
Proposta n° 23355 del 12/12/2017

COMUNE DI ALCAMO

***

Direzione 4° LAVORI PUBBLICI-SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2579 del 13/12/2017

Oggetto: Fornitura n.8 Scaccia Piccioni Elettronico. Trattativa MEPA ai sensi art.36 c.2 lett.b)

D.Lgs.50/2016.

Affidamento ditta Pam Ufficio SRL.

CIG:ZEC207B39B.



Il sottoscritto responsabile del procedimento Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Aldo Palmeri attestando di

non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla norma

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. n.241/1990;

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2180 del 06/11/2017 avente oggetto “Determina a
contrarre per la fornitura di n.8 scaccia piccioni elettronico art.36, c.2 lett.b del D.Lgs.50/2016 e s.m.i;

Considerato che, la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo;

Atteso che le offerte economiche pervenute, nel rispetto delle regole del MEPA, giusta la procedura RDO
n.1752213, con invito a n.579 operatori-fornitori, a produrre offerta con maggior ribasso ai sensi dell’art.97
c.3bis D.Lgs.50/2016 sul prezzo a base di gara di €. 468,00 iva esclusa risulta, quella della ditta Pam
Ufficio SRL C/da Filangeri snc – 98125 Messina -P.IVA01261820839;

Dato atto che:

- entro il termine ultimo di presentazione offerte del 20-11-2017 di cui alla soprarichiamata procedura RDO,
la ditta Pam Ufficio SRL C/da Filangeri snc – 98125 Messina -P.IVA01261820839, ha rimesso propria offerta
di ribasso del 0,90% importo offerto 463,78=oltreIVA;

-col sopracitato prezzo di ribasso offerto dal predetto fornitore Pam Ufficio SRL C/da Filangeri snc –
98125 Messina l’importo dell’appalto ammonta al netto €.463,78 oltre IVA22% per complessive €. 565,82;

Rilevato pertanto, possibile affidare l’appalto della fornitura sopra specificata, al fornitore Pam Ufficio
SRL C/da Filangeri snc – 98125 Messina -P.IVA01261820839;

Dato atto:
-che i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.sono stati verificati con esito positivo;
-che sono state effettuate le verifiche inerenti il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art.32 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i;

Accertato che l’impegno di spesa dell’importo totale di €.565,82 trova copertura al capitolo132620
“Acquisto di beni per il servizio parchi e tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio e ambiente”
classificazione 09.02.1.103 –codice transazione elementare 1.03.01.02.008 del bilancio esercizio 2017;

Vista la Deliberazione di G.M. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di esercizio2017-2019;

Visto il PEG 2017-2019 approvato con la Deliberazione di G.M. n.214 del 10-07-2017;

Visto il CIG: ZEC207B39B.;

Visto il Durc On Line della predetta ditta prot.INAIL 9203149, ove si evince la regolarità contributiva della
ditta soprarichiamata fino alla data del 16-2-2018;

Visto il D.lgs.50/2016 “Codice” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;



Propone di determinare

per le motivazioni suesposte in premessa, che qui si richiamano integralmente;

1-di affidare, ai sensi dell’art.36,c.2lett.b) del D.Lgs50/2016 e s.m.i, alla ditta Pam Ufficio SRL C/da
Filangeri snc – 98125 Messina -P.IVA01261820839, la “fornitura di n.8 scaccia piccioni elettronico ” dando
atto che la relativa spesa complessiva ammonta ad €.463,78= IVA inclusa;

2-di impegnare la predetta spesa complessiva di €.565,82 al capitolo132620 “Acquisto di beni per il servizio
parchi e tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio e ambiente” classificazione 09.02.1.103 –
codice transazione elementare 1.03.01.02.008 del bilancio esercizio 2017;

3-di dare atto che l’aggiudicazione del presente provvedimento è definitiva ed efficace;

4-di procedere, a seguito dell’approvazione della presente determinazione all’invio al fornitore, come sopra
individuato dell’ordinativo di fornitura per il tramite della piattaforma telematica MEPA e stipula relativo contratto;

5-di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge
n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

6-di dare atto risulta esigibile nell’anno 2017;

7-di inviare copia, della presente proposta al Settore Servizi Finanziari per i successivi adempimenti, dando atto che
trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA;

8-di dare atto che, il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio om line per gg.15 consecutivi e sul
sito web indirizzo http://www.comune.alcamo.tp.it;

Il Responsabile del procedimento
F.to Istr. Dir. Tecnico Aldo Palmeri

IL DIRIGENTE
Visto la superiore proposta ;
Visto l’art.6 della L.241/90;
Visto 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 la superiore 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,c.7 del D.Lgs.267/2000)

Alcamo, Il RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

===================================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.11,c.omma1 L.R.44/1991 e s.m.i.)

N.Reg.pubbl.__________

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 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

______________________________

Alcamo,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno


