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COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSOMIO COMUNALE DITMPANI

4' SETTORE SFRVIZI TECNICI MANUTFNTIVI E AMBIENTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: AWIO Dl PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA Dl OFFERTA (RDO) SUL MERCATO

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER FORNITURA DI APPARECCHI DI

ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEL GEOSITO "TRAVERTINO DELLA CAVA CAPPUCCINI".

CUP:1798 11000120001 - CIG:6867212A98

No



IL DIRIGENTE

Tenuto conto che questo Ente, intende procedere alla realizzazione dell'illum inazione anistica per
l'area dell'ex cava di travertino, a completamento dei lavori di "Riqualificazione dell'aree ex cave di
ffavenino e realizzazione anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani"
finanziati con Fondi PO FERS 200712013 Obiettivo 6.1.1.
Dato atto che si rende, pertanto, necessario attivare una procedura per l'acquisto del materiale per
l'intervento di che trattasi;
Richiamato n D.L.0710512012 n. 52 art.7 comma 2, convertito in legge n. 9412012 (C.D. Spending
Review), che stabilisce che le amministrazioni pubbliche per acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso a Consip S.p.A. e/o al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione:
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, alwiare procedura attraverso la richiesta di
offerta (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

elettronico;
Rilevato che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip avente ad oggetto
la fornitura di che trattasi ma che sono presenti sul MEPA operatori in grado di fornire il materiale de
quo;

Ritenuto di prorvedere, nel caso di specie, all'affidamento della fornitura di che trattasi. stabilendo
che:
l. la forma del contratto sarà quella prevista dell'art 32, comma l4 del D. Lgs. n. 50/2016

in modalità elettronica, utilizzando la piattaforma del mercato elettronico;
2. i beni da acquistare sono contenuti negli elaborati che si allegano alla presente per la

contestuale approvazione;
3. la modalità di scelta del contraente awerrà ai sensi dell'art. 36 c. 6 del D. Lgs 50/2016

attraverso il mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestita per via elettronica;

4. il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo piir basso, ai sensi dell'art. 95, comma
4, D. Lgs,50/2016 sull'importo a base della fornitura;

5. [a spesa prevista per la fornitura di che trattasi è pari ad e 65.604,74I.V.A. Inclusa, di
cui € 53.774,38 di imponibile e € I 1.830,36 per l.Y.A. al22%o;

Richiamato l'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 flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'AVCP, il codice identificativo di gara
6867212A98;
Visto il Parere Favorevole da parte della Regione Siciliana - Assessorato ai BB.CC.AA. di Trapani
prot. n. 2342 del 09 / | 1 120 I 6;
Vista la normativa in materia di split payment - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter DPR
N.633/ I972 e ss.ii.mm.;
Visto il D.Lgs. n.1 18 del 231061201I recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;
Vista laLeggedi stabilità per il 2016 Legge 28 dicembre 2015, n.208 ed isuoi riflessi operativi;
Visto il D.Lgs 14103/2013 n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA;
Vista laDeliberadi C.C. n. 129 del 2611012015 di approvazione del bilancio d'esercizio 201512017,
Vista la Delibera del Cornmissario Straordinario n. 32 del 0410212016 di approvazione prorvisoria del



Visto l'art. l5del 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 prowisorio si intende automaricamente
autorizzato intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa
disposizione della Giunta Comunale";
Visto if Decreto del 0110312016 che proroga l'approvazione del Bilancio 201612018 al 3010412016;

Visti
- Io Statuto Comunale;
- il D. Lgs n.267 del l8/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- laL. 13612010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la L.R. n. l2l20l1:
- il D.P.R.S. n. 1312012;
- il D. Lgs. 5012016:
- la L.R. 1ll12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il capitolato d'oneri, il computo metrico e I'elenco prezzi;
- il cIG 6867212A98.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

1. di aw'iare la procèdura ai sensi dell'art. 36, comma 6, del codice dei contratti tramite richiesta
di offerta (RDO), per la realizzazione dell'illuminazione artistica sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) del portale Consip, al fine di individuare I'offefta
economica più conveniente per l'Ente e qualora non ci fosse riscontro da parte delle ditte
presenti nel MEPA al.viare le procedure fuori dal mercato elettronico;

2. di approvare il capitolato d'oneri, il computo metrico e I'elenco prezzi dei beni da acquistare;
3. di dare atto che la somma complessiva di €. 65.604,74, comprensiva di IVA dovuta per

Legge, è stata assunta con impegno da parte della Regione Siciliana - Assessorato delle
Infrastrutture e della mobilità con D.R.S. n. 002395 del 0511012016 a valere sul Cap. 672153
del Bilancio della Regione Siciliana codificato al n. U.2.03.01.02003 per l'esercizio finanziario
2016:

4. di dare atto che le somme relative alla fomitura di cui in oggetto verranno pagate, non appena
la Regione Siciliana accrediterà a mezzo O.A. la relativa somma;

5. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per i prowedimenti di competenza;
6. di dare atto che alla liquidazione si prowederà con successiva Determina Dirigenziale a

seguito presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fomitura svolta
in rapporto alle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Servizio e previa
verifica regolarità DURC; ,,,'

7. di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata a!/albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi e syl.pito web www.comune.alcamd.tp.it
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Arl.1 8 3 comma 2 D.LG S. n.267 /2000

VISTO DI REGOI,ARITA' CONTABILE ATTESTANTE U COPERTUP./. FINANZIARIA
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Alcamo, lì

IL MGIONIERE GENERALE

1* Dr. Sebastiano Luppino

C ERT I FI C AT O DI PU BBLIC AZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifca che copia della presente determinazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal_ nonché sul sito isùtuzionale dl Comune

www.comune.alcamo,tp.it

Alcamo lì
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