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oGGETTo: Determina a contrarre: art. 13 L.R. 3o/2ooo, e art. 32 D.Lgs. 50/201G - Trattativa Diretta
MEPA per Acquistò toner per il settore Servizi recnici Manutentivi e Ambientali -
- clc n. ZBB1C9D893

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

,Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

N 023fi6 
DEL

2 3 0rc. 20,6



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.

RTTENUTO che il Settore Servizi Tecnici-Ma n utentivi ed Ambientali comprende diversi servizi, quali servizi

cimiteriali, verde pubblico, viabilità, acquedctto, servizi manutentivi ed ambientali;

CONSIDERATO che per sopperire alle numerose richieste di toner (Lexmark - Brother - Samsung - HP),

necessari al funzionamento delle varie macchine d'ufficio installate presso i luoghi dei vari servizi, occorre

procedere all'acquisto del materiale dicui sopra per consentire il formarsi una piccola scorta di magazzino;

PRESO ATTO che ai servizi ambientali necessita l'installazione di n. 1 stampante multifunzione di rete;

DATO ATTO che il valore stimato complessivo per l'acquisto di toner (Lexmark - Brother - Samsung -
HP)necessari per le stampanti e la stampante multifunzione di rete, fax e fotocopiatore del Settore
Servizi Tecnici-M a n utentivi ed Ambientali ammonta ad €.9.000,00 compreso IVA ai sensi di legge, e
quindi è possibile procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.

,,. nrìfnufo, perianto, che sià possibrle pruce'clere-a ll'affida m ento ai sensi dell'art.36, c.2 lett.al!n relazione

a lle linee guida ANAC

VISTO l'art.32 del D.Lgs. 50/2016.

ATTESO che la normativa ìn 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 negozìazione (e-

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

?4.72.20f5, 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 tate obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n' 95/2012 (1. n.

L35/?OL2\ e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n.98/20L1 (L. n. 1,15lZOfù, la nullità del contratto e

costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa,
i 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.29612006, come da ultimo modificato dall'articolo 1,

comma 502, della legge n.2O8/20I5). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del

contratto e costituisce illecito discìplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2Of?.

Considerato:
- che i beni oggi della presente determinazione non rientrano tra quellì di cui al Dpcm 24.12.2015 e,

pertanto, non sussiste l'obbligo di acquisto tramite Ie 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 agSregatore 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: I'emissione degli ordini diretti di acquisto (Oda), Trattativa Diretta (TD) e la

richiesta di offerta (RDO);

RITENUTO, tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n.29612006 essendo il servÌzio da acquisire

di importo superiore a 1.000 euro è obbligatorio il ricorso al MEPA.

VISTO /'ort. 792 del D.Lgs. 18 ogosto 2000, n. 267 e ort. 13 L.R. 30/2000, che testuolmente recito:

"Art. 192 - Determinozioni o controttdre e reldtive procedure.

7. Lo stipulozione dei controtti deve essere preceduta do dpposito determinozÌone del responsobile del
p rocedi me nto d i s peso in d ica nte :

o) il fine che con il controtto si intende perseguire;



b) l'oggetto del contratto, io suo formo e le clousole ritenute essenzidli;
c) le modolità di scelto del controente ommesse dotle disposizioni vigenti in moterio di contratti delte
pubbliche omministrozioni e le rogioni che ne sono ollo bose.
2.5i opplicono, in oEni coso, le procedure previste dotlo normotivo dello lJnione europeo recepito o
comu nq ue vig ente ne I l' ordino me nto giuridico itolio no".
RISCONTRATA 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 toner

(Lexmark - Brother - Samsung - HP) necessari per le stampanti, fax e fotocopiatore del settore e la
stampante m ultifunzione di rete;

b) la procedura di aggiudicazione sarà mediante trattativa diretta previa consultazione del catalogo MEpA,
aì sensi dell'art. art.36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 450, della legge 296/2006;

c) la scelta del contraente avverrà con il crÌterio del prezzo più basso;
d) Natura del servizio oggetto di appalto: l'acquisto ditoner necessari per le stampanti, fax e fotocopiatore

del settore, lmporto complessivo della fornitura in appalto € 9.O0O,OO (euro novemila/00) IVA inclusa;
e) Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si stipula tramite scrittura

privata in firma elettron icaj
f) Modalità dei pagamentì: bonlfico bancario in unicdsoluzione.
VISTO il ll L?.s n 2.67 /ZCAA .

VISTO il D. Lgs n.50/2016

perimotivi sopra esposti 
D E T E RMIN A

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

2. diapprovare, ai sensi dell'art. 192 della legge 18 agosto zooo, 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 qui si intendono
trascrivere.

3. Di prenotare la somma presunta di €. 9.ooo,oo lvA compresa al 22% al cap. 134320 "Acquisizione di
beni e servizi per il servizio Necroscopico Cimiteriale" Codice classificazione 12.09.1.103-transazione
elementare 1.03.01.02.005 del Bilancio esercizio 2016 per € 3.700,00, al Cep. 13Z4ZO,,Acq uisizione di
beni e servizi per il servizio idrico" codice classificazione 09.04.1. 103-tra nsazio ne elementare
1.03.01.02.005 per € 3.000,00 det Bilancio esercizio 2016, al Cap. 132620 ,,spese per acquisto benl
servizi smaltimento rifiuti" Codice classificazione 09.03.1.103- transazione elementare 1.03.01.02.005
per € 2.300,00 del Bilancio esercizio 2015, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con
il provvedimento di affidamento;

§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 ctG n.
ZBB1C9D893, che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: UFlBoG.

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

5. di stabilire che copia della presente determinazicne, venga pubblicata
nonché sul il sito istituzionale del Comune www.com une.a lca mo.tp. it

ll Responsabile del Procedimento

,*,,iff6,i1ÀHE&E . ,

all'Albc Pretorio del Comune

,,,É)n*v:fÈ



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N.26712000)

IL RAGIONIERE GENEMLE

F\ Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data e vi resterà per gg. 15

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

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


