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COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

4'Settore Servizi Tecnici- Manutentivi e Ambientali

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Attestato che i sottoscritti 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;

Dato atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs, n.5O/2OL6, che il Responsabile Unico del Procedimento è

l'lstruttore tecnico geom.Luigi Culmone, Siusta determinazione del DiriSente n.1901 del 16-11-

20L6;

Richiamata la propria Determinazione n"2120 del 72-12-20L6;

preso atto che, in relazione a quanto stabilito nella predetta Determinazione, è stata attivata
procedura RDO su MEPA (n"1437163) con invito a n.6operatori economici avente sedi nella

provincia di Trapani in numero proporzionato all'importo e, comunque, in numero superiore a

cinque, sulla base dei criteri definiti nella determinazione a contrarre, consentendo la

partecipazione anche delle micro, piccole e medie per valorizzarne il potenziale;

preso atto che l'offerta più conveniente è risultata quella della ditta NOVAIMPIANTI S.N.C. di

Antonio Nicastro & C. via Ercole Patti,l Paceco(TP) p.1VA01588610814, la quale per gli "lnterventi

di reimpianto linee elettriche, quadri generali di comando e centri luminosi stradali

dell'illu minazione pubblica" tramite procedura tramite RDO n'14j776j del MEPA;

Accertato che l'importo complessivo dei suddetti lavori a seguito della predetta aggiudicazione col

ribasso di garc del4L%, risulta così distinto: per lavori al netto €77.706.08 oltre €327,30 importo

attuazione oneri di sicurezza per complessive €18.033,38 oltre somme a disposizione dell'amm.ne

in €4.5!2,34 per totale generale dell'opera da finanziare €22.545,72 relativo 8li "lnterventi di

reimpianto linee elettriche,, quadri generali di comando e centri luminosi stradali dell'illuminazione

pubblica" tramite procedura tramite RDO n'1437163 del MEPA;

Considerato che l'affidamenti dei lavori de quo, secondo le procedure di cui al D.Lgs.50/2016 è

awenuto nel rispetto dei principi enunciati dall'art.3o, c.1 in particolare, nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché, del principio di rotazione che, come riportato

nelle linee guida dell'ANAC per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori economici, non implica l'impossibilità di inviatare un precedente fornitore per

affidamenti aventi oggetto distinto e tenuto comunque conto del valore economico

dell'affidamento che è tale da evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi;

Ritenuto, possibile affidare l'appalto dei predetti lavori, all'operatore economico NOVAIMPIANTI

s.N.c. di Antonio Nicastro & c. via Ercole Patti,l Paceco(TP) p.1VA01588610814, in quanto

risultano rispettati tutti i requisiti nella determinazione a contrarre;

Considerato che il CIG di riferimento è il seguente: 29 E7C36679;



Dato atto,che i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 sono stati verificati con esito positivo;

Preso atto della Oilibera di Consiglio Comunale n.123 del 24/t7/2OtG con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsone2016;
Vista la Deliberazione di G.M. n.400 del 6-12-2016 che approva il PEG2OLG(2OLS;

visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
visto la L.R. n. L2|2O7L;
Visto il D. Lgs.50/2016;
Visto la L.R. tt/t2/97 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA,

Per i motivi di cui in premessa:

1-di affidare,per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore
economico NOVAIMPIANTI S.N.C. di Antonio Nicastro & C. via Ercole Patti,l Paceco(TP)
p.1VA01588610814, gli "lnterventi di reimpianto linee elettriche, quadri generali di comando e
centri luminosi stradali dell'illu minazione pubblica" tramite la procedura RDO n'743776j del
MEPA, ai sensi dell'art.36, comma2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016;

2-di impegnare la somma complessiva di €4.5!5;!2 distinto in €17 .706.08 per lavori al netto oltre
€327,3O importo attuazione oneri di sicurezza per complessive €18.033,38 oltre somme a

disposizione dell'amm.ne in €4.5L2,34 al Cap.2322L0/98 denominato "Acquisizione di beni
immobili e relotive monutenzioni per il servizio viobilità-A.A." codice classificazion e 10.05.2.202
e Piano Finanziario lv"livello 2.2.L.09 del bilancio esercizio 2016, CIG: 29E7C36679.

3-di dare atto che il presente prowedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste
dalla Legge n.t36l2OLO in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

4-dare dare atto la spesa di cui al presente prowedimento è esigibile nell'anno in corso;

5-di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per i prowedimenti di competenza;

6-dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicat8 all'albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcarho.tp.it

SreGilE8E

tìW.§. "A"h.



UISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTTJRA
FINANZIARIA

(ArLl83 comma 7 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, h2 3 D le ?0 j6
IL RAGIONIERE GENERALE

,_r\ Dr. Sebastiano Luppino
\r

CE RTI FICATO D I PUB B LICAZI ONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal_
nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno


