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40 SETTORE SERI'IZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTA.LI

DETERMINAZIOI\E DEL DIRIGENTE

, 02161o,, I 3 0tc.20t6

OGGETTO: Determina a contrarre: art. 13 L.R. 3O/2OOO, e art. 35 D.Lgs. 50/2016 - Richiesta di
offerta (RDO )sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per Affidamento
lncarico Professionale per Studio di fattibilità per interventi di efficientamento energetico delle Scuole
Comunali ClG. 21E1C6D5C5



TL DIRIGENTE DI SETTORE

ATTESTATO che isottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di ìncompatibilìtà previste dalla normativa

vigente e dalla normativa anticorruzlone e non si trova in conflitto d'interesse ln relazione all'oggetto dell'atto;

OÀfO AffO, ai sensi dell'art. 31 det D.lgs. n.50/2076, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'lstruttore

Direttivo Tecnico Geom. Aldo Arch Palmeri;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 24/ffl20t6 che approva il bilancio dì

previsione ZOur,IZOLB e delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 2L/7L12016 con la quale è stato approvato il

Programma triènnale delle OO.PP. 2016/20L8 che prevede l'intervento di che trattasi

PRESO ATTO che il PEG 2016-2018 è stato approvato con Deliberazìone di GM n.400 del 6lL2/2076;

DATO ATTO che il Piano triennale 2016/2018 prevede il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che è l'obiettivo dell'Amministrazione Comunaìe dare attuazione ai lavori, alle forniture e

servizi di cui al Piano Triennale 207612018;

DATO ATTO che il valore stimato complesslvo per l'intervento in oggetto ammonta ad €. 15.000,00 compreso

IVA ai sensi di legge, e quindi è possibile procedere con Richiesta dì offerta (RDO) ai sensi dell'art' 36, comma

2, lettera a) del D.Lgs.50/2OL6.
R|TENUTO, pertanto, che sia possibile procedere con la Richìesta di offerta (RDO) ai sensi dell'art.36, c.2 lett.a)

CONSIDERATO che, attraverso il portale del Mercato Elettronico Consip, è possibile effettuare fornitu re/se rvizi

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

DATO ATTO che, come attestato dal Rup ai sensi del D.P.R. 44512000, non si rÌnvengono 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. 296/2006 che essendo il servizio da acquisire

di importo superiore a 1.OOO euro è obbligatorio il ricorso al MEPA.

vlsTo I'art. 192 del D.Lgs. 18 ago*o 2000, n. 267 e art. 13 L.R. 30/2000, che testualmente recita;

"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

l.La stipulazione dei contratti deye essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del

procedimento di spesa indicante..

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggeuo del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

i) t""ioaoUta ai tcelta del contiaente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque

vigente nell' ordinamento giur idico italiano ".

nÉcorufnatA 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 il servizio di

che trattasi;
b) la procedura di aggiudicazione sarà mediante Richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell'art. art.36, comma 2

lett.a), del D.Lgs.5012016 e art. 1, comma 450, della legge 29612006;

c) la scelta del contraente awerrà con il crlterio del prezzo più basso;

d) Natura del servizio oggetto di appalto: SruDro Dt FATTLBILITÀ PER TNTERVENTI Dl EFFICIENIAMENTO

ENERGET//CO DELLE SCUOLE COMUNAT' per un importo complessivo presunto di €. 15.000,00 IVAinclusa;

e) Forma del contratto: ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50 del 2016, privata ìn firma elettronica;

f) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario.

VISTO il D. Lgs n. 267 /2O0O
VISTO il D. tss n. 50/2016



2.

3.

4.

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti

la premessa forma parte ìntegrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3

della 1.24111990 e s.m.i.;

di approvare, ai sensi dell'art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e art. 13 L'R. 30/2000,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 €. 15.000,00 = IVA compresa al 22% al Cap.23Z2f5/96 " lncarichi

professionali destinati alla realizzazione di investimenti per il servizio viabilità- A.A. l.R. 7/79 " Codice

classificazione L0.05.2.202 Piano Finanziario 2.2.3.05 - Bilancio esercizio 2015, dando atto che la somma

verrà formalmente impegnata con il prowedimento dì affidamento;

Dato atto altresì che, in conformità a quanto prevìsto dalla vigènte normativa in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all' AVCP, il codice identifìcativo di gara ClG.

21E1C6D5C5che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: UF1BoG.

di disporre la registrazione della presente Determìnazione nel protocollo del Registro delle determinazioni.

di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune

nonché sul il sito istituzionale del Comune www.comune.alcamo.tp. it

5.

6.

ll Responsabile d !l Procedimento

{"'.'

ll Dirigente
lng. Anna Parrino

\.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE U COPERTURA FINANZIARIA
(ArL183 commen D.LGS. n.267n0001

slmms, 11 .l D lC 2{i10

IL RAGIONIERE GENERALE

Ql,. Dr. Sebastiano LuPPino

CERTIHC AT O DI PU BBLICMONE

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

pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo @mune per gg. '15 consecutivi dal_ nonché sul sito istituzionale dl

Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì_

,L SEGRETAR'O GEIVE&ATE


