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COMUNE DI ALCAMO

4' SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

N' 0 1936 DEL 2 1 ilov' 2o1o

OGGETTO: AVVIO Dl PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA Dt OFFERTA (RDO) SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMTNTSTRAZTONE (MEpA) pER AFFTDAMENTO tNCARtCO
PROFESSIONALE PER REDAZTONE ATTESTATO Dt PRESTAZTONE ENERGETICA (ApE) pER "C|TTADELLA
DEI GtOVANt". CUp t72D10000160006 CtG ZBA1CL9765



IL DIRIGENTE
Rilevata la necessità di acquisire I'ATTESTATO di PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) ossia il documento che
descrive le caratteristiche energetiche, per l'edificio "CITTADELLA DEI G|OVANl",
Ritenuto necessario revocare la Determina Dirigenziale n.00473 del 11.03.2014;
Dato atto che:

- per tale attività occorrono specifiche competenze nonché software di cui l'Ufficio è sprovvisto, per cui
si rende necessario affidare l'incarico all'esterno;

- si rende, pertanto, necessario attivare una procedura per l'affidamento del servizio necessaric per
l'intervento di che trattasi;

- che le attività da svolgere consistono nella redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, ovvero
del documento che attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio che indica altresì la classe

energetica piir elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così
come descritte nella sezione "raccomandazioni" dello stesso APE;

Richiamati:
- il D.L. 0710512012 n. 52 art. 7 comma 2, convertito in legge n.94/2012 (C.D. Spending Review), che

stabilisce che le amministrazioni pubbliche per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di

rilievO 691.ngni!3.;r6, -qo[]f, tr:p,1ra a fare rircrse a COnSip S.p.A. e1o al Llei-:atO Flettr.CriCo r{,.1!-. ni,hblica

An.rminictraZrOne;
- f'art. 32, comma 2, del D. Lgs.50/2016, nucvo Codice degli appalti, entrato in vigore in data !9/A4/201,6 che

prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri dì selezione degli
operatori e delle offerte;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, avviare 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 più conveniente per l'Ente e qualora non ci fosse riscontro da
parte della ditte presenti nel Mepa, avviare le procedure fuori dal mercato elettronìco;
Rilevato che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip avente ad oggetto il servizio
diche trattasi ma che sono presentisul MEPA operatori in grado difornire il documento de quc;
Ritenuto di provvedere, nel caso di specie, all'affidamento del servizio di che trattasi, stabilendo che:

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

modalità elettronica, utilizzando la piattaforma del mercato elettronico;
2. la prestazione sarà eseguita secondo quanto descritto nell'allegato disciplinare di RDO;

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 sistema 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. 5012016 sull'importo a base della fornitura;
5. La spesa prevista per il servizio di che trattasi è pari ad €9.252,28, di cui IVA € 1.668,44 ed

oneri previdenziali CN PAIA €29L,69, inclusi;

Ritenuto, altresì necessario approvare il disciplinare di RDO, per l'affidamento de quo;

Richiamato l'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successlve modifiche che prevede che l'appaltatore si

assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito mediante richiesta all'AVCp, il
codice identificativo di gai'a CtG ZBA1CL9765
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 ;
Vista la normativa in materia di split payment - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter DPR N.633/t912
e ss.ii.mm.;



Visto il D.Lgs. n.118 del23/0612011recante Disposizioniin materia diarmonizzazione deisistemicontabili;
Vista la Legge di stabilità per il 2016 Legge 28 dicembre 201-5, n. 208 ed i suoi 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 la Delibera di C.C. n.129 del2611012015 di approvazione del bilancio d'esercizio 2075/2017;
Vista la Delibera cjel Commissario Straordinario n.32 del 04/02/201,6 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, salvodiversa disposizione della Giunta Comunale";
Visto il Decreto del01,/03/2016 che proroga l'approvazione del Bilancio 201,6/2078 al3O/Oa/201,6;
Visto

- il D. Lgs n.267 del 78/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 1,36/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità deiflussifinanziari.
- il D. Lgs.5O/2A1,6;

- la L.R. L1,i1,2/9L n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

- itctc 28A1c19765

DETERMINA
''' l'.^',:,,r i.ìr :. rii ;l'=i-ile)Sa.

i. ili revocare ia Determina Dirigenziale rr. 004ij det 1i.03.201-4;
2. di avviare la procedura ai sensi dell'art.36, comma 6, del codice dei contratti tramite richiesta di

offerta (RDO), per l'affidamento del servizio per la redazione di ATTESTAZTONE pRESTAZIONE

ENERGETICA, sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)del portale Consip, alfine
di individuare l'offerta econòmica più conveniente per l'Ente e qualora non ci fosse riscontro da parte
delle ditte presenti nel MEPA avviare le procedure fuori dal mercato elettronico;

3. di approvare il disciplinare di RDO, per l'affidamento de quo;
4. di dare atto che le somme relative al servizio di cui in oggetto verranno pagate, non appena la Regione

Siciliana accrediterà a mezzo O.A. la relativa somma;
5. di dare atto che la somma complessiva di € 9.252,28 di cui IVA € L.668,44 ed oneri previdenziali CN

PAIA al 4%€291.,69, inclusi, è stata assunta con impegno da parte della Regione Siciliana -Assessorato
delle lnfrastrutture e della mobilità con D.R.S. n. 002396 del 05/1.0/2016 a valere sul Cap. 672153 del
Bilancio della Regione Siciliana codificato al n. U.2.03.01.02.003 per l'esercizio finanziario 2016;

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

presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità del servizio in rapporto alle
disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del servizio e previa verifica regolarità DURC;

8. di dare atio che copia della presente determinazione venga pubblicata all'albo Fretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

ISTRUTTORE AMIUIN II DIRIGENTE

Settore Servizi . Tecnici Manutentivi e Ambientali

l1-9 e,n Parrino

Dr.ssa Francbscat,
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4" SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

u' 01936 DEL
2 1 ll0V. 2010

oGGETTO: AVVIo Dl PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA Dl OFFERTA (RDO) SUL MERCATO

ELETTRONTCO DELLA pUBBLtCA AMMTNTSTRAZIONE (MEPA) PER AFFIDAMENTO INCARICO
pRoFESS|ONALE pER REDAZTONE ATTESTATO Dt PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER "CITTADELLA

DEI GtOVANt". CUp 172D10000160006 CtG ZBA1CL9765


