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CITTA'DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

N.O???? our I G ntC. ?ol0

OGGETTO: Determina a contrarre: art. 13 L.R. 30/2000, e art. 32 D.Lgs. 5O|2OL6 - Trattativa Diretta
MEPA per acquisto attrezzatura varia per il Servizio di Protezione Civile - CIG n.ZEO1C8571B
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al
presente atto, è necessario procedere allo storno deglistanziamentideiseguenticapitoli:

- 114330 denominato "Spesa prestazione di servizi per il servizio di Protezione Civile"cod.
classificazione 11.01.0L.103 codice Piano Finanziario lV" LIVELLO 01.03.02.99 (altri servizi)
- € 6.900,00;

- LL432O denominato "Spesa acquisto beni per il servizio di Protezione Civile" cod. classificazione
11.01.01.103 codice Piano Finanziario lV" LIVELLO 01.03.02 (altri beni di consumo) + € 6.900,00;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del2 /n/2015 che approva il bilancio di
previsione 201612078
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Municipale n.400 del OGlt2l2OL6 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2016;
DATO ATTO che il valore stimato complessivo per l'acquisto di attrezzatura varia da utilizzare per
l'ottimizzazione del Servizio di Protezione Civile ammonta ad €. 6.9fi),00 compreso IVA ai sensi di legge, e
quindi è possibile procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
sol2076.
RITENUTO, pertanto, che sia possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'art.35, c.2 lett.a) in relazione
alle linee guida ANAC n.4/20LG
VISTO l'art.5 comma 2 leta del D.Lgs. 5O/2OL6.

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-
procu rement), prevede:
F l'obbligo per gli enti locali di awalersi delle convenzioni Consip solo in beni e servizi cui al Dpcm

24.t2.2OL5, owero di utilizzarne i parametriqualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 48817999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/20O6l. La

violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo L, comma 1, del d.L. n. 95/2Ot2 (L. n.
L35l2OL2l e dell'articòlo 11, comma 5, del d.L. n. 9812OL1, (L. n. LL5/2011), 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. 2O8/2O15). 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. 9512OL2.

Considerato:

- che i beni oggetto della presente determinazione non rientrano tra quelli di cui al Dpcm 24.L2.2Ot5 e,
pertanto, non sussiste l'obbligo di acquisto tramite le 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 aisensidel D.P.R. 445/2OO0, non si rinvengono convenzioni attive
relative ai beni in questione, aifinidell'obbligo di benchmarking
RITENUTO, tuttavia, aisensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 29612006 essendo il servizio da acquisire
di importo superiore a 1.000 euro è obbligatorio il ricorso al MEPA.
VISTO l'ort. 792 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 73 L.R. 30/2000, che testuolmente recita:
"Art. 792 - Determinazioni o contrattore e relative procedure.
7. Lo stipulozione dei contratti deve essere preceduto do opposito determinazione del responsobile del
procedimento di spesa i ndico nte:
a) ilfine che con il controtto si intende perseguire;
b) l'oggetto del controtto, lo suo forma e le clousole ritenute essenzioli;



c) le modalità di scelto del contraente ommesse dolle disposizioni vigenti in moterio di contratti delle
pubbliche omministrazioni e le rogioni che ne sono olla bose.

2. Si applicano, in ogni coso, le procedure previste dolla normotiva della Unione europeo recepito o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico itoliono".
RTSCONTRATA 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 conseguente contratto si intende effettuare l'acquisto di

attrezzature varie;
b) la procedura di aggiudicazione sarà mediante affidamento diretto previa consultazione del catalogo

MEPA, ai sensi dell'art. art.36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 5O/2Ot6 e art. 1, comma 450, della legge

29612006;
c) la scelta delcontraente awerrà con ilcriterio del prezzo più basso;

d) Natura del servizio oggetto di appalto: l'acquisto di:
- n.50 transenne;
- n.2 motoseghe;
- n.6 elmetticon lampada;
- n.5lampade portatilia 10led;
- n.3 coppie di radio tiasmittenti;
- n.10 badilitempratia punta;
- n. 4 pala-neve comprensivo di manico;
- n.l carica batteria deca 300 E;

- n.1 pompa sommersa;
- n.4 manichette con attacco da 40;

tmporto complessivo della fornitura in appalto € 6.900,00 (euro SEIMIIANOVECENTO/OO) IVA inctusa;

e) Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2015, si stipula tramite scrittura
privata in firma elettronica;

fl Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione.
VISTA la Deliberazione Consiliare n.123 del2alLll2016 che approva il bilancio di previsione2OT6|2OLS;
VISTA la Deliberazione diGiunta Municipale n.40O del OGlt2l2OL6 che approva il PEG 2015;
VISTO ilD. §s n.2671200o
VISTO il D. §s n.50/2016

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti

1. la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dqll'art.3
della 1.24111990 e s.m.i.;

2. richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della
deliberazione commissariale n.32 del 0410212016, allo storno dei seguenti capitoli:

- 114330 denominato "Spesa prestazione di servizi per il servizio di Protezione Civile"cod.
classificazione 11.01.01.103 codice Piano Finanziario lV" LIVELLO 01.03.02.99 (altri servizi)
- € 5.900,00;

- tL432O denominato "Spesa acquisto beni per il servizio di Protezione Civile" cod. classificazione
11.01.01.103 codice Piano Finanziario lV" LIVELLO 01.03.02 (altri beni di consumo) + € 6.900,0O;

3. diapprovare, aisensidell'art. 192 della legge 18 agosto 2000, 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 quisi antendono
trascrivere.

4. Diprenotare la somma presunta di€.5.900,00lVAcompresa al 22%alCap.L1.432O "Spesa peracquisto
di beni per il Servizio di Protezione Civile" Codice classificazione 11.0L.01.103 Piano Finanziario lV



LIVELLO 1.03.01.02 del Bilancio esercizio 2015, dando atto che la somma verrà formalmente
impegnata con ilprowedimento diaffidamento esigibile nel 2016 come segue:

a) Relativamente all'importo di€ 30O00 Codice transazione elementare 1.3.01.O2.003;
b) Relativamente all'importo di €§.600,0O Codice transazione elementare 1.3.O1,O2.!XX|.2

5. Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente lrermativa in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'AV@, il oodice identificativo
di gara CIG n. 2E01C85718, che il codice univoco per la trasmissione delh fattura elettronica è il
seguente: UF1B0G.

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

7. di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata alfAlbo Prebrb dd Gomune
nonché sul il sito istituzionale del Comune www.comune.alcamo.to.it

Procedimento
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VISTO DI REGOLARITA' GONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 

' 
D. LGS N" 26712000)

Alcamo, lì I 5 DIC 2016 lL RAGIONIERE GENEMLE

(ts Dr. Sebastiano Luppino

GERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione allAlbo Pretorio di questo Comune in data e vi resterà per gg. 15

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


