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CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINGIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 02164rr. | 3 Dtc. zoro

OGGETTO: Determina a contrarre: art. 13 L.R. 3o/2ooo, e art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Richiesta di
offerta (RDO) MEPA per Realizzazione segnaletica Alcamo Marina - Clc Z7g1C67g5F
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

ATTESTATO che isottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto
dell'atto.
DATO ATTq ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2076, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'tng.
Antonino Renda, giusta determinazione del Dirigente n. 1902 del 76l7LlZOt6;
PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 24/L!/?O!6 che approva il bilancio di
previsione Z0t6/2078
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 2tltl/2016 è stato approvato il Programma triennale
delle OO.PP. 2076/2018 nonché la scheda 3 " Elenco Lavori in Economia " e scheda 4 " Programma annuale
delle forniture e servizi "
DATO ATTO che il Piano triennale 2016/2078 prevede il " Rifacimento e realizzazione segnaletica stradale";
CONSIDERATO che è l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è dare attuazione al Piano Triennale
20!6/20L8;
DATO ATTO che il valore stimato complessivo per la " Realizzazione segnaletica Alcamo Marina " ammonta
ad €.40.000,00 compreso IVA ai sensi di legge, e quindi è possibile procedere con la Richiesta di offerta
(RDO), ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.tgs. 50/2076.
RITENUTO, pertanto, che sia possibile procedere alla richiesta offerta (RDO) ai sensi dell'art.35, c.2 lett.b)
VISTO l'art.36 del D.Lgs.50/2015.
ATTESO che Ia normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel
favorire sempre di piùr 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 benì e servizi cui al Dpcm

24.12.2015, owero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 25, comma 3, della legge n. 488/f999 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. 95/20f2 [. n.
L35/20l7l e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n.98/2Off [. n. Lls/ZO7fl, 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 amminìstrazione 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 legge n.2O8/2Ot5l. 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. 95/2012.

Considerato:

che ibeni oggi della presente determinazione non rientrano tra quelli di cui al Dpcm 24.!2.201-5 e,
pertanto, non sussiste l'obbligo di acquisto tramite Ie convenzioni Consip, ma solo l'obbligo di porre a

base d'asta un prezzo non superiore a quello previsto dalle richiamate convenzioni o da convenzioni
stipulate dal soggetto aggregatore di riferimento.

- che, attraverso il portale del Mercato Elettronico Consip, è possibile effettuare acquisti mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
attraverso tre modalità: l'emissione degli ordini diretti di acquisto (Oda), Trattativa Diretta (TD) e la

richiesta di offerta (RDo);

DATO ATTO che, come attestato dal Rup ai sensi del D.P.R. 445/2O0O, 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. 296/2006 essendo il servizio da acquisire
di importo superiore a 1.000 euro è obbligatorio il ricorso al MEPA.
VISTO /'ort 192 del D.Lgs. 18 dgosto 2000, n.267 e drt. 13 L.R.30/2000, che testualmente recita:
"Art. 792 - Determinozioni a contrattdre e relotive procedure.
7.Lo stipuldzione dei contratti deve essere preceduto do apposito determinozione del responsobile del
procedimento di speso indicante:
a) ilfine che con il controtto si intende perseguire;



b) l'oggetto del contratto, lo sud formo e le clausole ritenute essenzioli;
c) le modalità di scelto del contraente ommesse dolle disposizioni vigenti in moterio di controtti delle
pubbliche omministrazioni e le rogioni che ne sono ollo bose.
2.Si applicano, in odni coso, le procedure previste dolla normotiva dello lJnione europeo recepita o
com u n q ue v ige nte n e I l' o rd i na m e nto gi u ri d ico itolio 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 conseBuente contratto si intende procedere alla richiesta offerta

(RDO) per i lavori di " Realizzazione segnaletica Alcamo Marina ";
b) la procedura di aggiudicazione sarà mediante richiesta offerta (RDO) ai sensi dell'art. art.36, comma 2

lett.b), del D.Lgs.50/2016 e art. 1, comma 450, della legge 29612006;
c) la scelta del contraente awerrà con il criterio del prezzo più basso;
d) Natura del servizio oggetto di appalto: " Realizzazione segnaletica AIcamo Marina " per un importo

complessivo in appalto di € 40.000,00 (euro Quaranta/0o) IVA inclusa;
e) Forma del contratto: ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50 del 2016, privata in firma

elettronica;
f) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario.
VISTO l'allegato Capitolato d'appalto che fa parte inteBrale e sostanziale del presente prowedimento (CSA )
VISTO il D. LCs n.267 /2000
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DETERMINA
Per i motivi sopra esposti

1. Ia premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3
della 1.241l1990 e s.m.i.;

di approvare, ai sensi dell'art. 192 della legge L8 agosto 2OOO, n.267 e art. 13 L.R. 3O|2OOO,le clausole e
le modalità che regolano l'affidamento del contratto così come riportate in premessa e qui si intendono
trascrivere e il CSA che fa parte integrante integrale e sostanziale del presente prowedimento

Di prenotare la somma presunta di a. OO,OOO,OO= IVA compresa al22o/o Cap. 2322LO195 " Acquisizione
di beni immobilie relative manutenzionis-qryizio viabilità - A.A. ( art. 208 c.d.s. ) " Codice classificazione
LO.Oi.2.202 Piano Finanziario Z.Z. f.ggJ3lBilancio 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 tracciabilità
dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'AVCP, il codice identificativo di gara ClG.
2781C6785F che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: UFIBOG.

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

2.

3.

4.

5.

5. di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata
nonché sul il sito istituzionale del Comune www.com une.alcamo.tp. it

all'Albo Pretorio del Comune
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ARr. 183 COMMAS D. LGS N. 267t2000)

Alcamo, lì 1 il D IC ?tjlt tL RAGTONTERE GENEMLE

?$ or. 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, Iì

IL SEGRETARIO GENERALE


