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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

N°  01673  DEL  24  AGOSTO  2017 

 

 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE (art. 13 L. R: 30/2000 – art. 32 D.Lgs. 50/2016) 

AVVIO DI PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO CATELLA. 

CUP: I74H 17000 430004 

 
  
 

 

 

 

  



 

Il sottoscritto, responsabile unico del procedimento, nominato giusta determina dirigenziale n. 1557 del 

08/08/2017, 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; 

 

 

Dato atto che  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 31.07.2017 è stata approvata la modifica al 

Piano triennale 2017/2019; 

Ravvisata la necessità di procedere, in attuazione a detto piano, all’avvio delle procedure per l’affidamento dei 

lavori di Manutenzione Straordinaria manto erboso stadio Catella; 

Considerato che i lavori di che trattasi, appartenenti alla categoria OS24, sono presenti sul MEPA; 

Ritenuto opportuno avviare procedura attraverso la richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA) del portale Consip e qualora non ci fosse riscontro da parte della ditte presenti 

nel MEPA, avviare le procedure fuori dal mercato elettronico; 

Ritenuto di provvedere, nel caso di specie, all’affidamento dei lavori di che trattasi, stabilendo che:  

− la forma del contratto sarà quella prevista dell'art 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 in modalità 

elettronica, utilizzando la piattaforma del mercato elettronico;  

− i lavori da eseguire sono contenuti nel progetto esecutivo approvato con delibera di G. M. n. 233 del  

17.08.2017; 

− la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 36 c. 6 attraverso il mercato elettronico che 

consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestita per via elettronica; 

− il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. 50/2016 

sull'importo a base d’asta; 

− la spesa prevista per i lavori di che trattasi è pari ad € 31.752,18 oltre I.V.A.  al 22%; 

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; 

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

ss.ii.mm.;  

Visto  il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visto 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; 

Vista  la Legge di stabilità per il 2017 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed i suoi riflessi operativi;  

Visto 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; 



 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”; 

la L.R. N°48 dell’11/12/1991; 

Visto la L.R. 15/03/63, N°16 e successive modificazioni e integrazioni; 

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

Visto la L.R. 30/2000; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Vista  la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio  2017/2019; 

Vista la della deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 

Propone di determinare 

 

1. di avviare la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 6, del codice dei contratti tramite richiesta di offerta 

(RDO), per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria manto erboso stadio Catella, sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del portale Consip e qualora non ci fosse 

riscontro da parte delle ditte presenti nel MEPA avviare le procedure fuori dal mercato elettronico; 

2. di prenotare  la somma complessiva di €. 38.737,66,  comprensiva di IVA dovuta per Legge, al capitolo 

243110/98 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni per gli impianti sportivi A.A.”per ” 

classificazione 06.01.2.202 cod. transazione elementare 2.02.01.04.002  del bilancio di esercizio  in 

corso; 

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

4. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio nonché 

nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune. 

       IL MINUTANTE                                IL RUP   

F.to Dott. Arch. A. Palmeri                                                                      Istruttore Direttivo Tecnico 

     F.to   Geom.  Nunzio Bastone 

F.to    Geom. G. Cusumano          

  

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art. 6 della legge 241/90 

Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 48/1991 e 

dalla l.r. 23/98; 

 

DETERMINA 

 

− Di Approvare la proposta di Determinazione                           

                             ILDIRIGENTE                                                                                                 

         F.to        Ing. Capo E. A. Parrino 

 

 

 

 

 


