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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

 
OGGETTO : determina a contrarre
offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per 
acquisto di attrezzature sanitarie per rifugio sanitario per cani sito in c/da Tre Noci 
– Alcamo. CIG:Z441C76947
 

  
 

 

  

 

CITTA’ DI ALCAMO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E
AMBIENTALI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N.  02194   DEL  15/12/2016    

contrarre  per avvio di procedura tramite richiesta di 
offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per 

attrezzature sanitarie per rifugio sanitario per cani sito in c/da Tre Noci 
Z441C76947 

MANUTENTIVI E 

per avvio di procedura tramite richiesta di 
offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per 

attrezzature sanitarie per rifugio sanitario per cani sito in c/da Tre Noci 



 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
La   sottoscritta, giusta determinazione n. 2037 del 05/12/2016  responsabile  unico del 
procedimento  attesta che non incorre  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.  
Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di 
previsione 2016/2018 
Preso atto  che   la Giunta Municipale  con la deliberazione  di n. 398 del 02/12/2016   ha 
autorizzato l’utilizzo dei capitoli   per l’esecuzione di lavori – forniture  e servizi  inseriti nel 
piano  triennale delle OO.PP. 2016/2018; 
Che è intendimento dell’Amministrazione realizzare il rifugio sanitario in C/da Tre Noci ai 
sensi dell’art 5 della  L.R. n. 15/2000, , struttura riservata al ricovero di cani e di gatti 
sottoposti ad osservazione sanitaria  
Verificato  che   all’interno della deliberazione suddetta al capitolo 234251/90 “ Acquisizioni di 
attrezzature per i servizi ambientali”  cod. classificazione 09.02.2.202 . piano finanziario 
2.2.1.05 è stata prevista la somma di €  50.000,00 sul bilancio dell’esercizio in corso;  
Visto il Regolamento esecutivo  della legge n. 15/200 n. 7/2007 , ed in particolare l’allegato 
1  il quale descrive in modo dettagliato alla lett. A  i requisiti generali che deve possedere un 
rifugio sanitario per cani e gatti ; 
Considerato che si ritiene indispensabile  dotare la struttura delle attrezzature necessarie 
finalizzate alla realizzazione del rifugio sanitario; 
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: 
� l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip solo in beni e servizi  cui al 

Dpcm 24.12.2015, ovvero 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. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 
98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché 
causa di responsabilità amministrativa; 

� l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero 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. 95/2012. 

Che è necessario prenotare  le somme necessarie per avviare procedura richiesta di offerta 
(RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per acquisto di 
attrezzature sanitarie per rifugio sanitario per cani  sito in c/da Tre Noci; 
Richiamata la norma sugli 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 all’AVCP, il codice 



 

identificativo di gara CIG n. Z441C76947 ; 
Dato atto che le somme impegnate con il presente provvedimento sono esigibili per 
l’anno 2017; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  art. 13 L.R. 30/2000, che testualmente 
recita: 
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
Vista la Delibera di G.C. n398.    del 02/12/2016 di autorizzazione utilizzo capitoli- piano 
triennale OO.PP. 2016/2018 programma annuale fornitura e servizi; 
Vista  la L.R. 15/2000. 
RISCONTRATA la necessità di adottare, in conformità alla normativa sopra richiamata la 
prescritta determinazione a contrattare indicando le seguenti clausole essenziali per il 
contratto; 
  

DETERMINA 
 

1. Avviare la procedura in economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016  tramite 
richiesta di offerta (RDO, per acquisto di attrezzature sanitarie per rifugio sanitario 
per cani  sito in c/da Tre Noci, sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) del portale Consip, le cui caratteristiche sono indicate nel  
capitolato speciale d’appalto (acquisto attrezzature sanitarie per il rifugio sanitario 
per cani sito in c/da Tre Noci Alcamo; 

2. Prenotare  la somma di € 43.443,57 IVA compresa al 22% al Capitolo 234251/90                  
cod. classificazione 09.02.2.202 “ c. transazione elementare 2.02.01.05.002 
acquisizione di attrezzature per i servizi ambientali ”del bilancio dell’esercizio 2016;   

3. Dare atto  che qualora non ci fosse riscontro da parte delle ditte presenti nel MEPA 
si avvierà la medesima procedura  fuori dal mercato elettronico; 

4. 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  CIG n. Z441C76947  

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

6. di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune nonché  sul  il sito istituzionale del Comune 
www.comune.alcamo.tp.it 

 

             Il Responsabile unico del Procedimento     

D.SSA F.SCA CHIRCHIRILLO       

     
 
  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

=============================================== 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA  

( Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 
 
 
 

Alcamo, li ________________      ILRAGIONIERE GENERALE  
                           Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   
 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo 
Pretorio di questo Comune in data _______________ 1° giorno festivo successivo alla data dell'atto e vi resterà per gg15 
consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 
 
 
Alcamo li ___________________       
          IL SEGRETARIO GENERALE  
 
                                                                                                 Dr. Vito Antonio Bonanno 
 
 
 

 
        


