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CITTA'
LIBERO CONSORZIO

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

024Ù9 2's Dtclolo
N. DEL

OGGETTO: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2000 - art. 32 D.Lgs. 5Ol2OL6l e affidamento

art 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2015 - fornitura attrezzatura varia per i! servizio

di Protezione Civile lmpegno dispesa.

- clG:2E01C8671B;



IL DIRIGENTE DI SETTORE

ATTESTATO che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste datla normativa
vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto
dell'atto.
DATO ATTO, aisensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 5O(2OL6, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.
Arch. Aldo Palmeri;
Richiamata la determinazione n 2222 del L61t212015 avente ad oggetto "Determina a contrarre: art. 13
L.R. 30/2000 art. 32 D.Lgs. iO{2OLG - trattativa diretta MEPA per acquisto attrezzatura varia per il servizio
di Protezione Civile - ClG. N" ZE 01C8671B";

Presa atto della delibera diG.M. n" 400 delO6lt2l2016 con la quale siapprova ilPEG2OL6|2OLS;
DATO ATTO che il valore stimato complessivo per la fornitura di che trattasi è inferiore a € rt0.000 e quindi
è possibile procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n" 50/2015 onde acceterare i
tempi di affidamento della fornitura di beni, che è di modesta entità, nel rispetto del principio di rotazione.
e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese.
Preso atto che la RDO n. L457753 del2711212016 è andata deserta per la relativa richiesta di fornitura;
VISTO l'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 200Q n. 267 e art.13 L.R. 3Ol20r/O
RISCONTRATA la necessità di adottare la determinazione a contrattare con te seguenti clausole essenziali
per il contratto:
a) con il conftrimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende effettuare La fornitura di

materiali per servizio di protezione civile;
b) la procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.tgs. SO|2OL6;
c) la scelta delcontraente awerrà tramite richiesta di preventivi scegliendo quello più conveniente';
d) Natura dell'appalto: fornitura di beni per la Protezione civile;
e) Forma del contratto: aisensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016; '

fl Modalità deipagamenti: bonifico bancario in unica soluzione. '1

DATO ATTO GIE sono state richieste in vie informale n.2 preventivi, presentati con prot.52156 del
28 I L2 I 20tG e ptot.62L57 del 28 I L2 I 2oL6;
TENUTO CONfO CHE il preventivo più conveniente, anche per prezzi unitari, è risultato quello prodotto
dall'impresa EdilTutto S.r.!. avente sede legale in Alcamo (TP), Via San Leonardo n.ZL, P.IVA 01580070819
per la somma complessiva di€. 6.746,60 inclusa IVA;
RITENUTO procedere all'affidamento aisensi all'art. 35 comma 2 lett. a del D.§s. SOl2Ot6 atl'impresa Edi!
Tutto S.r.l.;

RAWTSATA la necessita di approvare il suddetto preventivo ammontante €.6.745,50 e impegnare la
somma di €.6.596,54 compresa iva 22% al Cap. Lt432O classificazione 11.01.01.103 transazione
elementare 1.3.01.02.999 "Spesa per acquisto beni per servizio protezione civile" del bilancio in corso,
e €.150,06 compresa iva 22% al Cap. Lt432O classificazione 11.01.01.103 transazione elementare
1.3.01.02.003'Spesa per acquisto beni per servizio protezione civile" del bilancio in corso;
Visto il DURC dre risulta regolare;
Visti:
- il D. §s n. 257 del LBl08l2O0O e successive modifiche ed integrazioni;
- la 1.136/2010e s.m.i. sulla tracciabilità deiflussifinanziari;
- il D. Lgs. 50120L6;
- Ia L.R. LLlLzlgL n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
- ilClG: ZEOI6TLB;

DETERMINA
Per i motivt sopra esposti

1. la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3
della 1.241.[990 e s.m.i.;



2. di approvare, ai sensi dell'art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e art.13 L.R. 3O|2O0O,le clausole e

le modalità che regolano !'affidamento del contratto così come raportate in premessa e che qui si

intendono trascrivere;
3. di approvare il preventivo della ditta Edil Tutto S.r.l. avente sede legale in Alcamo (TP), Via San

Leonardo n.21, P.IVA 01580070819;
4. di affìdare alla ditta Edil Tutto S.r.l. avente sede legale in Alcamo (TP), Via San Leonardo n.21, P.IVA

01580070819 la fornitura di "attrezzatura varia per il servizio di Protezione civile " CIG:

ZEOTCSiTLB;

5. di impegnare la somma €.6.596,54 compresa iva 22% al Cap. LL432O classificazione 11.01.01.103
transazione elementare 1.3.01.02.999 "Spesa per acquisto beni per servizio protezione civile" del
bilancio in corso, e €.150,06 compresa iva 22Yo al Cap. L1432O classifkazione 11.01.01.103
transazione elementare 1.3.01.02.003 "Spesa per acquisto beni per servizio protezione civile" de!
bilancio in corso;;

5. di dare atto, che !a spesa sara esiglbile nell'anno in corso, giusta previsione de! responsabile del

servizio;
7. didare atto che alla relativa liquidazione siprowedera con successiva Determinazione de! Responsabile

delsettore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarita della fornitura eseguita;

8. dato atto altresì che, in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa in materia ditracciabilità
deiflussifinanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'AVCP, il codice identificativo digara , che il
codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: CIG ZEOLCSiTLB;

9. di disporre la regigtrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle
determinazioni. .

10.di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune nonché sul il sito istituzionale del Comune www.comune.alcamo.tp.it

!lResponsabile elProcedimento rl

Dott. arch. do Palmeri lng. E.A.

l-;--t;i'e Di T.:nnìr.^
ràf l



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA GOPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N. 267X2000)

Alcamo, ll Z g DIC 2016
IL RAGIONIERE GENERALE

(§ Dr. Sebastiano Luppino

GERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a

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

pubblicazione {Albo Pretorio diquesto Comune in data e vi restera pergg. 15

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

Alcamo,t, 
,

IL SEGRETARIO GENERALE


