
CITTÀ DI ALGAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALÉ OI TMPANI

Settore SeMzl Temìci - Manutentivi o Ambientali

DETERMìNAZIONE DEL DIRIGENTE

02250 
"",. 

z o otc. at

o§§flx Dètermina a contrare: art 13 LR. 3O2OOO é arl- 12 D.L8s, LOl2016 _ MPA É',
pSrOle OerSSreUn OtTETECONIROLLO DELTA REIE IDRICACmADINA{' OG n' ZB11C9A8C7



II, DIRIGENTE DI SETTORE

AllÉSla-ro che isottoscritu non incoiionÒ in alcuna dele causè d incompatiblità prevkte dalla

normailva vlgente e dalla normaìlva anticoiruzlon€ e non sl trova in cÒnflitto d'iiterèss. ln
relazlone a l'oSgetto dell'atìÒ;
DAto Aflq aisensi dell'5rt. 31 de D.lgs.h.50/2016,cheilResponsablleunicode Procedimentd

è iL 6eÒm. vincenzo Ponzlo, giusla Determinazione !el Dlrigente n.1399 del16-11_2016,
pRtso allo della Delbera dl conslSlio comunale n. 113 dèl 21111/2016 con la quale è stato

appro.aro r Prcg'èrna rie^1d'e de. e oo po 201612013":
DArO ArTO .he il PianÒ t.i.nnale 2016/2013 orevede 'intèrvefto denominato GÉrtÉne dei

\. ledÒ d'.e e.an-otto drlo,ete.dh.ò -\òdtnÒ"

CoNSIDERATO che è l'ob€tlivo dell'amminisvaz onè comÙnale dare altuazione ai lavor, a e

iornitùre esèdi, dicu al Plano lriennal€ 2015/2013;
afiEso .hè la normauva in materia d acquis zione di beni € sefr zi, modiiìcata da la eSBe n

203/2015, nelfavÒrire sempre dipiù ilri.oEo a.ènlralidlcommittenza e ac!l ttrumenti telemati.i

di n€sozianÒne (e procuremènt), prév€de:

> L'obblgoperghènti ocali dr awaleBi delle convenzioni conslp solo 
^beniesèrvri 

cuiaLDpcm

2412.2015, owero di utliaarne i parametrì qualità/prèzzÒ come lmlti massltr' per le

acquGziÒniin via autonoma (an.26, comma 3, deila leg:ge ^ 
434/1999 è art.1, comfra 449,

lesse n.296/2005). La violazo.e dltale obbllgo detérmina, a sensidell'articolo 1, codoa 1,

deld.L. n.9sl2012 (1. n. 13s/2012)e dell',articolo u, comma 5, deld.L. n.9s/2011 (1. n

rls/zou), la nu lità dè .onlraltÒ è .Òstituis.e ille.ito disc p nare non.hé causa di

,e por.ab ria afrr d'Ò.irc:
> 'obblisÒ perE énrllocalidilare rco6o almercato elettron co déla pubbli.a amm nis$arionè -

owero ad ahr mercati èlèlroni.iper BliacquGtidl beni e seryizi dL lmpÒdo pario superio.e al
l.Oooeuroeilnoallasosliaconuniiarla{art 1, comma 450, lesse n 296/2006, come da ultimo
modlficato dall'articoo 1, comma 502, della legge n.203/2015). Ahche ln talcaso la vioazione

dèl'obbligo determ na la nullità del contratto e cosutuÈcè illècito disciplinare e causa di

responsabllità amminis$anvai aisensi dell'arti.oo 1, comma 1, del citato decreto è33è n.

95/2012.
Ri.i amato L'aft, 36i comma 6 de D.tCs n. 50/2016 t th1. .ila.. Pet lo svolqtfrento delle

Uoedùrc di di ol ptesente dnicala le stoziani oppakohti pÒssÒho pbcederc dntove4a un

ne@to elett@ico.he consento acquisti telefronci bosoti tu un sisteno che ottuo prccedute di
scelta del connoente ihretunente gestite pet vio elettranico, 1l Ministera dell'econaniò é delle

finonze, owolendatì di CANSTP s.p.a., nette d dispo3izione delle stoziani oppokohti il nercoto
eletùorica dele pubblichè anninistrozioni" € conforoemerlè a quantÒ previslo dall'at 1,

comma 504 dèlla Le33e 23.12 2015, n.208 (LeEse dltcbilità 20161 9ùae cna: «redé rc.tdnda
]e disposiziohi dr .ùi oll'onicalo 12. connt da 2 o 1A, del dectetoJegge 5 lùglia 2011, n. 93,

canvetrno, can nodlicòriÒni, dolld leqae 15 lLqlia 2a11, n. 111, qlt snùnenti di ocqùitto e di

neqozìdzione de s si a dispasù tane dd Cansip 5 p.A passÒno ove rc o d aggetta o nche ottiv hò di

