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Inviata per competenza 
al Settore _________________ 
Prot. n 25869 del 16.12.2015 

 
 
 

 
COMUNE DI ALCAMO 

 

*********** 

 

 
3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO 

SVILUPPO ECONOMICO 
SERVIZIO CULTURA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

 

N° 02177 DEL 18.12.2015  

 

 

 

 

 
      OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI STAMPA 
DI N. 500 VOLUMI AVENTI COME TITOLO “ ALCAMO DALLA 
PREISTORIA AI NOSTRI GIORNI” DI ROBERTO CALIA MEDIANTE 
RICORSO ALLA PROCEDURA DI R.D.O.NELL’AMBITO DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A.( MEPA)  – IMPEGNO DI SPESA 

                               N.CIG. Z1A1791337 
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                     IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Vista la proposta del prof. Roberto Calia trasmessa con nota prot. n. 51693 del 19/11/2015 con la quale      chiede a 
codesta  Amministrazione Comunale la stampa di un  volume dal titolo “ Alcamo dalla preistoria ai nostri giorni “ dallo 
stesso predisposto dopo decenni di ricerche  e che rappresenta la ricostruzione del passato ed anche la valutazione del 
presente in un contesto storico nel quale la città di Alcamo è al centro , e ben collocata nello sviluppo civile, sociale ed 
artistico di tutta la nostra splendida Sicilia; 
Considerato che la pubblicazione di tale volume è di notevole importanza  e prestigio in quanto  fonte di arricchimento 
culturale per la città di Alcamo; 
Ritenuto necessario  procedere all’affidamento della fornitura di stampa di n. 500 volumi  di cui sopra con le 
caratteristiche come da Allegato “A” alla presente determina tramite il ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
Visto il comma 11 dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; 
Visto il Regolamento per l’ esecuzione di lavori,  forniture e servizi in economia approvato con Delibera di C.C. 1494 
del   27/10/2009; 
Visto il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 e ss.m..ii;  
Preso atto che: 
-  il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”( Spending Rewiew ) ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
-  che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle direttive comunitarie introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato 
Elettronico di cui all’art. 85 comma 13 dello stesso Codice; 
- che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e 
servizi sotto soglia con le seguenti modalità: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno 
del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in 
applicazione delle procedure di acquisto in economia; 
- che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, 
consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed 
i costi  di acquisto; 
- che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze consente 
alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel 
catalogo mediante l’emissione di ordine diretto(RO) oppure inviando una richiesta di offerta (RdO); 

 
- Dato atto che per il servizio oggetto del presente atto non sono attive convenzioni Consip;  

- Verificato  che la fornitura  richiesta in premessa  è presente sul catalogo MEPA nel Bando  “ Cancelleria 104 – 
Servizi tipografici – stampati tipografici”; 
Tenuto conto che:  
- Il  servizio sopraddetto è acquisibile mediante ricorso al MEPA e che pertanto è possibile sviluppare una procedura di 
acquisto mediante ricorso alle procedure previste dall'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, con particolare riferimento 
all'esperimento della Richiesta di Offerta,  in base al comma 4, lett.a) della stessa disposizione;  

- che al fine di ottimizzare la procedura di acquisto in relazione al risparmio di risorse, lo sviluppo della RDO avverrà 
con riferimento al dato di prezzo medio rilevato nell'indagine di mercato  condotta dal Responsabile di servizio, per 
stimolare un miglioramento del profilo economico dei valori di listino presenti nel Mepa, risultanti in media superiori a 
quello rilevato nell'indagine di mercato; 

Rilevato che 

-  la  spesa massima è stata quantificata in € 9.615,38  iva esclusa al 4% , quale valore per la fornitura  sopra descritta, da 
imputare al Cap. 241650/90   cod. int.2.05.02.05.  “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico 
scientifiche per le strutture culturali A.A. ex L.R. 8/2000” del bilancio in corso; 

      - che alla richiesta di offerta sarà allegata la richiesta di preventivo contenente le caratteristiche inerenti     
all'acquisizione del servizio sopraddetto, elaborato dell’Ufficio e facente parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento( Allegato A); 

- che l’ offerta presentata sarà valutata con il metodo  prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006;  
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Preso atto 
- che in caso di riscontro totalmente negativo cioè che l’ operatore economico individuato  non presenti offerta, 
l'Amministrazione stessa svilupperà un'autonoma procedura di acquisto con le metodologie ordinarie ( affidamento 
in economia a fornitori locali).    

                                            
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 medesimo;  

  
Dato atto  
   -  Altresì, che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi    finanziari è 
stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n Z1A1791337 presso l’ANAC; 
   
- Visto il bilancio di previsione 2014/2017  approvato con Deliberazione  di C.C. n 129  del    26.10.2015; 

- Visto il PEG esercizio  2014/2017 approvato con Deliberazione di G.M. n 336 del 12/11/.2015; 

-Vista la D.C. n. 153 del 27.11.2015 relativa a “Assestamento generale del bilancio-esercizio finanziario 2015;  

-Vista la Deliberazione di G.M. n. 357 del 2/12/2015 avente per oggetto:“ approvazione variazione al PEG conseguente  

 all’assestamento di bilancio 2015”; 

  
 Visto    il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 
 
 Vista    la L.R. n.48/91 e s.m.i.; 
 
 Vista    la L.R. n.16/63 e s.m.i.; 
 
 Visto    lo statuto comunale; 
 
  

      
                                                                    DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti:  
1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di avviare la procedura in economia per l'affidamento della fornitura di stampa di n. 500 volumi avente come 

titolo “ Alcamo dalla preistoria ai nostri giorni”, mediante richiesta di offerta (RDO) all’interno del MEPA 
utilizzando il portale del Mercato Elettronico Consip; 

3)  di impegnare la somma di €  10.000,00 iva inclusa al 4 % , al Cap. 241650/90  cod. int.2.05.02.05.  
“Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche per le strutture culturali A.A. ex 
L.R. 8/2000” del bilancio in corso; 

4) 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); 

5) di prevedere che le caratteristiche del servizio da fornire sono quelle predisposte dall’ufficio competente 
allegate al presente provvedimento( all. A);  

6) che in caso di riscontro totalmente negativo cioè che l’ operatore economico individuato  non presenti offerta, 
l'Amministrazione stessa svilupperà un'autonoma procedura di acquisto con le metodologie ordinarie ( 
affidamento in economia a fornitori locali).    

7) di dare atto che si procederà alla liquidazione previa presentazione di regolare documentazione     fiscale e solo 
a seguito verifica di regolarità DURC ; 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di  competenza; 
9) di dare  atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno in  corso; 
10) di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web –       http://www.comune.alcamo.it - 

per la relativa pubblicazione; 
 

 
L’ESECUTORE AMM.VO         
 F.to   GIUSEPPA LEONE  
                   

               IL RESP.LE DELEGATO 
          F.to     ELENA BUCCOLERI 
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                     VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
                                                                       (Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcamo, lì…………………                                                                                  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 nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 
___________________________e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì_________________________ 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                      Dr. Cristoforo Ricupati 
                                                                                               _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 


