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COMUNE  DI ALCAMO 

 
Libero consorzio comunale di Trapani 

 
 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

                                        N. 02795    del   22 DIC. 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:Determina a contrarre con affidamento ODA su  MePa per “FORNITURA PROIETTORI 

LED PER CASTELLO DI CALATUBO- Attuazione Bilancio Partecipato”, ai sensi 

dell’art.36, c.2 lettera a), d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

                  CIG: Z05216C92E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Attestato che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e, non si trovano in conflitto d’interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto; 

 

CONSIDERATO che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è dare attuazione anche agli interventi 

inerenti il miglioramento dei servizi del demanio comunale; 

PREMESSO che in attuazione del Bilancio Partecipato2017, è stata avviata procedura ODA.sulla 

piattaforma  telematica MePa con  Bozza  d’ordine n.4065596./21-12-2017 per richiesta  “Fornitura 

proiettori a led per il ripristino illuminazione esterna del  Castello di Calatubo”; 

PRESO ATTO che è stata avviata apposita indagine su sistema MePa al fine della individuazione 

dell’operatore economico qualificato del settore produzione di apparecchi di illuminazione esterna, 

occorrenti l’esigenza  dell’Amministrazione aggiudicatrice dell’appalto; 

DATO ATTO che i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, vengono verificati da Consip 

relativamente al proprio sistema di qualificazione imprese inserite per la partecipazione ad una 

procedura d’appalto; 

DATO ATTO che la Ditta fornitrice prescelta è stata  la  ENGI s.r.l. Rosà (VI)– p.IVA02640530248   

che offre, per la predetta fornitura specifica, l’importo contrattuale di €.5.300,90= trasp.ed IVAinclusa; 

CONSIDERATO che è obiettivo dell’Amministrazione comunale dare attuazione al Piano Triennale 

2017/2019; 

RICHIAMATO il D.L. 07/05/2012 n.52 art.7c.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 Me.Pa; 

PRESO ATTO che, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell’art. 36 c. 2 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 internamente gestite per via elettronica. Il Min. Economia e 

Finanze avvalendosi di CONSIP spa mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 

elettronico delle P.A.; 

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  CIG:Z05216C92E, che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il 

seguente:  UF1B0G; 

RITENUTO poter procedere all’impegno dell’importo di spesa di cui sopra, sul Cap. 232510/91 - 1.5.2 

Bilancio Partecipato sul  “Ripristino impianto di  illuminazione Castello di Calatubo”; 

Visto l’art. 107 D.lg.267/2000 che assegna al Dirigente, la competenza in materia di gestione ivi 

compresa, la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

Visto l’art.109 comma2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili specificatamente 

individuati; 

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti di 

competenza dirigenziale; 

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione;  

Vista la deliberazione di  Consiglio Comunale n.51 del 28/04/2017 che approva il Bilancio di 

previsione 2017/2019 e Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del  31/07/2017 con la quale è stato 

approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019; 

VISTO l’art.192 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e art. 13 L.R.30/2000; 

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali"; 

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs.50/2016; 



Visto il CIG: Z05216C92E; 

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 affidare alla ditta ENGI s.r.l. via Cassola,60 Rosà(VI), p.IVA02640530248  la “Fornitura proiettori 

led per Castello di Calatubo -Attuazione Bilancio Partecipato” per un importo contrattuale di 

€4.185,00 oltre€160,00 per trasp. ed €955,90 per IVA22% e, per complessive €5.300,90; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di €.5.300,90= al sul Cap. 232510/91 “Ripristino impianto di 

illuminazione Castello di Calatubo -procedura Bilancio Partecipato A.A”.–codice 

classificazione01.05.2.202- piano finanziario2.02.01.09.999;  

 

4. 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; 

 
 

5. di 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 CIG:Z05216C92E; 

 

6. di dare atto che con successivo provvedimento, a seguito di regolare fattura e verifica della 

regolarità dei lavori eseguiti, si procederà alla liquidazione del superiore importo; 

 

7. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

 
8. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 
 
9. di stabilire che copia della presente determinazione, 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  

                             f.to geom. L. Culmone 

 

 

 

         IL DIRIGENTE DI SETTORE  
 

Visto l’art 147-bis TUEL;  

Visto il superiore schema di provvedimento;  

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.51 della L.142/90 e s.m.i. come recepito dalla L.R. n.48/91 e 

L.R.23/98 

 

            D  E T E R M  I N A 
 

-approvare la superiore proposta di determinazione 

                    Il Dirigente 
                 f.to Ing.E.Anna PARRINO 

 

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


 

 

 

 

  

     VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.183 comma 3 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                        Alcamo,                                                                     

                                                                                           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 internet 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 

Alcamo, 

 

 

 

 

 


