
INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE RAGIONERIA

PROPOS. N. 21534 del 02/11/2017 l

CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Direzione IV - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2180 DEL 06/11/2017

OGGETTO: Determina a contrarre – Avvio R.d.O. MEPA per la Fornitura n. 8 Scaccia Piccioni
Elettronico, ai sensi dell’art.36, c.2 lettera b), d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- CIG:ZEC207B39B.



. Aldo Palmeri, 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;
CONSIDERATO che due immobili comunali risultano essere frequentati da volatili (colombo torraiolo)
che producono notevoli problemi di natura igenico sanitaria negli immobili dove insiste la loro presenza;
CONSIDERATO che i numerosi tentativi di allontanamento risultano alla data odierna non avere avuto
riscontri positivi;
PRESO ATTO dell’esistenza in commercio di apparecchi elettronici che allontanano dal sito di
frequentazione i detti animali;
DATO ATTO che il valore stimato complessivo per l’acquisto di n° 8 apparecchi “scaccia piccioni
elettronico” ammonta ad €. 600,00 compreso IVA ai sensi di legge, e che si intende procedere con
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di
previsione 2017/2019;
VISTO il P.E.G. approvato con Deliberazione di G.M. n° 214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATO il D.L. 07/05/2012 n. 52 art. 7 c. 2, convertito in legge n. 94/2012 (c.d. Spending Review),
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 P. A.;
PRESO ATTO che, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell’art. 36 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
Per lo svolgimento delle 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. Economia e Finanze avvalendosi di
CONSIP S.p.A. mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle P. A.;
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 CIG mediante richiesta all’ ANAC, avente codice ZEC207B39B;
RITENUTO provvedere, ai sensi dell’art.13. L.R. 30/2000, ad adottare la presente determinazione a
contrarre indicando le seguenti clausole essenziali per il contratto:

1. 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;

2. La modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 6 del D. Lgs. 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;

3. L’operatore economico sarà individuato mediante RDO ai sensi dell’art.36, c.2 lett.b), d.lgs.50/2016
e s.m.i.;

4. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D. Lgs
n. 50/2016 sull’importo a base della fornitura;

5. Oggetto di appalto: fornitura di n.8 Schiaccia Piccioni Elettronico;
6. Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione.

VISTO il D. Lgs n. 267/2000
VISTO il D. Lgs n. 50/2016
Vista LA l.r. 30/2000

PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi sopra esposti

1. la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell’art.3
della L.241/1990 e s.m.i.;

2. di avviare, procedura di richiesta offerta (R.d.O.) ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b del Codice per la
“per la fornitura di n. 8 “ Scaccia Piccioni elettronico” 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;

3. di dare atto che con successivo provvedimento verrà individuato l’affidatario della fornitura in
argomento;

4. Di prenotare la somma presunta di €. 600,00 IVA compresa al 22% al Cap. 132620 “Acquisto di beni per
il servizio parchi e tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio e ambiente” Codice
classificazione 09.02.1.103. Piano Finanziario 1.03.01.2.008 del Bilancio esercizio 2017, dando atto che
la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;



5. Di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., assumerà, a pena di nullità di
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. Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso;
7. Di Dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ ANAC, il codice identificativo di
gara CIG ZEC207B39B, che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente:
UF1B0G.

8. di disporre la registrazione della presente Determinazione nel protocollo del Registro delle
determinazioni.

9. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
10. Di dare atto che, il presente provvedimento, è soggetto a pubblicazione all’Albo Pretorio on line del

Comune per gg. 15 consecutivi e sul il sito web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it di questo
Comune e su “Amministrazione Trasparente”

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico

F.to Dott.. Aldo Palmeri

IL DIRIGENTE

Visto l’art 147-bis TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

1) Approvare la superiore proposta di determinazione

Il V/CE DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Chirchirillo Francesca

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


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000)

Alcamo, lì 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 in data _______________ e vi resterà per gg. 15

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE


