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DET. N. 17 

DEL 1/9/2015 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 1420 DEL  2/9/2015     

 

 

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 40 BICICLETTE 

ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA E N. 8 RASTRELLIERE A 5 POSTI. 

APPROVAZIONE  NUOVO CAPITOLATO. 

CIG.  Z49150F5B5                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
PREMESSO: 

 Richiamata la propria determinazione n. 1032 del 23/6/2015 con la quale si procedeva 

all’approvazione del capitolato d’appalto per la fornitura di n. 50 biciclette a pedalata assistita e n. 10 

rastrelliere a 5 posti, giusto impegno n. 2015/1932;   

 

Considerato che le tre gare sono andate deserte in quanto i tempi assegnati alle ditte per la 

consegna delle bici e delle rastrelliere erano troppo stretti. 

   

 Che in data 17/08/2015 prot. N. 1219/int.  veniva trasmessa la richiesta per la rimodulazione 

del progetto per l’acquisto di n. 40 biciclette elettriche a pedalata assistita e n. 8 rastrelli a 5 posti 

per un  costo complessivo di € 45.315,00 IVA compresa; 

   

 Che in data 30/07/2015 il GAL di Castellammare ha trasmesso l’autorizzazione alla 

rimodulazione per l’acquisto di n. 40 bi biciclette elettriche a pedalata assistita e n. 8 rastrelli a 5 

posti per un  costo complessivo di € 45.315,00 IVA compresa; 

 

 Che in data 27/08/2015 il GAL di Castellammare ha trasmesso la proroga straordinaria per 

l’acquisto di n. 40 bi biciclette elettriche a pedalata assistita e n. 8 rastrelli a 5 posti per un  costo 

complessivo di € 45.315,00 IVA compresa fino al 30/9/2015; 

 

     Visto a riguardo il Capitolato Speciale d’Appalto che definisce i contenuti fondamentali per  la 

fornitura delle 40 biciclette elettriche a pedalata assistita e di n. 8 rastrelliere a 5 posti, che fissa le 

modalità di acquisto e gli allegati predisposti dal Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico,  

per la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;  

 

Che l’importo complessivo della fornitura è di € 45.315,00 di cui € 37.143,44 a base d’asta ed  

€ 8.171,55 per I.V.A. al 22%; 

 

 Ritenuto doversi procedere all’approvazione dello stesso C.S.A.  ed all’impegno delle somme 

suddette; 

 

Che in caso di riscontro totalmente negativo cioè che nessun operatore economico  presenta 

offerta o le offerte presentate non rispondono alle specifiche prestazionali richieste 

dall'Amministrazione, questa stessa svilupperà un'autonoma procedura di acquisto con le metodologie 

ordinarie ( affidamento in economia a fornitori locali).    

                 

        Visto il CIG n. Z9150F5B5;  

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/07/2015 che proroga al 30/9/2015 il termine 

di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 

Considerato che la spesa prevista nel bilancio provvisorio 2015 all’intervento 2.09.05.03. non 

è frazionabile in dodicesimi in quanto l’unico capitolo già programmato è quello per l’acquisto di bici 

a pedalata assistita;             

 

            Considerato che la spesa rientra nei limiti dell’art. 163 del D. Lgs. 267/00;           



 

 

            Vista  la L.R.11/12/91, n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni; 

          

            Visto il D.L.vo. n.163 del 12/04/06; 

     

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 
1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di avviare la procedura negoziata per l’affidamento a mezzo cottimo fiduciario della fornitura 

di n. 40 biciclette elettriche a pedala assistita e n. 8 rastrelliere a 5 posti, ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.,per un importo complessivo di € 45.315,00 di cui                 

€ 37.143,44  a base d’asta ed  € 8.171,55 per I.V.A. al 22%, mediante richiesta di offerta (RDO) 

all’interno del MEPA utilizzando il portale del Mercato Elettronico Consip; 

3) di approvare le Condizioni Particolari di Contratto predisposte dall’Ufficio competente nella qualità di 

punto ordinante ad integrazione o in deroga alle condizioni Generali di Contratto previste dal MEPA   

( all. A); 

4) di prevedere che le caratteristiche della fornitura sono quelle predisposte dall’ufficio competente 

allegate al presente provvedimento( all. A);  

5) di dare atto che in caso di riscontro totalmente negativo cioè che nessun operatore economico  

presenta offerta o le offerte presentate non rispondono alle specifiche prestazionali richieste 

dall'Amministrazione questa stessa svilupperà un'autonoma procedura di acquisto con le metodologie 

ordinarie ( affidamento in economia a fornitori locali); 

6) di dare atto che si procederà alla liquidazione previa presentazione di regolare documentazione     

fiscale e solo a seguito verifica di regolarità DURC ; 

7) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di  competenza; 

8) di dare  atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno in  corso; 

9)  di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web –       

http://www.comune.alcamo.it - per la relativa pubblicazione 

 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO               IL FUNZIONARIO DELEGATO    

                       Mirto Rosanna                                                                 Scibilia Rosa               

 

 

 

 

  

 

 

 

 


