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DETERMINAZIONE DEL  DIRIGENTE 

 

 

 
     N. 01379   del 18 LUG. 2017 

 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di ricambi elettrici occorrenti la 

manutenzione ordinaria illuminazione pubblica-Trattativa R.D.O -MEPA. 

 
                       CIG:Z431F494A8 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestante di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalle normative vigenti e da quella di 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; 

 

Premesso che a questo Settore-area2 compete la  gestione e conduzione di tutti gli  impianti   di    

illuminazione pubblica del territorio comunale, con esecuzione del servizio in economia diretta a 

mezzo del dipendente personale tecnico,  per un parco lampade di n.6300 ca. centri luminosi per il 

quale, necessita il periodico intervento manutentivo ordinario-straordinario di gestione per garantire 

efficienza e regolarità di esercizio funzionale impianti, con l’incontrovertibile acquisizione in 

fornitura  degli appositi occorrenti ricambi  elettrici vari; 

Dato atto che si rende necessario ed urgente, dovere attivare procedura per la fornitura materiale a 

ricambio occorrente la manutenzione ordinaria degli impianti soprarichiamati; 

Richiamato il D.L.07/05/2012 n.52 art.7 comma2, convertito in legge n. 94/2012 (C.D. 

SpendingReview), che stabilisce che le amministrazioni pubbliche per acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso a Consip S.p.A. e/o al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visto il D. Lgs. n.50/2016 e il successivo D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e 

correttive; 

Preso atto che, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell’art.36 c.6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

prevede: Per lo svolgimento del procedure di cui al presente articolo le S.A. possono  procedere 

attraverso un mercato elettronico(MEPA) che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 

attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Min. 

dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A, mette a disposizione delle stazioni 

appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

            Ritenuto opportuno, quindi procedere successivamente, mediante invio di richiesta R.d.O. nella 

detta piattaforma   MEPA, con invito ad apposite ditte operanti nello specifico settore  categoria 

“Matel 103” cui affidare la fornitura in argomento; 

Ritenuto provvedere, nel caso di specie, all’affidamento della fornitura de quo, stabilendo che:  

1. la forma del contratto sarà quella prevista dell'art.32, comma14 del D.Lgs. n.50/2016 in 

modalità elettronica, utilizzando la piattaforma del mercato elettronico;  

2. i beni da acquistare sono contenuti nell’elaborato(specifiche tecniche di fornitura) che si 

allega alla presente per la contestuale approvazione; 

3. la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art.36c.6 del D. Lgs.n.50/2016 

attraverso il mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che 

attua procedure di scelta del contraente interamente gestita per via elettronica; 

4. dare atto che la scrittura privata sarà stipulata secondo il sistema all’interno della richiesta 

di offerta R.d.O. dopo avvenuta aggiudicazione; 

5. il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, 

comma4,D.Lgs.n.50/2016 sull'importo a base della fornitura; 

6. la spesa prevista per la fornitura di che trattasi è pari ad €5.100,00=IVAincl.22%; 

 



Richiamato l’art.3della Legge 13agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni di cui 

al D.Lgs.n.50/2016 che prevede che l’appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

Dare atto che si procederà alla verifica dei requisiti generali solo sulla ditta aggiudicataria; 

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, avente codice 

Z431F494A8; 

Vista la Deliberazione di G.M. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di esercizio2017-

2019; 

Visto il PEG 2017-2019  approvato con la Deliberazione di G.M. n.214 del 10-07-2017 esecutiva ai 

sensi di legge; 

Visto il DS.Lgs.267/2000; 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE  

       Per i motivi di cui in premessa: 

1. di avviare, procedura di richiesta offerta(RDO) ai sensi dell’art.36, comma2 del Codice, 

per la “fornitura ricambi elettrici vari per gestione pubblica illuminazione” sul mercato 

elettronico(MEPA) del portale Consip, al fine di individuare l’offerta economica più 

conveniente per l’Ente e, qualora non ci fosse riscontro da parte delle ditte presenti nel 

MEPA avviare le procedure fuori dal mercato elettronico;CIG:Z431F494A8 

 

2. di approvare, le relative specifiche tecniche di fornitura facenti parte integrante del 

presente provvedimento con elaborato “all.A”; 

 

3. di dare atto che con successivo provvedimento verrà individuato l’affidatario della 

fornitura in argomento; 

 

4. di prenotare l’importo complessivo di €5.100,00= al cap.132320–classificazione 

10.02.01.103 del bilancio esercizio in corso, transazione elementare 1.03.01.02.999 

“Spesa per acquisto beni di consumo-servizio illuminazione pubblica”; 

 

5. di dare atto che l’affidatario, ai sensi art.3 della L.136/2010 e s.m.i. assumerà, a pena di 

nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 

comunicazione del c.c. dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al c.7 del predetto 

articolo; 

 

6. dare atto che la spesa del presente provvedimento sarà interamente esigibile nell’anno 

in corso; 

            7.  di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

      8 di dare atto che, il presente provvedimento, è soggetto a pubblicazione all’Albo Pretorio 



on line per gg.15consecutivi e, sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo 

Comune permanentemente e su “Amministrazione Trasparente” 

               il resp. del procedimento                                                                                                       

    f.to  geom.L.CULMONE                                                       

 

 

                                                                      IL D I R I G E N T E 

Visto l’art.147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Visto l’art.6 della L.241/1990; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo; 

 

                                                                     D E T E R M I N A  

 

 1)  di approvare la proposta di determinazione soprariportata. 

 

            Il Dirigente 

                                  f.to  ing. Enza Anna PARRINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO  DI  REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.183 comma7 D.Lgs. n.267/2000) 

 

Alcamo,                                                                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                                              Dr. Sebastiano Luppino 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 
                                                        (art.11,c.omma1 L.R.44/1991 e s.m.i.) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 
Pretorio on line, che copia del presente verbale  viene pubblicato a decorrere dal giorno 
_________________  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

______________________________ 

 

Alcamo,  

                                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE   
                           Dr.Vito Antonio Bonanno 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


