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CITTA’ DI ALCAMO  

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

 
SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E 

AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
IMPEGNO DI SPESA  

N°  00782   del  05/05/2016 
 
 

Aggiudicazione definitiva per acquisto n. 2 lettori
per il Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali

 

MANUTENTIVI E         

lettori  microchip e n. 2 
per il Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali   



 
  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Premesso: 

- che con propria nota prot. n. 9 del 22/04/2015  delega con decorrenza dal 22/04/2015, la 
Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, quale responsabile dei Servizi 
Ambientali, Discarica Comunale, Autoparco Comunale all’esercizio delle funzioni 
dirigenziali, in conformità alle norme di cui all’art. 31 e 32 del vigente regolamento degli 
uffici e servizi di cui alla D.G.M. n. 114/2011, per le competenze efferenti ai servizi ed alle 
linee funzionali affidate, con facoltà e autonomia di potere di firma e con assegnazione della 
rispettiva quota parte del piano esecutivo di gestione; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 00485 del 23/03/2016 è stata avviata la procedura in 
economia  per l’acquisto di due lettori microchip e due frustoni accalappiacani per il servizio 
randagismo – Cig n. ZD219157DD mediante la richiesta di offerta (RDO) sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) utilizzando il portale del Mercato 
Elettronico Consip e nello stesso provvedimento si impegnava la somma di € 729,70 IVA 
compresa al 22% 

- Visto  l’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
- Richiamato il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione  

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “che all’art. 328 prevede che la stazione 
appaltante  può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di CONSIP spa; 

- Richiamato  il D.L. 07/05/2012 n. 52 art 7 co 2 (C.D. Spending Rewiew) che stabilisce che 
l’amministrazioni pubbliche di acquisti di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di CONSIP spa; 

- Considerato 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 due modalità: l’emissione 
degli ordini diretti di acquisto (Oda) e la richiesta di offerta (RDO); 

- Dato atto che per la fornitura oggetto del presente atto non sono attivi convenzioni 
CONSIP; 
Dato atto che prodotti simili a quelli richiesti sono presenti nel MEPA al bando OFFICE 
103 per i lettori portatili microchip, Petscan RT100 V8 con Bluetooth e Promas 114 per i 
frustoni accalappiacani rigidi “Quick Relesae” 152 cm; 

- Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, avviare procedure in economia 
attraverso la richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) del portale Consip agli operatori economici abilitati in congruo 
numero, al fine d individuare l’offerta più conveniente per l’Amministrazione (prezzo più 
basso art. 82 codice dei contratti); 

- Dato atto che con RDO n. 1173247 del 07/04/2016, nella quale era specificato che l’offerta 
tramite Mepa doveva pervenire al Comune entro il 18/04/2016 alle ore 12:00, sono state 
invitate a formulare la propria offerta n.7 Fornitori; 

- Considerato che in data 18/04/2016 si è proceduto all’apertura sul Mercato Elettronico, e 
che entro i termini stabiliti hanno fatto pervenire le proprie offerte n. 2 ditte la O.PI.VI. srl 
di Nova Milanese (MB) e SCUBLA srl di Remanzacco (UD); 

- Viste le offerte pervenute in data 18/04/2016 alle ore 12:00 dalla ditta Scubla srl con sede 
legale strada Oselin n. 108 Remanzacco (UD) di € 546,00 iva esclusa e dalla ditta O.PI.VI.   
srl con sede legale via Vesuvio,1 Nova Milanese (MB) con un offerta di € 530,00 iva 
esclusa, con la quale si evince l’aggiudicazione della fornitura alla ditta O.PI.VI; 

- Dato atto che l’importo di € 83,10 iva compresa al 22% risultante dalla differenza tra 
l’importo complessivo della suddetta gara pari ad € 729,70 iva compresa e l’importo di        
€ 646,60 aggiudicato con il prezzo più basso offerto in sede di gara, costituisce economia 



recuperata come fondo disponibile al cap. 134120 codice classificazione 9.03.1.103 e 
codice transazione elementare 1.03.01.02.011 “spesa per acquisto beni di consumo per il 
settore ambiente” del bilancio dell’esercizio in corso; 

Visto: 
 

- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 
16/03/2010; 

-  la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 
2015/2017;  

- la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria 
del piano esecutivo di gestione 2016/2017; 

- lo Statuto Comunale; 
- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in 
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 
definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;  

- la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 
- il D.Lgs. n. 152/2006; 
- il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 15/2000; 
- Dato atto che è applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 in quanto la richiesta di 

RDO è stata inoltrata in data 07/04/2016 quindi in epoca precedente all’entrata in vigore 
del D.Lgs. 50/2016.  

 
DETERMINA 

  
Per i motivi di cui in premessa: 
 

1. di affidare alla ditta O.PI.VI. srl con sede legale via Vesuvio, 1 Nova Milanese (MB) n.      
P.I. 0283470015 per la fornitura di n.2 lettori microchip e n. 2 frustoni accalappiacani per il 
servizio randagismo con un importo di € 646,60 iva compresa al 22%;  

2. di dare atto che l’economia complessiva pari a € 83,10 iva compresa al 22% di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 00485 del 23/03/2016 viene recuperata come fondo 
disponibile al Capitolo 134120 cod. classificazione 9.03.1.103 cod. transazione elementare 
1.03.01.02.011 “Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” del bilancio 
esercizio in corso; 

3. di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva determinazione dirigenziale a 
seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fornitura 
svolta in rapporto alle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del servizio e 
previa verifica regolarità Durc, la spesa del presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 
2016; 

4. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti; 
 
5. di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 
 
 
 

    
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO              

          Dott.ssa Amato Pietra                                                                                    Dott.ssa Elena Ciacio               
 

 



 
 
 
 
 
 
 

======================================================================= 
VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPER TURA FINANZIARIA 

( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 
 
 
 

Alcamo, li ________________     IL RAGIONIERE GENERALE  
            Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 

=============================================== 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
              Dr. Cristofaro Ricupati  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