Ritèiuto oppdrtuno, pe.le moi vazioniropra e5pres5e,awiare procedu.a attraveEo la nchiesta d

offer(a IRDO) $l mercato èléttronico della pubbli.a ammlnistrazione (MÉpA) dèl porta e cÒnsip

e/o cÒnvenzone consip a line dl individuare l'oftena ..onomica pìr convenrcnte per 'Ente e

quaoranon ci6ssc rkconlroda parte della ditte presenl nelMepa, avviarè e prÒceduretuoridal

Rilevalo .hc alla data od erna non è atuva akuna convènzion. stipulata da Consp avente ad

osEerto i avoridiche tratlasi ma che sono presentisul MEPA operaloriln SradÒ d lÒrnire I lavorl



Rlrénuro diprowedere, nelcaso dispecie, al'afiidamento deilavorld che trattasi, stabilendo

- la lorma delcontratto sarà quella prevista del'arì 32, comma 14 dél D. Ui n. s02016 in

modalhàeLetlronlca,utilizzandolaplaltaformadelmercatoèletronicoj
i lavÒri sono d€s.ritii ncl cÒmputo metrico che sl a e€a alla presente per la conlestuale

La mÒdaltà di§c€lta d€lcontraente awerà. sensidellan 36..6 attraveBo ilmercato
elettronìco che conseite avorl basati sù un sktèma che atlùa procedure di s.èlta del

.o11aÒnrèinrèrdre eee riÌdpP.vrdelett'on(a
- ilcrleriodlaSBLùdi.aronesaraquellÒdè pr.rzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 D

LEs.50/2016 su liimporto a basè d'aft de lavoril
- la spesa comple5sva dei avoriammonta ad €5.000,00;
Rlchiam.to l'art. 3 de a Leece 13 acoslo 2010, n. 136 e 5ucce5sivè modllche che preved. che

l'appaltatoresiassumatunigliobbiBhiditr3cciablitàdeiflussifinanziaril
. oato ano ahrèsì che, i^ coilormltà a quanto prevÈto dalla v8€nte normatva in materia di

ùacciabi rà de llussì linanzari, ò staro acquhito mediante rch esla all'avcP, I codce
ìdentiii.ativo di3am,
Vlrta la normativa ln materia displit paymenl - scÈsione dei pagamenti ai sensi dél !an 17ter
DPR N.633/1972 e s5 li.mm ,

- Vkto ll D.Lgs. n.113 del 23/06/2011 recante Dlsposizloni in materia d armontzazione dèi

vÈta la Leggedistabiilà per 12016 Legge 2adicembre2015, n.208ed suolrifles ÒpeÈuvi;
- vrrto ilD.Lgs 14/03/2013 n 33 in materia diriordlno della dkciplna ri8lardante gl obbichld

p!bblicità, rrasparèiza e difiuslone di inlormszioi da pane dellè PA,

- Vtla la Delibèra di CC n 123 d€l 24111/2016 di approvazione del biancio d eserczo
2A76/2A!8-,
Vlsto il PEG 2016 2013 approvato con Deliberazione diG.M. n. 400 del 06/1212016 ese.uliva a

- Vlstolosraluto comuna e;
- Vitroì10. Lgsn 267 dèl13/03/2000 e s!.cessiv€ modilichèed ntegrazion;

Vino a 1.136/2010 e s.m.ì. sulLa tracc abiltà deifLùrs fnanziarii
Vlno b L.R n.1212011;

- vi3roilD.P.R s n.13/2012,
, vktoirD. ks.s0l2016;

vistolaL.R. 11/12l91n.43esucce$ivefrodifLcheed nteera,ioni,
- visro ilcG:z311CqABC7l

DETERMI:IA

Peri motividicui n preme$a:

1. di awiare la procedura ai sensi dell'an. 36, comma 6, del codkè dei contraill tramile
richesta di oflena {RDo), per lavati di "Gestiohe del sÉteho di tetecontollo delo rcte
idtico cittodina", sul m.rc,lo e ettronico della Pubbli.a Amm nktrazone lMEPA) dei
pona e cÒns p, al flne di lndlvlduare l'Òfiertr e.ÒnÒmi.a pÙ cÒnv.n ente pe. l'Énte e
qualora non cifosse rkconrro da pane dele dltte presentinelMEPA avvarè le prccedure

iuorl dal mèrcalo elettronico.
,. di approvar€ 'elaborato progettuale alegato al presente prowedimento cordizlori

pdùcol drì dl cahlratla,



3, dl prenotarc là somn. @ùpl6dv! di € 5.0o0p0 .l cap. 132,130 denomhato "spét p.r
DÉstozloni di *toi2i pet i] *toh|o /drl.o" con codle classlflcazlon. 09,04.1.103 e codlce dl ,iam
Flnanzian. - ].03,02.15 del bllan.io pludènnale 2017, d.ndo .tto chè l. somoa vèrà
formarmentè impecnaÈ @n 

'l 
powedmento dlèfnldrménto - clc: zBltc9a8c7.

4. dl dare mo ch. la spe$ sara ésiEibilè nell'anno Éi5!, siuna prévisrone del responsahlle

5. dl lrvl.c il pres.ntè .tto al sèttore Raalone.ia per i proredimènll dl @mpèt€nza,

6. dl.larè.tlo che @pi. dellà presente ddèrmlnalonelen8a pubbliÉta alIalb.,
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