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CITTA DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

02162rrt | 3olc.zoto

OGGETTO: Determina a contrarre: art. 13 L.R. 30|2OOO, e art. 32 D.Lgs. 50/2016 - Trattativa

Diretta MEPA per lavori di "Manutenzione copertura scuola Navarra" - CIG n. Z2B1C529DE;



IL DIRIGENTE DI SETTORE

ATTESTATO che isottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatic l:: :':. r: :alla
normativa vigente e dalla normatìva anticorruzione e non si trova in coni,::: : -::':..e in

relazion e all'oggetto dell'atto;
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50120t6, che il Responsabile Unico c€ :'::?: -ento
è l'lstruttore Direttivo Tecnico Geom. Aldo Arch. Palmeri, giusta determinazìone :: I '-::-te n.

1900 del L6-1L-20L6;
PRESO ATTO della Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 21/tL/2076 ccr = :-:3 : stato

approvato il Programma triennale delle OO.PP. 2OL6/2OL8";

DATO ATTO che il Piano triennale 2016/2OL8 prevede l'intervento denominaio -',':--:.'z cne

coperturo scuola Novorra" ;
CONSIDERATO che è l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale dare attuazione : :':r alle

forniture e servizi dicui al Piano Triennale 2OL6/2O\8;
PRESO ATTO che con Deliberazione di G.M. n.398 del 02-t2-2OtG è stato autorizza:o -: :zcdei
capitoli;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata ca : .-e n.

2O8/20L5, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumen: :€ eratlci
di negoziazione (e-p rocurement), prevede:

) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip solo in beni e servizi .i. a Dpcm

24.72.2OL5, owero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massinr per le

acquisizioni in via autonoma (arl. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, cornna 449,

legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

del d.L. n. 95l2OL2 (1. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (1. n.

775/2071\, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di

responsabilità amministrativa;
F 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

1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.296/2006, come da ultimo

modificato dall'articolo 1, comma 502, della leege n.2O812015). Anche in tal caso la violazione

dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di

responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.

9s/20L2.
Richiamato l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n. 50/2OL6 il quale cita:... Per lo svolgimento delle

procedure di cui ol presente articolo le stozioni oppoltonti possono procedere attroverso un

mercoto elettronico che consento ocquisti telemdtici basati su un sistemo che ottua procedure di
scelto del controente interomente gestite per via elettronica. ll Ministero dell'economia e delle

finonze, awolendosi di CONSIP S.p.A., mette o disposizione delle stazioni appoltanti il mercato

elettronico delle pubbliche amministrazioni" e conformemente a quanto previsto dall'art.1,
comma 504 della Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) il quale citai «Ferme restando
le disposizioni di cui oll'articolo 12, commi do 2 o 10, del decreto-legge 6 luglìo 2077, n.98,
convertito, con modificozioni, dollo legge 75 luglio 2017, n. 117, gli strumenti di ocquisto e di
negoziozione messi o disposizione do Consip S.p.A. possono overe od oggetto onche ottività di
monutenzionet).
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, awiare procedura attraverso Ia 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 elettron ico;



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 prowede-re, nel caso di specie, all'affidamento dei lavori di che trattasi, stabilendo
che:
- 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;
- i lavori sono descritti nel computo metrico che si allega alla presente per la contestuale

approvazione;
- 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;

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo piir basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.

Lgs. 50/2016 sull'importo a base d'asta dei lavori;
- la spesa complessiva dei lavori ammonta ad €.39.405,76;

- Richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 135 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 alI'AVCP, il codice
identificativo di gara: Z2B1C529DE;

- 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 23/06/201! recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;

Vista la Legge di stabilità per il 2016 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed i suoi riflessi operativi;
Visto il D.Lgs L4/O3/2OL3 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. 123 del 24/Lt/2Ot6 di approvazione del bilancio d'esercizio 20L6|2OL8;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto la L. 136/2OtO e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto la L.R. n. l2/20Lt;
Visto il D.P.R.S. n. L3l20L2;
Visto il D. Les.50/2OL6;
Visto la L.R. Lt/72/9L n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il CIG: Z2BIC529DE;

D E TE RMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. di awiare la procedura ai sensi dell'art. 36, comma 6, del codice dei contratti tramite
richiesta di offerta (RDO), per lavori di "Manutenzione copertura scuola Navarrai 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 prowedimento: computo metrico
estimativo,foglio patti e condizioni e elenco prezzi.

r,lZE,I crAÈi-
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3. di limpegnare lla somma complessiva di € 39.405,76 al Cap. 232570/98 denominato

-t



"Acquisizione di beni immobili e relotive monutenzioni stroordinarie ol potrimonio

comunale - A.A., con codice classificazione ot.o5.2.202 - Transazibne el_ementare

2.o2.ol.og -del bilancìo esercizio in corso - cre : zzgrcszlDÉ;d"*"t g& eJ\* ,"-
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

IL R.U.P. IL DIRIG

lstruttore Direttivo Tecnico lng. Capo Parrino

wffi
hrg. E.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE U COPERTIJRA FINANZIARIA
(4rt.183 conma 3 D.LGS. n.267/20001

IL RAGIONIERE GENERALE

S\ Dr. Sebasflano Luppino

==================================================================

CERTI FICAT O DI PU BBLI C AZIO NE

ll sottoscritto Segretario Genelale, 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

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

Alcamo li

IL SEGRETARIO GENERALE


