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      OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI COMPILAZIONE 

DEI NUOVI LIBRETTI E L’ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DI 

EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA DI R.D.O.NELL’AMBITO DEL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.( MEPA)  – IMPEGNO DI SPESA 

                                                     

 

 

 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che: 

−  ai sensi del  D.P.R. 74/2013 ed al D.M. del 10/02/2014  si rende necessaria la compilazione dei nuovi  
libretti  e l’espletamento del controllo di efficienza energetica per gli  impianti di climatizzazione in 
dotazione presso il Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo economico, da parte di un  Centro tecnico 
di assistenza autorizzato e riconosciuto; 

−  il servizio riguarderà i climatizzatori allocati nelle diversi sedi del Settore e precisamente: 

N. 18 impianti presso gli Uffici Servizi al Cittadino, Via G.Verga; 
N. 11 impianti presso l’Asilo nido Salgari Via Segretario Carollo; 
N. 15 impianti presso il Centro diurno Anziani Via Narici; 
N. 16 impianti presso uffici Comunali via Pia Opera Pastore 

 

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: 

- 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 il servizio richiesto è presente sul catalogo MEPA nel Bando  “ Termoidraulici – 
Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici di condizionamento” per la categoria 
“Beni e servizi per gli immobili”  per la partecipazione degli operatori abilitati al mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 
 

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; 

Ritenuto, pertanto, possibile dar corso ad una procedura di confronto concorrenziale tra operatori economici 
presenti nel MEPA e operanti all’interno del territorio comunale e nei comuni viciniori , finalizzata 
all'affidamento del servizio di compilazione nuovi libretti ed espletamento del controllo di  efficienza 
energetica, per gli impianti di climatizzazione, mediante procedura con R.D.O., ai sensi dell'art. 328, comma 
4, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010, al fine di individuare l’offerta economica più conveniente per l’Ente; 

Rilevato che 

-  la  spesa massima è stata quantificata in € 3.000,00  iva esclusa, quale valore per il servizio sopra 
descritto, da imputare per €.3.660,00 Iva inclusa al 22% al Cap. 142730   cod. int.1.10.04.03  “Spesa  
per prestazione di servizi per i Servizi al cittadino” 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 le offerte presentate saranno valutate con il metodo  prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 
d.lgs. 163/2006;  

Preso 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).    
                                            

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;  

Rilevato 

che non sono stati riscontrati rischi da interferenza , considerato che il servizio sarà espletato nelle 
ore di  assenza del personale dipendente –pertanto fuori dal normale orario di lavoro, e pertanto non 
è necessario procedere alla redazione del DUVRI. e, conseguentemente, non sussistono costi per la 
sicurezza; 
  

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 Z5814634AC presso l’ANAC; 

   
Vista   la delibera di C.C. n. 173 del 30.10.2014 che approva il bilancio di previsione 2014/2016; 
 

Vista    la delibera di giunta n. 394 del 27.11.2014 che approva il PEG 2014/2016; 
    

Visto     il Decreto Ministeriale del 16/03/2015.che proroga i termini per l’approvazione del bilancio di  

previsione al 31.05.2015;  

 

Visto  l’art. 15 c. 6 del vigente Regolamento di contabilità il quale dispone in caso di differimento del 
termine di 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 - che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 
163 del D.Lgs 267/2000, che recita: “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita 
esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo 
bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni 



 
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per  evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente” infatti la spesa di cui al presente 
provvedimento è necessaria  al fine di consentire l’adeguamento alla nuova normativa ai sensi del D.P.R. 
74/2013 ed al D.M. del10/02/2014;    

  
 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 del servizio di compilazione nuovi libretti ed 
espletamento controllo di  efficienza energetica inerenti  gli impianti di climatizzazione in dotazione 
presso il Settore Servizi al Cittadino-Sviluppo Economico elencati in premessa, mediante richiesta di 
offerta (RDO) all’interno del MEPA utilizzando il portale del Mercato Elettronico Consip; 

3)  di impegnare la somma di €  3.660,00 iva inclusa al 22%, al Capitolo 142730 cod. int. 1.10.04.03  
“Spesa per prestazione di servizi  per i Servizi al cittadino”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) 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); 

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 
       GIUSEPPA LEONE  
                   

F.to: IL RESP.LE DELEGATO 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 
ELENA BUCCOLERI 

 
 
 

 

Visto per la conformità di cui alle direttive della delibera di giunta n.4/2015 

 

 

IL SINDACO 
DOTT. PROF.  SEBASTIANO BONVENTRE 

 

 

 



 
 

 

 


