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COMUNE DI ALCAMO

OGGETIO: DETERMTNA A CONTRARRE: ART.13

TRATTATIVA DIRETTA MEPA - I.AVORI

CASTEIIO DEI CONTI DI MODICA,

clc: ZE61C640B8;

L.R. 30/2000, E ART. 32 D.t€s.SO/2016 -
DI MESSA IN SICUREZZA E MONITORAGGIO



IT DIRIGETVTE
Premesso che

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

ffiffi:i[::;,,Hoe 
dalla normativa anticorruzione e non si trova in conftitto d,interesse in retazionl

Dato Atto che per l'intervento denominato Lavori di messa in sicurezza e monitoraggao castello deiconti di Modica rL responsabire Unico der procedimento è r,ing. Enza Anna parrino;
Preso Atto con deriberazione di consigrio comunale n.1t8 der 27/77/2076è stato approvato irProgramma triennale delle OO.pp.201AiZO§ ;
Dato Atto che il piano triennale 2076/2078 alla scheda 3 l'intervento denominato Lavori di messa insicurezza e monitoraggio Castello dei Conti di Modica.
Con Deliberazione di G.M. n" 398 del O2/12/2O76si è autorizzata i,utilizzo dei capitoli;ATTESo che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.208/20L5' nel favorire sempre di più il ricorso a ."n,r"ti a, committenza e atii sirurnenti terematici dinegoziazione (e-procurement), prevede:

;-:f#ilL?:,"J:,ffi1.1'.::','1"",."']j:l-::""y:::'""iConsÌp soro in benie sEn' zi c!i ar Dpcm

via autonoma (.,1 26,.";;j1:;:i:',&r1,:TrJiig;.;:";:i::#lI;;;,T:#J; ;:';::I l:violazione di tale obbligo determina, aisànsl dell,aiticolo 1, comma 1, del d.L. 
". 

95i201;;L:;735/2072) e defl',articoro 11, comma 6, der d.L. n.g8/20L7(L.n. 175/2077),ra nurità der contranoecostituisce irecito disciprinare nonché causa di responsJrità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazioneowero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.oooeuro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma aso, reeee n.296/2oo6,come da ultimo modificatodall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015j.1";;" in tal caso la violazione dell,obbligodetermina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilitàamministrativa, ai sensi dell,articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.95/2072.

Richiamato l'aft.36, comma 6 der D- Lgs n. so/2076 ir quare cita:... per ro svorgimento dele proceduredi cui ol presente articolo le stoz.io.ni oppoltdnti porror. pìoredere ottraverso un mercoto elettronicoche consento ocquisti terematici bosoti su rn rirtrro clhe ottuo procedure di scerto det contraenteinteramente gestite per via elettronico. tt uinistero ielleconomio e delle finonze, avvolendosi dicoNSlP s'p'A'' mette o disposizione delle stozioni ,pp,itìnti il mercoto elettronico dele pubblicheomministrozioni" e conformemente a quanto previsto daI,art.1, comma 504 dela Legge 2g.12.2015,n'208 (Legge di stabilità 2016) il quale citai «Fermte ìirtordo re disposizioni di cui-oil,articoto lz,commi do 2 o 10, del decretoJegge 6luglio 2011, n.98, mnvertito, con modificozioni, dolto legge 15Iuglio 2017, n. 171, gri strumenti di ocqiisto 
" 

ai ""iiiii"re messi o disposizione do consip s.p.A.possono overe ad oggetto onche ottivitù di manutenzione».
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, arviare procedura attraverso la richiesta cofferta (RDo) sur mercato erettronico dera pubbrìca amministrazione (MEpA) der portale consip e..c



convenzione Consip al fine di individuare l'offerta economica più conveniente per yEnte e quarora non
:i"?:;,::t:"""o 

da parte della ditte p,."r*i, 
""iù"pa, avviare re procedure fuori dar mercato

l5::i:, :ffi fl:il:ll:r:erna 
non è attiva atcuna convenzione. sriputata da Consip avente ad ossetto

Ritenuto ai p,"o,,eJu,.u, ;§::f; ,"r':::,:'ii,ff:ilffi:T:li:ffi::;:ilffi,,.,,,"J,i"":f;., 
""

