
 

 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 
 
 

Alcamo, lì  22/08/2016                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                   Dr. Sebastiano Luppino 
                                                                                                    Il Vice Dirigente di Settore 
                                                                                                   F.to Dott.ssa Gabriella Verme 
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consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                   Dr. Cristofaro Ricupati    
  
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Registro Determine n.18025 

  Del 10/08/2016 

 

 

 

 

        CITTA’ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI  
AMBIENTALI 

 
 

******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

  
 

 
 

 

N. __1370_____  DEL__22/08/2016___ 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Modifica della Determina n. 649 del 15/04/2016 per l’acquisto di cancelleria. Cig: 

ZD7194D697-. 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

  

  

Premesso che: 

 

Con determinazione dirigenziale n. 649 del 15/04/2016 è stata avviata la procedura mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs citato, determinato in seguito a RDO sul mepa gestito da consip SPA per l’acquisto 

di cancelleria per gli uffici ambientali, impegnando la somma di  € 1.317,86 escluso iva al 22% dal capitolo134120 

classificazione 09.03.1.103 “spesa per  acquisto beni di consumo per il settore ambiente” codice transazione 

elementare 1.03.01.02.001 del bilancio dell’esercizio 2016; 

 Atteso che, nel rispetto delle regole del mercato elettronico si è provveduto a formulare l’apposita richiesta di 

offerta RDO n. 1193656 del 28/04/2016 con l’invito di n. 24 operatori economici abilitati sul MEPA 

all’interno del bando Cancelleria 104/ Cancelleria ad uso ufficio e didattico – ICT 2009/Prodotti e servizi per 

l’informatica e le telecomunicazioni; 

 Constatato che la RDO n. 1193656 del 28/04/2016 è andata deserta in quanto entro il termine ultimo 

assegnato (h. 12:30 del  16/05/2016) per la presentazione delle offerte, nulla è pervenuto come da documento 

generato in automatico dal sistema del mercato elettronico;  

 Considerato che risulta necessario dover provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria e che in 

mancanza di tale materiale gli uffici non possono ottemperare ai compiti di istituto loro assegnati e quindi si 

crea un danno certo e grave all’ente; 

 Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse modificare la determina succitata per l’acquisto di 

cancelleria con un nuovo allegato “A” e  fare ricorso all’ordine diretto di acquisto (ODA) mediante il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sul quale sono stati individuati i beni oggetto della 

presente procedura  nell’ambito del bando Cancelleria 104/ Cancelleria ad uso ufficio e didattico  mantenendo 

invariata la parte relativa all’impegno di spesa e il relativo CIGn. ZD7194D697;  

 Che alla luce della selezione dell’offerta migliore esposta nel catalogo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera cccc 

del D.lgs 50/2016 economiche e delle condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione la ditta individuata risulta essere Planet Office snc con sede in Alcamo Viale Europa n. 108 

P.IVA n. 01963310816 per l’acquisto di materiale di cancelleria come da nuovo allegato “A”; 

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

sono quelle contenute nella ODA; 

 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; 

 

 Il CIG attribuito dall’AVPC n. ZD7194D697 che verrà mantenuto in quanto la parte riguardante l’impegno di 

spesa non viene modificato;  

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii; 

  

Visti:la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017;  

 la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano 

Esecutivo di Gestione 2016; 

 lo Statuto Comunale; 

 l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

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

intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della 

Giunta Comunale”;  

 il decreto del 01/03/2016 che proroga l’approvazione  del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016; 

 il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 

  l’art.163 comma 2 del T.U. degli Enti Locali che permette di imputare spese necessarie ad evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 Visto il D.lgs n. 50/2016 

 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. 152/2006; 

 
D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1. Di modificare la Determinazione Dirigenziale n. 649 del 15/04/2016    con cui è stata avviata la procedura 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016,  mediante il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs citato, determinato in seguito a RDO sul mepa 

gestito da consip SPA per l’acquisto di cancelleria per gli uffici ambientali in ODA, prevedendo la somma di € 

1.317,86(Euro milletrecentodiciasette/86) oltre di legge al 22%, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 

50/2016 dal capitolo134120 classificazione 09.03.1.103 “spesa per  acquisto beni di consumo per il settore 

ambiente” codice transazione elementare 1.03.01.02.001 del bilancio dell’esercizio 2016; 

 

2. Di approvare l’ordine diretto di acquisto (ODA) con preventivo  prot. n. 37331DEL 28/07/2016  alla ditta 

Planet Office snc con sede in Alcamo Viale Europa n. 108 P.IVA n. 01963310816 allegato al presente atto che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale, per la fornitura di   materiale di cancelleria; 
3. L’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 

4. Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 

previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico;   

 

5. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art.163 Dlgs 

267/2000, in quanto la mancata adozione della stessa potrebbe arrecare danni patrimoniali gravi e certi 

all’ente per le motivazioni in premessa citate; 

 

6. Dare atto che la presente Determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per 15gg. Consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo  e sul sito Web 

www.comune. alcamo.tp.it. 
 

 

 
        L’Esecutore Amministrativo                                                                                                   Il Dirigente di Settore 

    F.to Antonella Artale                                                                                                   F.to  Ing. Enza Anna Parrino                                                                                                               

  

 

                                                                      

 

        
      

 


