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CITTA DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

a219?_ l5 0lc. 2016

N DEL

OGGETTO: Determina a contrarre: art. 13 L.R. 30/2OOO, e art. 32 D.Lgs. 50/2016 - Trattativa
Diretta MEPA per i lavori di "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" - clG n. ZF6IG5BDBA;
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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 ATTO, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.5O/20L6, che il Responsabile Unico del Procedimento
è l'lstruttore Direttivo Tecnico Geom. Aldo Arch. Palmeri, giusta determinazione del Dirigente n.
1900 del 76-Lt-2O76;
PRESO ATT0 della Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 21/11/2OL6 con la quale è stato
a pprovato il Programma trienn ale delle OO.PP. 2076 / 2OL8" ;

DATO ATTO che il Piano triennale 207612078 prevede l'intervento denominato "Monutenzione
Stro ord i n o ri o ed ifi ci s col a sti ci" ;
CONSIDERATO che è l'obiettivo dell'Amm in istrazione Comunale dare attuazione ai lavori, alle
forniture e servizi di cui al Piano Triennale 2016/2018;
PRESO ATTO che con Deliberazione di G.M. n. 398 del O2-t2-2076 è stato autorizzato l'utilizzo dei
capitoli;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede:
F l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip solo in beni e servlzi cui al Dpcm

24.72.2OL5, owero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449,
legge n.296/2O06). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del d.L. n. 95/20L2 (L. n. 135/2072) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (1. n.
L75/20711, la nullità del contratto e costituisce illecito dlsciplinare 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 legge n.208/2015). 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.

9s12072.
Richiamato l'art.36, comma 6 del D.Lgs n.50/2016 il quale cita:... Per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente orticolo le stozioni oppoltonti possono procedere dttroverso un
mercoto elettronico che consentd acquisti telematici basoti su un sistemo che ottuo procedure di
scelta del contraente interomente gestite per vid elettronico. tl Ministero dell'economia e delle
finanze, ovvolendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni oppoltonti il mercato
elettronico delle pubbliche omministrazioni" e conformemente a quanto previsto dall'art.1,
comma 504 della Legge 28.t2.2OL5, n.208 (Legge di Stabilità 2016) il quale citai «Ferme restondo
le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 o 70, del decreto-legge 6 luglio 2071, n.98,
convertito, con modificozioni, dollo legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di ocquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono overe od oggetto anche ottività di
monutenzione».
Ritenuto opportuno, per le motivazionisopra 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 fuorl 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 caso di specie, all'affidamento dei lavori di che trattasi, stabilendo
ch e:
- 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 più 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 €. 29.890,00;
- Richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che

l'appaltatore si assuma tutti gli obblighi ditracciabilità dei flussi finanziari;
- Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di

tracciabilità dei flussi finanzlari, è stato acquisito mediante richiesta all'AVCp, il codice
identifi cativo di gara: ZF6lC5BDBA;

- 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 del23/06/20L1recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;

- Vista la Legge di stabilità per il 2016 Legge 28 dicembre 2O!5, n.208 ed i suoi riflessi operativi;
- Visto il D.Lgs t4/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. L23 del24hI/2016 di approvazione del bilancio d'esercizio 2OL6|2O1B;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs n. 267 del L8/0812000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto la L. L36/207O e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto la L.R. n. t2/20tL;
- Visto il D.P.R.S. n. L3/2O12;
- Visto il D. Lgs.50/2016;
- Visto la L.R. 17172/97 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il CIG: ZF61C5BDBA;

DETERMINA

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 "Monutenzione Stroordinario edifici scolosticl', 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, elenco prezzi;

3. di prenotare la somma complessiva di € 29.890,00 al Cap.232510/98 denominato



4.

"AcquisÌzione dì beni immobiri e rerotive manutenzioni stroordinorie or patrimonio
comunole - A.A." con codice crassificazione 01.05.2.202 - Transazione erementare
2.o2.0l.o9 - del bilancio esercizio in corso dando atto che ra somma verrà formarmente
impegnata con il prowedimento di affidamento_ Clc: ZF61C5BDBA ;
di dare att6 che la spesa sarà esigibire nefl'anno in corso, giusta previsione der responsabire
del servizio;
di inviare il presente atto ar settore Ragioneria per iprowedimenti di competenza;
di dare atto che copia della presente determinizione venga pubblicata all,albo pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

5.

6.

IL R.U.
lstruttore Di ttivo Tecnico

Dott. Al lmeri



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE U COPERTURA FINANZARIA
(4rt.183 comma 3 D.LGS. n.267/2000)

i : ilti. ?t,if
Alcamo, lì_

IL RAGIONIERE GENERALE

ff! Dr. Sebasfian o Luppino

CERTI FIC AT O DI PU BBLI CAZI ONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazlone 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 CENERALE


