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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N 01015  DEL  01 GIU. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre: art. 32  e art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - 

Trattativa Diretta  MEPA - per “Fornitura di n. 3 gruppi di consegna automatizzati per 

l’approvvigionamento idrico a mezzo autobotti” 

- CIG: Z101EC87B1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



IL SOTTOSCRITTO Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;   
RAVVISATA  
la necessità di procedere all’acquisto di n. 3 gruppi di consegna automatizzati per l’approvvigionamento 
idrico a mezzo autobotti per l’importo totale di € 8.680,30; 
RICHAMATI:  
- l'art.192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le 
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare , le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base;  
- l'art.32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 
 PRESO ATTO che: 
 - l'art.36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50e ss.mm.ii. prevede, in caso di 
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere 
mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;  
- l’art.7, comma 2 del D.L. 7-5-2012 n. 52conv. L. 94/2012 il quale, stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche per acquisti e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a fare ricorso a 
Consip e/o a Mepa; 
DATO ATTO che si rende necessario attivare con urgenza la procedura per l’acquisto del materiale de quo 
occorrente per il predetto servizio pubblico; 
RISCONTRATA  la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le  seguenti clausole essenziali 
per il contratto: 
a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende effettuare la“Fornitura di n. 3 

gruppi di consegna automatizzati per l’approvvigionamento idrico a mezzo autobotti”; 
b) la procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a 

mezzo MEPA; 
c) la procedura di affidamento contrattuale sarà quella di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., rivolta a negoziare con un unico operatore economico con affidamento a trattativa 
diretta; 

d) natura dell’appalto: “Fornitura di n. 3 gruppi di consegna automatizzati per l’approvvigionamento idrico 
a mezzo autobotti”; 

e) contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. nella forma dello scambio 
della lettera commerciale; 

f) modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione; 
DATO che, ai sensi degli artt. 5-7 della L. 241/90 ed art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il responsabile del 
procedimento è il geom. Vincenzo Ponzio, appositamente delegato con il presente provvedimento che lo 
sottoscrive; 
RILEVATO CHE la ditta fornitrice del materiale di che trattasi è esclusivista in zona e il costo e le condizioni 
generali soddisfano le esigenze di questo Ente sia per il rapporto qualità/prezzo sia per la disponibilità 
dell’immediata fornitura; 
RICHIAMATO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che 
l’appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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;  
VISTI/E:    

- la normativa in materia di split payment - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter DPR N.633/1972 
e ss.ii.mm.;  

- il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 
- l’allegato: Condizioni Particolari di Contratto; 
- la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 

 



- l’art.15 comma 7 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che dopo 
l’approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, 
ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta di spesa 
necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente ovvero di spesa adottata 
in forza di disposizione di legge ovvero precedentemente autorizzata dalla Giunta; 

- il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 esecutiva ai sensi di legge; 
- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR.   n. 48 del 

11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile 

degli Enti locali” 
- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 
- la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- la L.R. n. 12/2011; 
- il D.P.R.S. n. 13/2012; 
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
-   il CIG: Z101EC87B1; 

Propone di determinare 
Per i motivi di cui in premessa: 

1. di avviare la procedura di richiesta a trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), per la 
““Fornitura di n. 3 gruppi di consegna automatizzati per l’approvvigionamento idrico a mezzo 
autobotti”” sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del portale Consip, al 
fine di individuare l’offerta economica più conveniente per l’Ente e da aggiudicare successivamente 
all’adozione del presente provvedimento; 

2. di approvare l’elaborato progettuale allegato al presente provvedimento: Condizioni particolari di 
contratto; 

3. di prenotare la somma complessiva di € 8.680,30 al Cap. 232410/98 classificazione: 09.04.2.202 - 
“Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni servizio idrico integrato A.A.”– codice di 
transazione elementare 2.02.01.09.010 del bilancio esercizio in corso, su disposizione 
dell’Assessore dei Lavori Pubblici, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il 
provvedimento di affidamento - CIG: Z101EC87B1; 

4. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso, giusta previsione del responsabile del 
servizio; 

5. di inviare il presente atto alla Direzione 6 - Servizio Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 
6. 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 Minutante                Il Responsabile del Procedimento 
F.to G. Matranga               F.to Geom. V. Ponzio            
      

IL DIRIGENTE 
 

Vista la superiore proposta; 
Visto l’art. 6 della L. 241/90; 
Vista l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto, agli atti di 
programmazione e regolamenti dell’Ente; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 
48/1991 e L.R. 23/98 
  

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata. 
 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                   F.to Ing. Capo E.A. Parrino  
                                                                   


