
ilr'' ':. i'r

'1s2§L ,

l;'/. . .-. . ....... t

ì
J
l
I

n ?n1s i*.-.,1.v 
i

-'-*=*-..-,1

p,ot n268-fr aet A7, JL bL 6

w
. k\i#-lw

COMUNE DI ALCAMO

4'SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

92.150 DEL I 3 0tc, 2010

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE: ART.13

TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PER

PERICOTOSE SU AREE PUBBTICHE.

CIG:287IC33813;

t.R. 30/2000, E ART. 32 D.l€s.50/2016 -
LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE



It DIRIGENTE
Premesso che

ATTESTATO che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non sì trova in conflitto d'interesse in relazione
all'oggetto dell'atto.
Dato Atto che con Det. Dir. 1900 del t6l7t/ZOt6 il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
Manutentìvi e Ambientali nominava per l'intervento denominato abbattimento alberature
pericolose su aree pubbliche Responsabile Unico del Procedimento l'lstruttore Direttivo Tecnico
Aldo Arch.Palmeri;
Preso Atto con deliberazione di Consiglio Comunale n.118 del 21/LU2OIG è stato approvato il
Programma triennale delle OO. PP.2016120L8 ;

Dato Atto che il piano triennale 2076/2018 alla scheda 3 l'intervento denominato - Abbattimento
alberature pericolose su aree pubbliche;

Con Deliberazione di G.M. n' 398 del O2/L2/20I6 si è autorizzata l'utilizzo dei capitoli;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
2O8/2O15, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di awalersi delle convenzioni Consip solo in beni e servizi cui al Dpcm
24.t2.2015, owero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni ìn
via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n, 296/2006). La
violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (1. n.
L35/2ot2) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n.98/2ort lL. n. L]-s lzo:-ll,la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
owero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.OOO

euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.296/2006, come da ultimo modificato
dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in talcaso la violazione dell,obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilltà
amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.9S|ZOLZ.

Richiamato l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n.50/2016 il quale cita:... Per lo svolgimento delle procedure
di cui ol presente orticolo le stozioni appdltonti possono procedere ottroverso un mercoto elettronico
che consento ocquisti telematici bosati su un sistemo che ottuo procedure di scelta del contraente
interamente gestite per vio elettronicd, ll Ministero dell'economio e detle finonze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette o disposizione delle stozioni oppoltonti il mercoto elettronico delle pubbliche
omministrazioni" e conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 504 della Legge 29.12.2015,
n.208 (Legge di Stabilità 2015) il quale cita: «Ferme restondo le disposizioni di cui otl'orticoto 72,
commi dd 2 o 70, del decreto-legge 6luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dallo legge 75
luglio 2011, n. 171, gli strumenti di ocquisto e di negoziozione messi o disposizione do Consip S.p.A.
possono overe od oggetto onche ottività di manutenzione».



Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, awiare 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, awiare le procedure fuori dal mercato
elettronico;
Rilevato che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip avente ad oggetto
i lavori di che trattasi ma che sono presenti sul MEPA operatori in grado di fornire i lavori de quo;
Ritenuto di prowedere, nel casodi specie, all'affidamento dei lavori di chetrattasi, stabilendoche:

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. i lavori sono descritti nel computo metrico si allega alla presente per la contestuale
approvazione;

3 la modalità di scelta del contraente awerrà ai sensi dell'art.36 c.6 attraverso il mercato
elettronico che consente lavori 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.
Les.50/2076 sull'importo a base d'asta dei lavori;

5. la spesa complessiva per Lavori di Abbattimento alberature pericolose su aree pubbliche
ammonta a € 39.953,92;

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
gata;
Vista la normativa in materia di split payment - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter DpR
N.633/ 797 2 e ss.ii.mm.;
Visto il D.Lgs. n.118 del 23/06/2OLt recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;
Vista laLeggedi stabilitàperil 2016 Legge 28 dicembre 2015, n, 2oB ed i suoi riflessi operativi;
Visto il D.Lgs L4/03/2013 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. t23 del24/LU2O16 di approvazione del bilancio d'esercizio 2O76/2O18;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs n.267 del l8/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto la L. 136/2010 e s.m,i. sulla kacciabilità dei flussi finanziari;
Visto la L.R. n. 1212011;
Visto il D.P.R.S. n.1312012;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Visto la L.R. 11112/91n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il CIG:2871C33813;



(

DETERMINA
Per i motivi di cti in premessa:

5. di inviare il nte atto al Settore Ragioneria per i prowedimenti di com

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

di offerta (RDo), per lavori di 'Abbattimento alberature pericolose su aree pubbliche" sul

mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) del portale Consip, al fine di

individuare l'offerta economica più conveniente per I',Ente e qualora non ci fosse riscontro da

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

di approvare gli elaborati progettuali allegati al presente prowedimento:Relazione descrittiva,

Elenco orezzi, Analisi prezzi, computo metrico, quadro economico e foglio patti e condizioni;

ailirÉil",{ru somma complessiva di €.,3stes3t?2:1.!iP:.t1":11,?-::, Y:l-:.t:::'"""
OrOÈffi-at Patrimonio lmmobiliare per il Servizio Viabilità L. LO/77" classificazione

01.05.1.103 cod. transazione elementare 1.302.09 del bilancio di esercizio 2016;bA,","'lb 4, \{-1;

di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso, giusta previsione del responsabile

del servizio;

2.
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==========================================

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Art.183 comna 3 D.LGS. n.267/2000)

1,

Alcamo, lì
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IL RAGIONIERE GENERALT
(o Dr. Sebasfano Luppino

CERTIFICAT O DI PU BBLIC AZIO NE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifìca che copia della presente

determlnazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi

dal- nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE


