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GITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici- Manutentivi e Ambientali

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

( 1'ta I
N. DEL

02n4

OGGETTO: Determina a contrarre: art. 13 L.R. 3olzooo, e art. 36 D.§s. 50/2016 - Richiesta di
OffCrtA (RDO) MEPA PEr MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE BATTIGIA OG1O. ALCAMO
MARINA. CIG. ZOClC6CDFA



IL DIRTGENTE DI SETTORE

ATTESTATO che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa

vìgente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto

dell'atto.
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 31

Antonino Renda;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 24/lt/7ot6 che approva il bilancio di

previsione 207617018

vlsTA la delibera di Consiglio Comunale n.

delle OO.PP. 7016/2OtB

7tB del2flffl2O16 è stato approvato il Programma trìennale

VISTO il PEG 2016-2OfB approvato con Deliberazione di GM n 400 del 6/72/2016;

DATO ATTO che il Piano triennale 207612078 prevede l'intervento in oggetto;

coNSIDERATO che è obiettivo dell'Amministrazione comunale dare attuazione al Piano Triennale

20t612018;
DATO ATTO che il valore stimato complessivo per l'intervento in

compreso IVA ai sensi di legge, e quindi è possibile procedere con

dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016.

RITENUTO, pertanto, che sia possibile procedere con la Richiesta di

del D.lgs. n.50/2076, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ìng'

oggetto ammonta ad €. 29.955,26

Richiesta di offerta (RDO) ai sensi

offerta (RDO) ai sensi dell'art.36, c.2 t

lett. a )

Considerato che, attraverso il portale del Mercato Elettronico Consip, è possibile effettuare acquistì

mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso Richiesta di offerta (RDO);

DATO ATTO che, come attestato dal Rup ai sensi det D.P.R. 445/2OOO, non si rinvengono convenzioni attive

relative ai beni in questione, ai fini dell'obbligo di benchmarking

RITENUTO, tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n.29612006 essendo il servizlo da acquisire

di importo superiore a 1.000 euro è obbligatorio il ricorso al MEPA'

vtsTo /,ort 7g2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ort. 13 L.R.30/2000, che testuolmente recita:

"Art. 792 - Determinozioni o controttore e relotive procedure'

7.Lo stipulozione dei controtti deve essere preceduto da oppositd determindzione del responsobile del

procedimento di sqeso indicante:

o) itfine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto det controtto, lo sud formd e le clousole ritenute essenzioli;

i) tr-roaotita di scelto del controente ommesse dolle disposizioni vigenti in materio di contratti delle

pubbtiche omministrozioni e le rogioni che ne sono allo base'

2.siopplicono,inognicaso,leprocedureprevistedollonormotivadellolJnioneeuropeorecepitoo
com u n q ue vi ge nte nel l' ordina me nto gi uri dico itol ia no".

RIscoNTRATA la necessità di adottare, in conformità alla normativa sopra richiamata la prescritta

determinazione a contrattare indicando le seguenti clausole essenziali per il contratto:

a) con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere alla TD per i lavori in

oggetto,
b) la [rocedura di aggiudicazione sarà mediante Richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell'art. art.36, comma

2lett.a), del D.Lgs.50/2016 e art. 1, comma 450, della legge 29612006;

c) la scelta del contraente avverrà con il criterio del prezzo piùr basso;

d) Natura del servizio oggetto di appalto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE BATTIGIA - ALCAMO

MARINA per un importo complessivo di €.29.955,25 IVA inclusa;

e) Forma del contratto: ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50 del 2015, privata in firma

elettronica;
f) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario.

VISTO il D. les n.267|2OOO

VISTO il D. Lgs n.50/2016



DETERMINA
Per i motivi sopra esposti

1. la premessa formaparte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell'art-3
de lla 1.24L11990 e s.m.i.;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 192 della legge L8 agosto 2000, n.267 eart. 13 L.R. 3O/20o0,le clausole e

le modalità che regolano l'affidamento del contratto così come riportate in premessa e qui si intendono
trascrivere.

Di prenotare la somma presunta di €. 29.955,26 = IVA compresa al 22% al Cap.2t2210l98 "
Acquisizione di beni immobili e relative manutenzigni per il servizio viabilità - A.A. " Codice
classificazione 70.05.2.202 Piano Finanziario 2.2.1.09'l*lancio esercizio 2016, dando atto che la somma
verrà formalmente impegnata con il prowedimento di affidamento;

Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabìlità
deì flussi finanzìari, è stato acquisito mediante richiesta all'AVCP, il codice identificativo di gara ClG.

Z0ClC6CDFA che ilcodice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: UF1BOG.

di disporre Ia registrazione della presente Determinazione nel protocollo del Registro delle
determ inazioni.

3.

4.

5.

5. di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all'Albo
Comune nonché sul il sito istituzionale del Comune www.com u ne.alcamo.to, it

ll Responsa bil el Procedimento
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA3 D. LGS N" 267t2000)

Alcamo,lì 1 ./ f itì ?i]1§ IL MGIONIERE GENERALE

tr$ Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data e vi resterà per gg. 15

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.to.it

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


