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COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TMPANI

4" SETTORE SERVIZITECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n1AA6 23 r{0V.2016
No

oGGETTo: AW|O Dl PRoCEDURA TRAMITE RICHIESTA Dl OFFERTA (RDO) SUL MERCATO

ELETTRoNTCo DELLA PUBBLTCA AMM|N|STRMIoNE (MEPA) PER FoRNTTUM Dt ARREDT

PER REALIZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI TMMITE RIUSO DEGLI IMMOBILI

COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLO - COMPLETAMENTO.

CUP: 172 D'10000 160006

CIG: 6878009893



IL DIRIGENTE

Tenuto conto che questo Ente intende procedere alla fornitura di anedi relativl alla "Realizzazione della cittadella

dei giovani lramite riuso deglì immobili comunali di via Ugo Foscolo - Completamento" finanziati con Fondi PO

FERS 2007/2013 0biettivo 6.1.1.

Dato atto che si rende, pertanto, necessario attivare una procedura per l'acquisto del materiale per lintervento di

che trattasi;

Richiamato n D.L. 0710512012 n. 52 arl.7 comma 2, convertito in legge n. 9412012 (C.D. Spendrng Review), che

stabilisce che le ammrnistrazioni pubbliche per acquisti di beni e servizi dr importo inferrore 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, awiare procedura attraverso la rjchiesta di offerta (RDO)

di individuare l'offerta economica più conveniente per l'Ente e qualora non ci fcsse nsconl.o da part,. detla ditte

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

Rilevato che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip avenle ad oggetto la fornitura

di che trattasi ma che sono presenti sul MEPA operatori in grado di fornire tl materiale de quo.

Ritenuto di prowedere, nel caso di specie, all'affldamento della fornitura di che traiiasi siabrlendo che:

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

elettronica, utilizzando la piattaforma del mercato elettronrco;

2. i beni da acquistare sono contenuti negli elaborati che si allegano alia presente per la contestuale

approvazione;

3. la modalità di scelta del contraente avverrà 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 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 € 151.490,77 l.V.A. lnclusa di cui € 124.172J6 di

imponibile, € 27 ,318,01 per l.V .A. al 22aÀ;

6. La spesa prevista per l'acquisizione del CIG mediante richiesta alì'AVCP e pari a € 30.0C

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

assuma tutti gli obblighì di tracciabilrtà dei flussi fìnanziari;

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

fìnanziari, è stato acqutsito mediante richiesta all'AVCP, il codice identiflcativo di gara 6878009893,



Vista la normativa in materia di split payment - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter DPR N.633/1972 e

ss.ii.mm,;

Visto il D.Lgs, n,118 del 2310612011 recante Disposizioni in materìa di armonizzazione dei sistemi contabili;

Vista laLeggedi stabilità peril2016 Legge 28 dicembre 2015, n.208 ed isuoi riflessi operativi;

Visto il D.Lgs 1410312013.n, 33 rn 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 del 2611012015 di approvazione del bilancio d'esercizio 201512017:

Vista la Delibera del Commissario Straordinano n. 32 del 0410212016 di approvazione prowisoria del Piano

esecutivo di Gestione 20'16;

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 fìssata da norme statalì in un periodo successivo all'inizio

rifenmento l'uliimo PEG deflnitìvamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale";

Visto il Decreto del 01/03/2016 che proroga l'approvazione del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016;

Visti

- lo Statuto Comunale;

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

- la L, 136/20'10 e s.m.i, sulla tracciabilità dei flussi fìnanziari;

- la L.R. n. 1212011;

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

- il D, Lgs.50/2016;

- la L,R. 11112191 n.48 e successive modìfiche ed integrazioni;

- ll capitolato d'oneri, il computo metrico e l'elenco prezzi;

- it ctc 6878009893

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. di awiare la procedura ai sensi delt'art, 36, comma 6, del codice dei contratti tramite richiesta di offerta

(RDO), per l'acquisto di arrecio sui mercato elettronico della Pubblica Amminiskazione (MEPA) del porlale

Consip, al fine di individuare l'offerta economica piu conveniente per l'Ente e qualora non ci fosse

riscontro da parte delle ditte presenti nel MEPA awiare le procedure fuori dal mercato elettronico;

2. di approvare il capitolato d'oneri, il computo metrico, l'elenco prezzi e quadro economrco dei beni dat 
acquistare;
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di dare atto che la somma complessiva è pari ad €. 151,520,77= è stata assunta con impegno da pade

della Regione Siciliana - Assessorato delle lnfraskutture e della mobilità con D,R.S. n. 002396 del

05/10/2016 a valere sul Cap. 672153 del Bìlancio della Regione Siciliana codifìcato al n. U.2.03.01.02.003

per l'esercizio fìnahzìario 20'1 6;

di dare atto che le somme relative alla fornitura di cui in oggetto venanno pagate, non appena la Regione

Siciliana accredìterà a mezzo 0.4. la relaliva somma;

di inviare ìl presente atto al Settore Ragioneria per iprowedimenti di competenza;

di dare atto che alla llquidazione si provvederà con successiva Determina Dirigenziale a seguito

presentazione di regolare fattura e previa verifca della conformità della fornitura svolta in rapporto alle

disposizioni che saranno impartite dal Responsabrle del Servizio e previa verifìca regolarità DURC;

di dare atto che copia della presente determilazione venga pubblicata all'albo Pretorio del Comune per

., ,:{r,indt-,' gloim-cons;cu'ivi e iul sitg Web u,,.:w,comune alu:.,n0 tp. it-_ -
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