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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N. 02751 DEL 21-12-2017 

 

 

 

 

OGGETTO:  Impegno di Spesa  -  Acquisto materiale arido per sistemazione  strade rurali di competenza del 

Comune - RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) -  Affidamento.  

CIG:  Z06205D5E5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Ing. Antonino Renda, nominato RUP con Determina   n. 2336 del 20/11/2017 attestando di non trovarsi 

in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano l’obbligo di astensione ai sensi dell’art.7 

del DPR62/2013, sottopone al Dirigente, la seguente proposta di determinazione  avente oggetto “affidamento tramite 

Mepa  per l’acquisto di conglomerato bituminoso asfalto a freddo”; 

  

Considerato che, al fine di attribuire la corretta  codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, 

è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei  seguenti  capitoli: 

- 132530  denominato “SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: PER SERVIZIO GESTIONE BENI  

DEMANIALI E PATRIMONIALI” cod. classificazione 01.05.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 

1.03.02.99 (ALTRI SERVIZI) per - €  7.000,00 ; 

- 132520  denominato “SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI” con codice classificazione 01.05.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 

1.03.02.99  (ALTRI BENI DI CONSUMO) + € 7.000,00 

 

Richiamata la Determinazione  del  Dirigente  n. 2336 del 22/11/2017 avente oggetto “Determina a contrarre per 

l’avvio della procedura mediante affidamento per l’acquisto di materiale arido per sistemazione  strade rurali di 

competenza del Comune -  RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)”.  

 

Considerato che il ricorso al mercato elettronico, favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire principi 

di trasparenza e semplificazione della procedura, a parità di trattamento e di non discriminazione, snellire le procedure 

di acquisto beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

Accertato  che  è stata avviata RDO n. 1794126  del 28/11/2017  con invito a n. 50 operatori economici e che è 

pervenuta  n. 1 offerta da parte  della  Ditta  M. G. Servizi SRL  che ha offerto ribasso del 10 % oltre IVA;  

Ritenuto pertanto, per  i motivi, affidare l’appalto della fornitura sopra specificata, all’operatore economico Ditta M. 

G. Servizi SRL M. G. Servizi SRL - P. IVA 06433660823 ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. b) fermo restando  

l’applicazione  dell’art. 32 del D.lgs 50/2016;  

   Ravvisata la necessità quindi, di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00, al Cap.132520 - class.01.05.1.103,  

trans. elem. 1.03.01.02.999 “Spesa Per Acquisto Beni Servizio Gestione Beni Demaniali E Patrimoniali” scheda 4: 

Programma annuale forniture e servizi 2017; 

Richiamato l’art.3 della L.13-8-2010, n.136 e s.m.i. di cui al D.Lgs.50/2016 che prevede che l’appaltatore assuma 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017   con la quale è stato approvato  il bilancio di previsione 

2017/2019; 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 214 del 10/07/2017 che approva il PEG; 

la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

Visto: il D.lgs 267/2000 Ordinamento Contabile e finanziario degli Enti Locali;  

Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.; 

Visto il CIG: Z06205D5E5 

    PROPONE DI DETERMINARE 

 

Di procedere  allo storno degli stanziamenti dei  seguenti  capitoli: 

- 132530  denominato “SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: PER SERVIZIO GESTIONE BENI  

DEMANIALI E PATRIMONIALI” cod. classificazione 01.05.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 

1.03.02.99 (ALTRI SERVIZI) per - €  7.000,00 ; 

- 132520  denominato “SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI” con codice classificazione 01.05.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 

1.03.02.99  (ALTRI BENI DI CONSUMO) + € 7.000,00 

 

1. Di affidare  ai  sensi dell’art. 32 comma 2 l.b) la  fornitura di materiale arido per sistemazione  strade rurali di 

competenza del Comune ” alla Ditta M. G. Servizi SRL M. G. Servizi SRL - P. IVA 06433660823, dando atto che 

la relativa spesa complessiva ammonta ad € 5.737,70=oltreIVA  che ha offerto il ribasso del 10% sull’importo di        

€ 23 m/c oltre IVA, fermo restando quanto previsto all’art. 32 del D.lgs 50/2016; 



2. di impegnare la predetta spesa  complessiva di € 7.000,00, al Cap.132520 - class.01.05.1.103, trans. elem. 

1.03.01.02.999 Spesa Per Acquisto Beni Servizio Gestione Beni Demaniali E Patrimoniali” scheda 4: Programma 

annuale forniture e servizi 2017 del bilancio esercizio 2017; 

3. dare atto che dopo lo storno  permane la congruità delle fruizioni al fine di assolvere agli obblighi di legge funzioni 

fondamentali; 

4. di procedere, a seguito dell’approvazione della presente determinazione per il tramite della piattaforma telematica 

MEPA alla  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, è stato acquisito mediante richiesta all’ ANAC, 

il codice identificativo di gara  CIG: Z06205D5E5; 

 

6.  di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione del Responsabile della 

direzione a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione eseguita; 

 

7. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle determinazioni; 

 

8. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017; 

 

9. di inviare copia, della presente proposta  alla Direzione 2 – Ragioneria per i successivi adempimenti; 

 

 

10. di dare atto che, il  presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Comune di Alcamo indirizzo 

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

 L’istruttore  Amministrativo                                                                              Il Responsabile del  procedimento                          

F.to  A. Ferrara           F.to    Ing. Antonino Renda 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

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 

 

          di approvare la  superiore  proposta di  determinazione.  

                                    IL DIRIGENTE 

                                           F.to  Ing. E. A. Parrino                                                                                           

 

 

                         

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 01.06.1.103 . 
                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                        F.to    Dott. Sebastiano Luppino             
 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

z 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  183  COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 

 

 

        Alcamo, lì _____________________                                     

                                                                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                          F.to   Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

                                                                    

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on 

line , che  copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione  il giorno 

____________________all'Albo Pretorio  on line  di questo Comune, accessibile tramite il  sito web 

www.comune.alcamo.tp.it, ove  rimarrà visionabile  per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

_____________________________                                                 

                

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                              Dr. Vito Antonio BONANNO 

 

 

 
          

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

