva 02329440818 per l’acquisto di n.100 confezioni di sacchetti spazzatura; 

Ritenuto che la spesa massima è stata quantificata in € 3.513,60 iva compresa al 22%.da imputare al 

cap.134120 cod.int.1.09.05.02.00” Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” del 

bilancio dell’esercizio 2014; 

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

essenziali sono quelle contenute nella ODA; 

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; 

Considerato che ai fini delle dichiarazioni relative all’art.38 del D.LGS. 163/2006 Codice degli 

Appalti, non ricorre tale obbligo da parte della ditta Ligotti Tommaso , in quanto assolto in sede di 

abilitazione al Mepa; 



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

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’AVCP, il codice identificativo di 

gara(CIG) n.ZDC0EDE83F; 

Dare atto  che la fornitura di cui al presente provvedimento non rientra tra quelle per le quali è 

possibile procedere ad acquisto centralizzato, atteso che la necessità di DPI oggetto del presente acquisto è 

a capo esclusivamente al Settore Servizi al Cittadino – Ambiente - Sviluppo Economico e che i beni che si 

intendono acquistare con il presente provvedimento possono essere utilizzati esclusivamente dagli addetti 

ai servizi ambientali; 

Visti gli artt.107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali; 

Vista la Deliberazione Consiliare n.156 del 28/11/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 

2013/2015; 

Vista la Delibera di G.C.n.399 del 06/12/2013 con la quale è stato definito il PEG per gli esercizi 

2013/2015; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 che differisce al 30/04/2014 il termine 

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

Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale dispone che in 

casi 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. 11/12/91, n.48 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visti gli artt.107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00; 

Visto il D.Lgs. n.163/2006  

 

DETERMINA 
 

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

- Di avviare la procedura in economia per l’acquistodi sacchi neri tramite affidamento in economia 

mediante acquisto diretto( ODA) 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 e che le condizioni e 

le clausole essenziali sono quelle contenute nella ODA; 

- Di impegnare la spesa complessiva pari ad €. 3.513,60 iva compresa al 22% da imputare al 

cap.134120 cod.int.1.09.05.02.00 “ Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” 

del bilancio dell’esercizio 2014; 

- Di dare atto che, nel caso in cui l’acquisto diretto tramite MEPA non abbia riscontro, 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 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. ZDC0EDE83F; 

- Di dare atto che le dichiarazioni relative all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 Codice degli Appalti è 

assolto dalla Ditta Ligotti Tommaso in sede di abilitazione al MEPA; 

- Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art.163 

D.Lgs.267/2000 poiché è dovuta ai sensi del D.Lgs.81/2008; 

- 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 

 

Il Responsabile del procedimento                       Il Funzionario Delegato 

        F.to Anna  Bonafede                                                                   F.to  D.ssa Elena Ciacio  

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
 
 

  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  151 COMMA 4 D. LGS N° 267/2000) 
 
 

Alcamo, lì  09/08/2012                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                                                       Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data_________________, nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________ 
 
               IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dr. Cristofaro Ricupati    
  
            

 

 
 
 
 


