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COMUNE DI ALCAMO

4' SETTORE SERVIZITECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N'0 1 817 DEL fi F t*iit', trmfm

oGGETTO: AVVIO Dl PROCEDURA TRAMtTE RtcHtEsrA Dt OFFERTA (RDO) SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZTONE (MEPA) pER FORNITURA Dt MATERTALE pER LA
SEGNALETICA STRADALE, CIG ZEB1B89871
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IL DIRIGENTE

Rawisata la necessità di intervenire nel ripristino e nella manutenzione della segnaletica stradale al fine di

mantenerla in perfetta efficienza e non incorrere nelle responsabilità civili e penali in capo ad Amministratori e

dipendenti incaricati dei procedimenti;

Dato atto che:
- il Comune eseguirà, in amministrazione diretta, I'intervento in oggetto relativo all'esecuzlone, con le

unità a disposizione dell'ufficio Tecnico del Traffico;

- si rende, pertanto, necessario attivare una procedura per l'acquisto del materiale necessario per

l'intervento di che trattasi;

Richiamato il D.1.07/05 /2012 n. 52 art.7 comma 2, convertito in legge n.94/20L2 (C.D. Spending Review), che

stabilisce che le amministrazioni pubbliche peracquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo

comunitario, sono tenute a fare ricorso a Consip S.p.A. elo al Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, awiare procedura attraverso la rlchiesta di offerla

{RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del portale Consip e/o convenzione

Consip al fine di individuare l'offerta economica piir conveniente per l'Ente e qualora non ci fosse riscontro da

parte della ditte presenti nel Mepa, avviare le procedure fuori dal mercato elettronico;

Rilevato che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip avente ad oegetto la

Ritenuto diprovvedeie, nel caso di specte, all'affidamento della fornitura di che trattasi, stabtiendo che:

1. la forma del contratto sarà quella prevista dell'art 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 in

modalità elettronica, utilizzando la piattaforma del mercato elettronico;

2. ibeni da acquistare sono contenuti nell'elenco che si allega alla presente per la contestuale

a PProvazione;
3. la modalità di scelta del contraente awerrà ai sensi dell'art.36 c.6 attraverso il mercato

elettronico che consente acquisti telematici basati su un sìstema che attua procedure di scelta

del contraente interamente gestita per via elettronica;

4. il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, D.

Lgs. 50/2016 sull'importo a base della fornitura;

5. la spesa prevista per la fornitura di che trattasi è pari ad € 10.333,17 l.V.A. lnclusa, di cui €

8.470,3O di imponibile e € 1'863,47 per I'V.A. al22%;

Richiamato I'art. 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;

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

flussifinanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'AVCP, ilcodice identificativo digara ZE81B89871;

Vista la normativa in materia di split payment - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter DPR N.63311972

e ss.ii.mm.;
Visto il D.Lgs.n.11g del2310612A1l-recanteDisposizioniinmateriaciiarmonizzazionedeisistemicontabili;
Vista la Legge di stabilità per il 2016 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed i suoi riflessi operativi;

Visto il O.fes f+/Oa/20t3 n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di Informazionida parte delle PA;

Vista laDeliberadiC.C. n.l2gdel2611012015diapprovazionedelbilanciod'esercizio201,5/2017;
Vista la Delibera del Commissario Straordìnario n.32 del 04/A21201.6 di approvazione prowisoria del Piano

esecutivo di Gestione 2016;

Visto 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 PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi

come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale";

Visto il Decreto del OLl03l2O16 che proroga l'approvazione del Bilancio 20L6/2018 al30l0al2A76;



Visto ll vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia di cui alla
deliberazione consiliare n. L43 del 27/10/2009 che all'art. 6 consente di prescindere dalla
comparazione offerte quanto l'importo della fornitura non superi € 20.000,00;

Visto
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- L.R. 15/2008 e s.m.i.;

- la L. 13612010 e s.m.i. sulla tracciabilita deiflussifinanziari;

- la L.R. n.1212011;

- il D.P.R.S. n. 1312012',

- il D. Lgs. 50/2016;

- la L.R. 1,7/L2/91n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
- il ctc ZEBLBB9STL

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

1 di avviare la procedura ai sensi dell'art. 36. comma 6, del codice dei contratti tramite richiesta di
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Pubblica Amministrazione (MEPA) del por,tale Consip, al fine di indivlduare l'offerta economica più
conveniente per l'Ente e qualora non cifosse riscontroda parte delle ditte presentinel MEPAawiare le
procedure fuori dal mercato elettronico;
di approvare l'elenco dei beni da acquistare;
di dare atto che la somma complessiva di €. 10.333,77, comprensiva di IVA dovuta per Legge, trova
copertura sul capitolo 11,4121,/T0 "acquisto beniper ilservizio segnaletica ex art. 208 comma 4lettera
A" classificazione 10.05.1.103 cod. transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio di esercizio
2016;
di dare atto che le somme saranno esigibili per l'anno in corso;
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;
di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
di dare atto che alla liquidazione si prowederà con successiva Determina Dirigenziale a seguito
presentazione di regolare fattura e previa verifìca della conformità della fornitura svolta in rappofto
alle disposizioniche saranno impartite dal Responsabile delservizio e previa verifica regolarità DURC;

di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi e sul sito web wwur.comune.alcamo.tp.it
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IIE1RIGENTE
^^t7Settore Sefvizi Tecnici Manutentivi e Ambientali

lng. E. A. Parrino



(4rt.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000)

DIREGOLARITA'

IL RAGIONIERE GENERALE

Fh or. Sebastr,ano Luppino

CERTI FI C AT O DI PIJ BBLI C AZI O N E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determrnazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal_ nonché sul sito istituzionale dl Comune
www.com u n e. alcamo. tp. i t

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE


