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COMUNE  DI ALCAMO 
*** 

4° Settore Servizi Tecnici-Manutentivi ed Ambientali 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE  del DIRIGENTE 
 
 
 

              N.00203 del 10 FEB 2017 
 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art.13 L.R. 30/2000 e art.32 D. Lgs. 

50/2016 per la fornitura di ricambi elettrici occorrenti la manutenzione 
ordinaria illuminazione pubblica su MEPA. 

 
                     CIG:Z571D3BF96 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Considerato che a questo Settore, 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.7000 centri luminosi per quale, 
necessita il periodico intervento manutentivo ordinario-straordinario di gestione per garantire 
efficienza e regolarità di esercizio funzionale, con l’indifferibile acquisizione in fornitura  di  
appositi ricambi vari; 

Dato atto che si rende, pertanto, necessario attivare una procedura per l’acquisto del 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; 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, avviare procedura attraverso la richiesta di 
offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del portale Consip 
e/o convenzione Consip al fine di individuare l’offerta economica più conveniente per l’Ente e 
qualora non ci fosse riscontro da parte della ditte presenti nel Mepa, avviare le procedure fuori dal 
mercato elettronico; 

Rilevato che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip avente ad 
oggetto la fornitura di che trattasi ma, che sono presenti sul MEPA operatori in grado di fornire il 
materiale de quo; 

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. 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; 

5. la spesa prevista per la fornitura di che trattasi è pari ad €3.000,00 IVA incl., di cui € 
2.459,00 a base di gara  ed €541,00per IVA.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; 

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 Z571D3BF96; 



Rilevato che, il mancato impegno di spesa di cui al presente provvedimento, può arrecare danni 
gravi e certi all’Ente, in quanto senza l’inderogabile fornitura ricambi elettrici vari indispensabile 
alla gestione del servizio dell’illuminazione pubblica comunale, è causa di mancata funzionalità dei 
servizi manutentivi generali rientrante tra i servizi pubblici locali (SPL) di questo Comune; 

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

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

Vista  la Legge di stabilità per il 2016 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed i suoi riflessi operativi;  

Visto lo schema di richiesta preventivo (specifiche tecniche) allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 

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  il decreto del Ministero dell’Interno n.244 del 30/12/2016 art.5 comma11, che proroga al 31-
03-2017 l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’ente; 

Visto il PEG 2016-2018  approvato con la Deliberazione di G.M. n.400 del 06-12-2016 esecutiva ai 
sensi di legge; 

Visto l’art. 15, comma 6, del Vigente Regolamento comunale di contabilità il quale dispone che in 
caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 
riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato; 

Visti:  

- lo Statuto Comunale;  
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- 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; 
- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 

D E T E R M I N A  

      Per i motivi di cui in premessa: 

1. di avviare, procedura tramite richiesta di offerta (RDO)  ai sensi dell’art.36, comma 6, 
del Codice dei contratti, per “fornitura ricambi elettrici vari occorrenti la manutenzione 
ordinaria illuminazione pubblica” sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (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; 

      2.   di approvare  le relative specifiche tecniche di fornitura; 

      3. di prenotare la somma complessiva di €3.000,00 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”;  

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

5.  dare atto che la spesa  di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui 
all’art.163 del D.Lgs.267/2000 in quanto, la mancata adozione della stessa potrebbe arrecare 
danni patrimoniali gravi e certi all’ente per le motivazioni in premessa citate; 
 

6.   di dare atto che, copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo   
Pretorio del Comune sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

                          Il Resp.del procedimento                                                          Il Dirigente 

              F.to geom. L. Culmone                                                      F.to  Ing. E.A. Parrino 

 

 

 

VISTO  DI  REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000) 

 

Alcamo, lì 10-02-2017                                                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                                                  F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


