
Prot. 22599  del 27/11/2017 
 

 
 

      CITTÀ DI ALCAMO 
 

    LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DALLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 
 
 
 

Direzione 4 Lavori Pubblici - Servizi Tecnici Ambientali 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N  02402   DEL 29 NOV. 2017  
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento della “Realizzazione opere di completamento per la regimentazione e raccolta delle 
acque meteoriche in via SS. Salvatore (parte sud Viale Europa)” mediante richiesta di offerta (RdO) 
sul mercato elettronico MEPA 
- CUP n. I78B17000030004 
- CIG n. ZF720F0744 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 



Il sottoscritto Geom. Vincenzo Ponzio Responsabile Unico del Procedimento, giusta Determinazione del 
Dirigente n. 1586 del 10/08/2017, 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 la seguente proposta di determinazione; 
Premesso che con Deliberazione di G.M. n. 342 del 22.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
“Realizzazione opere di completamento per la regimentazione e raccolta delle acque meteoriche in via SS. 
Salvatore (parte sud Viale Europa)”, redatto dal geom. Vincenzo Ponzio, dell’importo complessivo di € 
19.998,36 così distinto: 
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A. Importo dei Lavori  SOMMANO 
A.1  Importo dei lavori a base d’asta € 14.948,89   
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.178,82   

  Totale importo dei lavori  (A.1+A.2) € 16.127,71 € 16.127,71 
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 B. Spese Generali   

B.1 Spese tecniche Ufficio tecnico comunale  € 322,55   

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 
€ 322,55 € 322,55 

Importo di progetto € 16.450,26 
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 C.   I.V.A.   

C.1 I.V.A. su Lavori   € 3.548,10   

  Totale IVA (C.1) € 3.548,10 € 3.548,10 
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO 
(A+B+C) € 19.998,36 

 
- 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 s.m.i., 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.7, comma 2 del D.L. 7-5-2012 n. 52 conv. 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; 

- Ritenuto di provvedere, nel caso di specie, all’affidamento dei lavori di che trattasi, stabilendo che:  
a) la forma del contratto sarà quella prevista dell'art 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

in modalità elettronica, utilizzando la piattaforma del mercato elettronico;  
b) i lavori sono descritti negli elaborati progettuali che si allegano al presente provvedimento per la 

contestuale approvazione; 
c) la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 36 c. 6  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

tramite RdO con il sistema MEPA; 
d) il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.  sull'importo posto a base di gara; 
e) modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione; 

- 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 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 il 
servizio di che trattasi ma che sono presenti sul MEPA operatori in grado di fornire il servizio de quo; 

- Ritenuto di approvare il foglio delle “Condizioni Particolari di RdO” che si allega alla presente; 
- Ritenuto opportuno procedere alla prenotazione della somma complessiva di € 19.998,36; 
- 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’ANAC, il codice identificativo di gara: ZF720F0744;  
- Visto/a: 

- la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 
- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di legge; 
- 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. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Propone di determinare 

 
1. di avviare la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite richiesta 

di offerta (RDO), 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 il foglio delle “Condizioni Particolari di RdO” che si allega in copia; 
3. di prenotare la somma complessiva di € 19.998,36 nel seguente modo: 

- per € 10.000,00 al Cap 232410/98 denominato “Acquisizione di beni immobili e relative 
manutenzioni servizio idrico integrato – A.A.” codice classificazione 09.04.2.202 – Transazione 
elementare 2.02.01.09.010 - del bilancio esercizio 2017; 
- per € 9.998,36 al Cap 232510/77 denominato “Manutenzioni straordinarie al patrimonio 
comunale Cap. E. 3250 - 3251/1” codice classificazione 01.05.2.202 – Transazione elementare 
2.02.01.09.010 - del bilancio esercizio 2017; 

4. di dare atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;  
5. di inviare il presente atto alla Direzione 6 - Servizio Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 
6. di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicata nelle forme di rito  all’Albo on line e nel 

sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 
del D.Lgs. n. 33/2013. 

                  
        Il Responsabile del Procedimento 
                      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 Minutante                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
F.to Giovanna Matranga                                                                                       F.to Ing. Capo E.A. Parrino  