1' ra forma der contratto sarà quera prevista de*art 32, comma 14 der D. Lgs. n. 50/2015 inmodarità erettronica, utirizzando ta pianaforrn-aJer mercato erettronico;

' :ol|l;J:.'"o|.] 
descritti nel computo 

'"tti* ti allega ala orurunr" per ra contestuare
3 ra modarità di scerta der contraente awerrà ai sensi de,,art. 36 c. 6 attraverso ir mercatoerettronico che consente ravori basati ,, ,n ,irt"ra che attua procedure di scerta dercontraente interamente gestita per via elettronica;4 il criterio di aggiudicazione sarà quello a"r p*rr"'piu basso, ai sensi dell,art. 95, comma 4, D._ Lgs. 50/2016 sull'importo a base d,asta aei favorl;5' la spesa complessiva per Lavori di messa in sicurezza e monitoraggio castello dei conti diModica ammonta a €39.994.04;

ff:L:T:,::l?.1:::"j;i' 
soprintendenza per i Beni cutturati e Ambientati di rrapani con it quate

Richiamato ,art. 3 dera Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede chef appaltatore si assuma tutti gri obbrighi ai ,,.,..,.Éiriii cre-i"frussi finanziari;Dato atto artresì che, in conformità . o.,u*; ;;;to dala vigente normativa in materia di
l'.urt;t 

0,,0, dei flussi finanziari, è stato acquisito riiunt. ,i.r.,i"rta all,AVCp, il codice identificativo di

ffit1r[#:T:jl":il.,"t.',. di split pavment - scissione dei pasamenti ai sensi deil,art 17 ter DpR

]jlltol,1,"tt 
n 118 del 23/06/2077 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

vista la Legge di stabilità per il2016 Legge 2g dicembre 2015, n. 2o8ed i suoi riflessi operativi;visto il D Lgs 14/03/2073 n 33 in maieria di ,.ioiJino ì"rr. disciptina riguardante gti obblighi dipubblicità, trasparenza e diffrrsione di.inforrrrioniJu p.iJ ou,,u ,o,vista la Deribera di C.C. n. 723 der 24/rr/20ru a, .*i"rràne der birancio d,esercizio 2016/2018;
Visto lo Staruto Comunale:
Visto il D. Lgs n.267 del 1g/08/2000 e- successive modifiche ed inregrazioni;Visto ta L t36/2010 e s.m.i, sula tracciabitjtà Jeiìus;;;;;j;r;;'"
Visto Ia L.R. n. 12t20i1.,
Visto il D.P.R,S. n. i3t2012:
Visto il D, Lgs. 50/2016:
Visto Ia L.R. I l/l2t9l n.48 e successive n ^,l;rì^L- ^r :-.^_
visto il GIG:ZE6r C640Bg; 

rccessive modifiche ed integrazioni;

Per i motivi di cui in premessa:
DETERMINA



1. di awiare la procedura ai sensi dell'art. 36, comma 5, del codice dei contratti tramite richiesta

di offerta (RDO), per lavori di "Lavori di messa in sicurezza e monitoraggio Castello dei Conti di

Modica.", sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del portale Consip,

al fine di individuare l'offerta economica più 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 gli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento: computo metrico,

quadro economico e foglio patti e condizioni;

3. di impegnare la somma complessiva di € 39'994'04 al Cap. 232510/77 " Manutenzione

Straordinarie al Patrimonio Comunale - CAP. E. 3250 - classificazione 01.05.2'202 cod.

transazione elementare 2,O2.oL.09 del bilancìo di esercizio 2015;

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

del servizio;
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 fornitura
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 all'albo Pretorio del

Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it
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VISTO DI REGO|./.RITA' CONTABILE ATTESTANTE U COPERruRA FINANZIARIA

Arl.183 conna 3 D.LGS. n.267/2N0)

I 3 Dic 2016
Alcamo, lì

IL RAGIONIERE GENERALE

§ Dr. SebastanoLuppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZTONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente !
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi !
dal-nonchésulsitoistituzionaledlComuneWww.comune.alcamo.tp'it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE


