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OGGETTO:

I 5 DrC 20ffi

CITTA DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali

DETERM!NAZIONE DEL DIRIGENTE

r*'i L:ct( fs ,2 F

02220N DEL I 6 I}lC. 20t6

Determina a contrarre aÉ. 13 L.R.30/2000, e aÉ.32 D.Lgs. 50/2016

- Traftativa Diretta MEPA per "LAVORI D! MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE

COMUNALE VIA AMENDOLA'

. cuP l74H 16000690004

. clc . 6911355691;



II DIRIGENTE DI SETTORE

Attestato che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilita previste dalla normativa

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

Dato atto, che il Responsabile Unico del Procedimento è I'lstruttore Direttivo Tecnico Geom. Vincenzo Ponzio

giusta Determinazione del Dirigente del Settore Servizi tecnici, Manutentivi ed Ambientali n' 02397 del

04 dicembre 2014 ;

PRESO ATTO della Deliberazione di C.C. n" 118 de|2111112016 con la quale è stato approvato il

Programma triennale delle 00,PP .201612018;

DATO ATTO che il Piano triennale 2016t2018 prevede l'intervento denominato "Lavori di manutenzione

straordinaria immobile comunale di via Amendola";

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

servizi di cui al Piano Trienn ale 201612018',

PRESO ATTO

che con Deliberazione di G.M. n. 398 del 02-12-2016 è stato autorizzato I'utilizzo dei capitoli;

che con Deliberazione di G.M. n, 400 del 06-12-2016 si approvava il Piano esecutivo di gestione

2016, comprendente il piano dettagliato degliobiettivi di cui all'art 108 comma I del d.1,gs.26712000 e

il piano della performance dicuiall'art,10 deld.l.gs, 150/2009;

che con Deliberazione di G,M, n.410 de|1211212016 si approvava il progetto esecutivo dei Lavoridi

manutenzione straordinaria immobile comunale di via Amendola' per I'importo complessivo ti
€ 96.537,42;

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.

) I'obbligo per gli enti locali di awalersi delle convenzioni Consip solo in beni e servizi cui al Dpcm

24.12.2015, ovvero di utilizzarne iparametri 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 ditale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L n.g512012 (1. n. 135/2012) e

dell'articolo 11, comma 6, del d,L, n,98/2011 (1. n. 1151201'1), 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 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. 9512012.

Richiamato l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 ilquale cita:... Per lo svolgimento detle procedure dicui
al presente articolo le stazioni appaltantipossono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta

acquistitelematicibasatl su un sislema che attua procedure di scelta del contraente interamenle gesfrte per

via elettronica. llMinistero dell'economia e delle finanze, awalendosidi CONS/P S.p.À., mette a disposizione



dette stazioni appattanti il mercato elettronico dette pubbtiche amministrazioni" e conformemente a quanto

previsto dall,art.1, comma 504 della Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) il quale cita: «Ferme

restando /e dr'sposlzloni di cui all'arlicolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6luglio 2011, n' 98'

converlito, con modificazioni, daila legge lS luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione

messi a disposLio ne da Consrp s.p.A. possono avere ad oggetto anche attività dimanutenzione»'

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, avviare 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 piu conveniente per l'Ente e qualora non ci fosse riscontro da

parte della ditte presenti nel Mepa, avviare le procedure fuori 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 provvedere, nel caso di specie, all'affidamento dei lavori di che trattasi, stabilendo che:

- laforma 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 deilavori;

- la spesa complessiva dei lavori ammonta ad€'75'262'42;

Richiamato l,art, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che l'appaltatore si

assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato afto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità deiflussi

finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'AVCP, ilcodice identificativo digara: 6911355691;

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,11g del 2310612011 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 it D.Lgs 14/03 t2013 n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità'

trasparenza e diffusione di informazionida parte delle PA;

vista la Delibera di c.c. n.123 del24t11l2}16di approvazione del bilancio d'esercizio 201612018;

Visto lo Statuto Comunale;

visto il D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità deiflussifinanziari;

Visto la L.R. n. 1212011;

Visto il D,P.R.S. n.1312012;

Visto il D. Lgs, 50/2016;

Visto la L.R. 1 1/1 2191 n.48e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il CIG: 6911355691



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 dchiesta di

offerta (RDO), per lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria immobile comunale di via

Amendola", sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del portale Consip, alfine

di individuare I'offerta economica più conveniente per l'Ente e qualora non cifosse riscontro da parte

delle ditte presenti nel MEPA avviare 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,quadro economico e relazione tecnico descrittiva;

3. di prenotare la somma complessiva di € 96.537,42 al Cap. 232510n0 "Acquisizione di beni immobili

e relative manutenzione straordinarie'- Cap. E. 4755 Classificazione 01.05.2.202 - transazione

elementare 2.02.01 .09.999 del bilancio esercizio in corso - CIG: 691 1355691;

4. di dare atto che la somma venà impegnata con il, successivo, provvedimento di affidamento;

5. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso, giusta previsione del responsabile del

servizio;

6, di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per i prowedimenti di competenza;

7. di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio del Comune

giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

lstruttore
Geom

per qu

IL



O DI REGOLARITA'

(4rt.183 comma 3 D.LGS. n" 267/2000t

Alcamo, [ì , r I 1t

IL RAGIONIERE GEAJERATE

Ft\ Dr. Sebastiano Luppino

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché

www.comune.alcamo.tp,it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì

/L SEGRETAR/O GENER/LE

che copia della

sul sito rlfU

e che contro la


