
 

INVIATA PER COMPETENZA AL SETTORE: RAGIONERIA 

PROPOSTA N.  22801  DEL  30/11/2017 

  
 COMUNE  DI  ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE 4 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI   E  AMBIENTALI  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

 

DET. N° 02457  DEL  04/12/2017 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs  50/2016 e s.m.i per Affidamento 

tramite RDO su MEPA dei lavori di Manutenzione Straordinaria Centro Congressi Marconi e 

Integrazione Attrezzature. 

– CUP: I 72 B 17000 000004 

– CIG: Z 61210 D 0 EA 

 

 

 



 

Il sottoscritto responsabile unico del procedimento, Geom. Nunzio Bastone, nominato giusta determina 

dirigenziale n. 1577 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 il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 

241/90; 

 

Premesso che 

– con Deliberazione di C.C. n° 91 del 31/07/2017 è stato modificato il DUP 2017/2019 relativamente alla 

sezione operativa contenente le variazioni del programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, ai 

sensi dell’art. 6 della L.R. n° 12 del 12/07/2011e contestuali variazioni al bilancio finanziario 2017/2019; 

– con Deliberazione di G.M. n° 343 del 27/11/2017 si approvava il progetto esecutivo dei lavori Manutenzione 

Straordinaria Centro Congressi Marconi e Integrazione Attrezzature dell’importo complessivo di 

€ 20.000,00; 

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

lavori finalizzati alla Manutenzione Straordinaria Centro Congressi Marconi e Integrazione Attrezzature; 

Richiamati: 

– l’art. 192  del decreto legislativo 18/08/2000 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//04/2016, 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 criteri 

di selezione  degli operatori economici delle offerte; 

Preso atto, che l’art. 36 comma 6 del decreto legislativo 50/2016  prevede la possibilità di procedere 

all’affidamento di lavori servizi e forniture  attraverso il mercato elettronico( Mepa);  

Riscontrata  la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le seguenti clausole essenziali per il 

contratto: 

a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende affidare i lavori di Manutenzione 

Straordinaria Centro Congressi Marconi e Integrazione Attrezzature; 

b) la procedura di aggiudicazione sarà  quella di cui all’art.36 comma 6 del D.lgs 50/2016 e ss.mm..ii a 

mezzo MEPA  tramite RDO da aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 



 

c) i soggetti da invitare saranno individuati tramite la piattaforma MEPA tra  le imprese iscritte all’iniziativa  

“OG1”; 

d) Natura dell’appalto: Manutenzione Straordinaria Centro Congressi Marconi e Integrazione 

Attrezzature; 

e) Contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14  D. Lgs 50/2016 sulla base del modello presente sulla 

piattaforma MEPA; 

f) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario; 

Ravvisata la necessità di approvare le condizioni particolari di RDO su MEPA che si allegano alla presente; 

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:    

Z 61210 D 0 EA; 

Dato atto che la spesa complessiva di € 20.000,00  trova copertura finanziaria nel programma triennale opere 

pubbliche anno 2017/2019 scheda n° 3 lavori in economia opera n° 8, al cap. 232510/77 “Manutenzioni 

straordinarie al patrimonio comunale – Cap. Ent. 3250 – 3250/1“ Codice Classificazione 01.05.2.202 – 

Transazione elementare 2.02.01.09.999 bilancio esercizio in corso; 

Visti/e 

- 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 leggi; 

- le Leggi  nn.142/1190 e 241/1990 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e    

n.10 del 30/04/1991; 

- il D. Lgs.n.267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti locali"; 

- il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per quanto in vigore;  

- il D. L.gs. n.50/2016 e s.m.i.; 

Propone di determinare 

1. di avviare la procedura di richiesta RDO,  ai sensi dell’art.36, comma 6 del d.Lg.s n.50/2016 ess.mm.ii, per 

l’affidamento dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Centro Congressi Marconi e Integrazione 

Attrezzature” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del portale Consip, da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 



 

2. di approvare le condizioni particolari di RDO che si allega alla presente. 

3. di prenotare  la somma complessiva di  € 20.000,00  trova copertura finanziaria nel programma triennale 

opere pubbliche anno 2017/2019 scheda n° 3 lavori in economia opera n° 8, al cap. 232510/77 

“Manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale – Cap. Ent. 3250 – 3250/1“ Codice Classificazione 

01.05.2.202 – Transazione elementare 2.02.01.09.999 bilancio esercizio in corso; 

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

5. 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. 

   L’Istruttore Direttivo Tecnico  

   F.to Geom. Nunzio Bastone 

 

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 

 Il DIRIGENTE  

  F.to Ing. E.A. Parrino 

 

 

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 
 
 
 

 
 
 

 
 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 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 gg. 15 consecutivi. 

 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
  
    _________________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 (Dr. Vito Antonio Bonanno) 
 
 
Alcamo lì____________ 
 

 


